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PREMESSA 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 67 del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio, costituisce il 
Rapporto annuale di esecuzione (RAE) al 31.12.2014 del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 
Abruzzo per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 3980 
del 17.08.2007, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C(2009) 8980 del 12.11.2009, 
con Decisione C(2013) 69 del 18.1.2013 e da ultimo con Decisione C(2013) 8361 del 26.11.2013, a 
seguito della rimodulazione dei tassi finanziari del POR FESR. Tale operazione, svolta nel rispetto di 
quanto stabilito a livello comunitario (art. 77, co. 1 e art. 53, co. 1 del Reg. 1083/06 e documento COCOF 
09/0036/01) è stata avviata ed approvata per accelerare la spesa del Programma mediante la 
rimodulazione dei tassi di partecipazione, comunitario e nazionale, prevedendo l’aumento del tasso di 
cofinanziamento FESR e la diminuzione del tasso nazionale (L.183/87) le cui risorse rese disponibili sono 
confluite in un programma nazionale parallelo. 

Il Rapporto rileva lo stato di attuazione del POR alla data del 31.12.2014 ed è stato predisposto in 
coerenza con le indicazioni dell’Allegato XVIII “Rapporti annuali e finali” del Reg. (CE) 1828/2006 e s.m.i. 
della Commissione, nonché della comunicazione Ares(2012)85828 del 25 gennaio 2012. 
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1. IDENTIFICAZIONE 

 

Programma Operativo :  

Obiettivo interessato: Competitività Regionale ed Occupazione 

Zona ammissibile interessata: Regione Abruzzo 

Periodo di programmazione: 2007-2013 

Numero del programma (numero CCI): 2007 IT 162 PO 001 

Titolo del programma: 
Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 
Abruzzo 

Rapporto annuale di esecuzione   

Anno di riferimento: 2014 

Data dell'approvazione del rapporto annuale da 
parte del comitato di sorveglianza: 
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2. QUADRO D'INSIEME DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

2.1. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI 

Le procedure di attuazione del Programma Operativo Regionale sono proseguite, nel corso del 2013, con 
le attività svolte dalle tre Autorità (Gestione, Certificazione e Audit). Nei box seguenti si illustra lo stato di 
attuazione realizzato nel corso del 2014 a livello di ciascuna Autorità. 

Autorità di Gestione  

Nel corso dell’annualità 2014 l’Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR Abruzzo 2007-2013 ha svolto la 
propria attività di indirizzo e coordinamento dei processi di programmazione, selezione, gestione, 
rendicontazione delle operazioni e delle attività di monitoraggio e di controllo di primo livello, in conformità a 
quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria, dai documenti “Descrizione del Sistema di gestione e 
controllo”, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, approvato con nota dell’IGRUE Prot. N. 
87344 del 15 luglio 2008 e nel “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione” (revisionato nel 2011). 

Nello specifico, l’AdG ha continuato a svolgere il proprio ruolo di coordinamento e di indirizzo nella 
predisposizione e attuazione degli Avvisi pubblici redatti dagli UCO nel corso del 2014. 

Nell’espletamento delle proprie funzioni di indirizzo, coordinamento e sorveglianza del POR, l’AdG, oltre a 
condurre incontri costanti con gli UCO per monitorare l’avanzamento delle Attività, ha messo in atto tutte le 
verifiche necessarie per introdurre nel POR un progetto “retrospettivo” secondo le modalità di controllo sulla 
coerenza dettate dalla nota COCOF 12-0050-00 e sulla base degli emendamenti apportati al QSN, par. V.3 “Le 
risorse della politica regionale nazionale (incluse risorse e flussi finanziari del periodo precedente)” e per 
evitare l’applicazione della regola del disimpegno automatico delle risorse nel dicembre 2014. 

La proposta di inserimento di progetti “retrospettivi” è stata inviata al Comitato di Sorveglianza con procedura 
scritta il 27/11/2014 e successivamente l’AdG e le strutture competenti per l’attuazione e il controllo, hanno 
proceduto alle attività di verifica, di compilazione della check list sull’ammissibilità del “retrospettivo” ed alla 
verifica sull’ammissibilità della spesa. Il progetto è stato inserito nell’attestazione n.19 del 12/12/2014. E 
successivamente nella domanda di pagamento dell’AdC n.XIV del 20/12/2014.  

Per quanto concerne l’attività di controllo di I livello, le strutture deputate allo svolgimento dei controlli 
documentali sul 100% della spesa e in loco a campione, presenti presso ciascuna Direzione regionale coinvolta 
nel POR FESR, hanno garantito, anche con il supporto del gruppo di lavoro ad hoc costituito dell’assistenza 
tecnica, la corretta esecuzione di tale procedura propedeutica alle attestazioni di spesa.  

Nel corso del 2014 gli Uffici preposti allo svolgimento dei controlli di I livello, hanno svolto verifiche sulle 
operazioni, così dettagliate per Asse: 

Asse I: 

Attività I.1.1: n. 27 

Attività I.1.2: n. 7 

Attività I.2.1: n. 80 

Attività I.2.3: n. 4 

Attività I.2.2 e I.2.4 (Fondo di rotazione): n. 1  

Asse II: 

Attività II.1.1: n. 4 
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Attività II.1.2: n. 50 

Asse III 

Attività III.1.1.: n. 4 

Asse IV 

Attività IV.1.1.: n. 61 

Attività IV.2.1.a: n. 56 

Attività IV.2.1.b: n. 11 

Attività IV.3.1.: n. 32 

Attività IV.3.1.C: n. 75 

Attività IV.3.1.D: n. 6 

Asse V 

Attività V.1.1 e V.1.4: n. 17 

Asse VI: 

Attività VI.1.1: n. 25 

Attività VI.1.2: n. 20 

Attività VI.1.3a : n. 12 

Attività VI.1.3c : n. 29 

Attività VI.2.1.a: n. 3 

Attività VI.2.1.b: n.3 
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Autorità di Certificazione 

L’Autorità di Certificazione (AdC) del POR FESR 2007/2013, per l’espletamento delle funzioni previste 
dall’art.61 del Regolamento (CE) 1083/2006 si avvale della struttura del relativo Servizio (Autorità di 
Certificazione) e del personale assegnato all’Ufficio Certificazione e Pagamento “1”. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 809 del 11 novembre 2013, pubblicata sul BURAT n. 115 speciale 
del 22 novembre 2013, si è provveduto all’approvazione della versione aggiornata integrale del “Manuale delle 
Procedure dell’Autorità del POR FESR Abruzzo  2007/2013” in cui sono descritte le procedure e le metodologie 
adottate dall’AdC nell’espletamento delle proprie funzioni. Come già evidenziato in occasione del RAE per 
l’annualità 2013, con Determina dirigenziale n. DB6/8 del 09/07/2012 è stato Istituito il Registro delle 
irregolarità, degli importi ritirati, degli importi sospesi, recuperati, dei recuperi pendenti e degli importi non 
recuperabili ex artt. 61 lettera f) Reg. (CE) 1083/2006, 20 par. 2 Reg. (CE) 1828/2006 e 1 par. 6 Reg. (CE) 
846/2009. 

Il Manuale delle Procedure dell’AdC è stato inoltre integrato nel corso del 2014 con le seguenti Determine 
dirigenziali: 

1. Determina n. DB6/9 del 04/03/2014, ad oggetto “ POR FESR 2007/2013 – Allocazione e separazione 
delle funzioni tra AdC e Organismi intermedi dell’AdG “ ; 

2. Determina n. DB6/28 del 20/06/2014, ad oggetto “ POR FESR 2007/2013 – Approvazione Check list 
per la verifica di ammissibilità dei progetti  “retrospettivi”  - Rif. Nota COCOF 12-0050-01 e nota 
Metodologica 4.4.2014. – Integrazione Manuale AdC.” 

Nel corso dell’anno 2014, a fronte delle Attestazioni di Spesa presentate da parte dell’Autorità di Gestione, 
sono state effettuate verifiche a campione su base documentale sui progetti, per un totale di euro € 4.315.350, 
con una percentuale pari a circa il 9,21% dell’importo complessivo delle Attestazioni di spesa fino al 
31/12/2014. 

Sono state inoltrate tre Domande di Pagamento con gli importi di seguito riportati: la N° XII del 27/05/2014 –  la 
N° XIII del 24/10/2014 e la N° XIV del 22/12/2014 (le domande di pagamento n. XIII e XIV sono sospese in 
seguito alla nota ARES 2015/285364 del 23/01/2015 che ne dispone l’interruzione dei termini di 
pagamento).  

Dall’inizio del programma risultano certificati in totale €  247.411.376,18 al netto dei ritiri. 

Di seguito si riporta il riepilogo delle Domande di pagamento presentate dall’AdC alla data  del 31.12.2014 
tramite il sistema dell’Igrue: 

RIEPILOGO DATI DOMANDE DI PAGAMENTO  

N. Data Totale Quota U.E.  uota Nazionale 

I 03/08/2009 357.360,00 144.612,83 212.747,17 

II 30/11/2010 24.151.078,95 9.687.122,21 14.463.956,74 

III 20/12/2010 6.439.386,72 2.691.918,33 3.747.468,39 

IV 10/10/2011 6.012.541,66 2.346.977,60 3.665.564,06 

V 19/12/2011 73.658.734,98 29.807.473,03 43.851.261,95 

VI 27/06/2012 393.169,48 159.103,83 234.065,65 

VII 25/10/2012 19.973.876,42 8.082.826,62 11.891.049,80 

VIII 19/12/2012 18.368.924,08 7.433.350,65 10.935.573,43 

IX 28/05/2013 19.894.054,40 7.923.834,07 11.970.220,33 
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X 29/10/2013 18.087.946,08 7.319.647,36 10.768.298,72 

XI 20/12/2013 4.942.036,93 1.860.182,70 3.081.854,23 

XII 27/05/2014 14.340.759,69 5.886.881,85 8.453.877,84 

XIII 24/10/2014 14.552.156,08 5.973.561,38 8.578.594,70 

XIV 22/12/2014 26.239.350,71 13.729.727,85 12.509.622,86 

Totale  Certificato € 247.411.376,18 € 103.047.220,31 € 144.364.155,87 
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Autorità di Audit  

L’Autorità di Audit (di seguito AdA) della Regione Abruzzo fa capo al Dirigente del Servizio Autorità di Audit e 
Controllo Ispettivo Contabile, individuato quale AdA del P.O. FESR Abruzzo 2007/2013. La Struttura è stata 
istituita ai sensi della Legge regionale n. 77/1999 e s.m.i.. L’AdA è dotata di autonomia e indipendenza 
funzionale, non essendo incardinata in nessun Dipartimento. Viene garantita in tal modo l’assoluta 
indipendenza funzionale dall’Autorità di Gestione e dall’Autorità di Certificazione, nel rispetto dell’art. 59 Reg. 
(CE) 1083/2006 (cfr. Organigramma). 

Per l’espletamento delle attività connesse alle funzioni di cui all’art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/06 relative al 
FESR e FSE, l’AdA siè avvalsa dell’ufficio Controllo e Certificazione Attività Cofinanziate UE POR FESR – IPA 
ADRIATIC, interno alla Struttura, e del supporto tecnico della società Reconta Ernst & Young, aggiudicataria di 
gara ad evidenza pubblica (gara europea) a far data dal 19/05/2011. 

L’Autorità di Audit, nel corso del 2014 ha attuato le attività di propria competenza  in coerenza con quanto 
stabilito nella Strategia di Audit. A tale scopo sono stati sottoposti ad audit di sistema i seguenti organismi: 

1. Autorità di Certificazione – 06/10/2014 – Giudizio “B, categoria 2”; 

2. Autorità di Gestione – 16/09/2014 e 08/10/2014 – Giudizio “B, categoria 2”; 

3. O.I. Provincia di L’Aquila – 07/10/2014 – Giudizio “B, categoria 2”; 

4. UCO - Ufficio compente per le operazioni – ASSE IV “” Servizio difesa del suolo Ufficio geologico (Pescara) 
– 16/09/2014 – Giudizio “B, categoria 2”. 

Nel suo complesso, l’attività di audit realizzata ha accertato nel sistema di gestione e controllo descritto dal 
Si.Ge.Co. la sostanziale presenza dei requisiti chiave individuati nella “Guida per una metodologia comune per 
la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli stati membri” (COCOF 08/0019/01 del 06.06.2008). 
Conseguentemente a quanto rilevato, il livello di garanzia del sistema di gestione e controllo del P.O. FESR 
Abruzzo 2007/2013 è stato qualificato come “medio-alto” così come riportato all’interno del Rapporto Annuale 
di Controllo (RAC) redatto ai sensi dell’art. 62, par. 1 lett. d), del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 

Nel periodo di riferimento del RAC 2014 (1 luglio 2013 – 30 giugno 2014), presentato alla C.E. nel  mese di 
dicembre 2014, l’AdA ha campionato 29 operazioni su 518 complessive, per un ammontare di spesa 
campionata pari a € 18.563.168,54 ( su € 43.852.159,74 di spesa certificata al 31/12/2014). Le verifiche sulle 
operazioni hanno determinato un tasso di errore proiettato pari allo 0,32%, al di sotto della soglia di materialità. 
Le attività di audit sulle operazioni realizzate non hanno evidenziato problemi di carattere sistematico e hanno 
confermato un soddisfacente funzionamento del sistema di gestione e controllo tale da garantire una corretta 
gestione finanziaria dei Fondi Strutturali sia da parte dell’AdG del P.O. FESR Abruzzo 2007/2013,  sia da parte 
dei beneficiari oggetto di controllo. 

La combinazione degli elementi desunti dalle attività di audit complessivamente svolte (sui sistemi e sulle 
operazioni) hanno consentito alla Autorità di Audit di esprimere un Parere Annuale senza riserva e dichiarare 
che il sistema di gestione e controllo del P.O. FESR Abruzzo 2007/2013 ha un livello di affidabilità complessivo 
qualificabile come “medio- alto” e che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono corrette. 

Tale giudizio è stato confermato dalla Commissione Europea con l’accettazione del RAC, comunicata con nota 
ARES(2015)884936 del 02/03/2015. 
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Grafico 1: organigramma FESR Abruzzo 2007/2013 

 

 

2.1.1. Progressi materiali del Programma operativo 

Nel rispetto di quanto previsto dalla Commissione Europea (Working document n. 7), delle indicazioni 
fornite dal MiSE e del format predisposto per la redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione al 
31/12/2013, nelle tabelle di seguito riportate (tabella 1a e tabella 1b) si da evidenza dei progressi materiali 
registrati dal POR FESR Abruzzo 2007-2013, sulla base degli ultimi dati disponibili a livello nazionale. 

I dati di base (baseline) corrispondono alla data di avvio del Programma operativo, mentre l’obiettivo è il 
target che si intende raggiungere con l’attuazione del Programma. 

Per gli indicatori core, riportati nella tabella 1b, la quantificazione del target deriva dal valore cumulato nei 
diversi anni, laddove significativo. 

Per quanto riguarda l’analisi degli indicatori riportati nelle due tabelle relativamente ai progressi materiali 
del programma operativo si rinvia al capitolo 7.  
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Tabella 1a: Indicatori di Programma (impatto)* 

Indicatori di impatto Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasso di attività (Persone occupate o 
in cerca occupazione in età 15-64 
sulla popolazione nella corrispondente 
classe di età) (U.M. %) (SFC 0.1) 

62,5 
(ISTAT) 

65 61,7 63,1 60,7 60,9 62,1 63,8 62 62 

 

Produttività del lavoro nelle PMI 
(Valore aggiunto per addetto (U.M.: in 
migliaia di euro ai prezzi base) (SFC 
0.2) 

40,06 
(ISTAT 
2005) 

44 48,1 47 46,2 48,6 48,8 48.8 48.8 48.8 

Produttività del lavoro nell’industria in 
senso stretto (U.M.:000€ ai prezzi 
base) ) (SFC 0.11) 

41,91 
(ISTAT 
2005) 

46 52 52,1 49,3 52,7 52,1 50,3 50,29 50,29 

(1) Posti di lavoro creati (SFC 0.3) 0 1.400 0 0 0 107 180 312 402 415 

(2) Posti di lavoro creati di cui uomini   900 0 0 0 71 92 168 219 228 

(3) Posti di lavoro creati di cui donne   500 0 0 0 36 88 144 183 187 

(35) Posti di lavoro creati nel settore 
turismo (SFC 0.10) 

  200 0 0 0 0 31 42 52 52 

Riduzione delle emissioni di gas serra 
(U.M.: kt CO2 equivalenti) (SFC 0.4) 

0 44,2 0 0 0 0 0 0 26,81 26,81 

Capacità di attrazione di investimenti 
esteri (Investimenti diretti lordi 
dall'estero in Abruzzo su investimenti 
diretti netti in EU15 (U.M.: ‰) (SFC 
0.5) 

0,54 0,84 0,2 0 0 0 0 0 0 01 

Consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili (Produzione lorda di 
energia elettrica da fonti rinnovabili in 
percentuale dei consumi interni lordi di 
energia elettrica) (U.M.: %) (SFC 0.6) 

28,4 
(ISTAT 
2005) 

35 15,4 20,7 36 34 34,9 31,9 31,9 48,7 

Incidenza della spesa pubblica in 
Ricerca e Sviluppo (Spese per ricerca 
e sviluppo della Pubblica 
Amministrazione e dell'Università in 
percentuale del PIL) (U.M.: %) RUIS 
2010 (SFC 0.7) 

0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

Incidenza della spesa delle imprese in 
Ricerca e Sviluppo (Spese per ricerca 
e sviluppo delle imprese pubbliche e 
private in percentuale del PIL) (U.M.: 
%) (SFC 0.8) 

0,5 
(ISTAT) 

0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

                                                           
1 Tale indicatore, che è di difficile quantificazione, verrà valorizzato a chiusura del programma. 
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* Tali indicatori sono quantificati sulla base dei valori cumulati nel corso dei vari anni. 

Tabella 1b: Core indicators 

Core indicators 
Base
line 

Obiet
tivo 

Avanzamento 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
2012 2013 2014 

(1) Posti di lavoro creati (U.M.: ULA 
equivalenti creati) (SFC 1) 

0 1.400 0 0 0 107 180 312 402 415 

(2) Posti di lavoro creati per uomini 
(U.M.: ULA equivalenti creati) (SFC 
2) 

0 900 0 0 0 62 92 168 219 228 

(3) Posti di lavoro creati per donne 
(U.M.: ULA equivalenti creati) (SFC 
3) 

0 500 0 0 0 45 88 144 183 187 

(4) Numero di Progetti R&S (U.M.: 
N.) (SFC 4) 

0 38 0 0 0 0 0 44 39 46 

(5) Numero di progetti di 
cooperazione tra imprese-istituti di 
ricerca (U.M.: N.) (SFC 5) 

0 10 0 0 0 0 8 8 13 14 

(7) Numero di Progetti (aiuti agli 
investimenti delle PMI) (U.M.: N.) 
(SFC 7) 

0 300 0 0 0 165 372 337 366 420 

(8) Numero di nuove imprese 
assistite a due anni dallo start-up 
spin-off (SFC 8) 

0 30 0 0 0 0 0 0 0 
 

7 

(11) Numero di Progetti (Società 
dell’informazione) (SFC 11) 

0 7 0 3 3 3 3 32 2 8 

(24) Capacità addizionale istallata 
per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili (U.M.: MW) (SFC 
24) 

0 1.300 0 0 0 0 0 151,79 151,79 151,79 

(30) Riduzione delle emissioni di 
gas serra (.M.: kt CO2 equivalenti) 
(SFC 30) 

0 44,2 0 0 0 0 0 0 26,81 26,81 

(31) Numero di Progetti 
(prevenzione dei rischi) (SFC 31) 

0 12 0 0 0 0 14 14 14 20 

(35) Posti di lavoro creati nel 
settore turismo ((U.M.: N) (SFC 35) 

0 200 0 0 0 0 31 42 52 52 

(39) Numero di progetti che 
assicurano sostenibilità e 
aumentano l’attrattività delle città e 
centri minori (Sviluppo Urbano) 
(SFC39) 

0 5 0 0 0 0 27 5 5 29 

                                                           
2 I progetti monitorati nel sistema di monitoraggio dal 2008 al 2012 sono riferiti ad Abruzzo Engineering. Tali 

progetti sono stati disattivati dal sistema in seguto alle riprogrammazioni del 2012 e 2013.   
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2.1.2. Informazioni finanziarie 

La tabella che segue (Tab. 2) riporta i dati di avanzamento finanziario del Programma operativo.  

Nello specifico “l’importo totale della spesa ammissibile certificata e sostenuta dai beneficiari” è pari a 
circa 247,4 Meuro, corrispondente al 78% dell’importo delle risorse programmate. Tutti gli assi ad 
eccezione dell’asse III, soggetto a riprogrammazione nel 2014, e dell’Asse I hanno una percentuale di 
avanzamento finanziario superiore al 70%. 

L’asse più performante in termini di spesa certificata rispetto alla dotazione finanziaria programmata è 
dall’Asse VI “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma” con circa il 
98% di spesa certificata, seguito dall’Asse II “Sostenibilità ambientale” con circa l’82% e l’Asse V 
“Assistenza Tecnica” con il 77% della spesa certificata. Ad essi seguono l’Asse IV “Sviluppo territoriale” 
(70%) Asse i “R&ST, Innovazione e Imprendiotrialità” (65%) ed infine l’Asse III “Società dell’Informazione” 
(37%). 

Tabella n. 2 Avanzamento finanziario 

Tasso di attuazione

(%)

Asse I 91.628.744,00 P 59.459.690,50 59.459.690,50 65%

Asse II 35.239.821,00 P 28.925.978,39 28.925.978,39 82%

Asse II I 2.500.000,00 P 912.588,22 912.588,22 37%

Asse IV 85.694.159,00 P 60.345.860,51 60.345.860,51 70%

Asse V 12.591.325,00 P 9.689.714,75 9.689.714,75 77%

Asse VI 90.118.224,00 P 88.077.543,81 88.077.543,81 98%

Totale 317.772.273,00 P 247.411.376,18 247.411.376,18 78%

Asse 
Prioritario

Fondi totali del PO 
(dell’Unione e 

nazionali) 

pre-modifica 
Programma

Base di calcolo del 
contributo 

dell’Unione (costo 
pubblico o 
totale)[1]

Importo totale della 
spesa ammissibile 

certificata 
sostenuta dai 

beneficiari

Contributo 
pubblico 

corrispondente

 

Si evidenzia che con la domanda di pagamento di dicembre 2014 il Programma ha fatto registrare una 
spesa certificata superiore al target di spesa N+2 previsto per l’annualità 2014 (target spesa UE 
104.973.972 euro pari ad una spesa complessiva di 247.019.967,38).  

Per quanto riguarda le “Sovvenzioni totali ricevute dalla Commissione” si riporta di seguito la tabella con 
indicazione dell’importo totale delle somme (anticipi e rimborsi) ricevute in seguito alle domande di 
pagamento predisposte dall’Autorità di Certificazione. Si specifica che sono stati ricevuti n. 2 anticipi 
(rispettivamente 2%, 3%) per un totale di Euro 10.482.037,133 e n.12 rimborsi, per un totale di Euro 
103.598.932,904 riferiti alle domande di pagamento di seguito richiamate: 

- I Domanda del 3/08/08 pari a 357.360,00 euro, di cui 144.612,83 euro di quota UE; 

                                                           
3   Tale importo è stato ripartito tra i diversi assi in base al peso della dotazione finanziaria di ciascun asse rispetto 

all’intero programma. 

4  Tale importo è al lordo di un importo trattenuto dalla Commissione per Euro 17.167,03 (progetto Konver).  
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- II Domanda del 30/11/10 pari a 24.151.078,95 euro, di cui 9.687.122,21 euro di quota UE; 

- III Domanda  del 20/12/10 pari a 6.439.386,72 , di cui 2.691.918,33 euro di quota UE; 

- IV Domanda del 10/10/2011 pari a 6.012.541,66, di cui 2.346.977,60 euro di quota UE; 

- V Domanda del 19/12/2011 pari a 73.658.734,98, di cui 29.807.473,03 euro di quota UE; 

- VI Domanda del 23/05/2012 pari a 393.169,48, di cui 159.103,83 euro di quota UE; 

- VII Domanda del 25/10/2012 pari a 19.973.876,42, di cui 8.082.826,62 euro di quota UE; 

- VIII Domanda del 19/12/2012 pari a 18.368.924,08, di cui 7.433.350,65 euro di quota UE; 

- IX Domanda del 28/05/2013 pari a 19.894.054,4, di cui 7.923.834,07 euro di quota UE; 

- X Domanda del 29/10/2013 pari a 18.087.946,08, di cui 7.319.647,36 euro di quota UE; 

- XI Domanda del 20/12/2013 pari a 4.942.036,92 euro, di cui 1.860.182,70 euro di quota UE; 

- XII Domanda del 27/05/2014 pari a 14.340.759,69 euro, di cui 6.116.386,09 euro di quota UE. 

Nel corso del 2014 sono state presentate anche le seguenti domande di pagamento: 

XIII Domanda del 24/10/2014 pari a 14.552.156,08 euro, di cui 5.973.561,38 euro di quota UE; 

- XIV Domanda del 20/12/2014 pari a 26.239.350,71 euro, di cui 13.729.727,85 euro di quota UE. 

Per queste ultime, in seguito alla  nota ARES 2015/285364 del 23/01/2015 che ne dispone l’interruzione 
dei termini di pagamento delle domande di pagamento, non è stato ricevuto nessun rimborso.  

 

Tabella 2 bis Informazioni finanziarie per asse 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5  Nel calcolo delle sovvenzioni ricevute sono state considerate le somme ricevute fino alla domanda di pagamento n. XII 

del 27/05/2014. Si sottolinea che nel conteggio delle sovvenzioni ricevute non sono state considerate le domande di pagamento 

n. XIII e XIV, ciò a causa della nota Ares 2015/285364 del 23/01/2015 che dispone l’interruzione dei termini di pagamento delle 

suddette domande. Inoltre, l’importo totale delle Sovvenzioni ricevute dalla Commissione (103.598.932,90) sono al lordo di un 

importo trattenuto dalla Commissione per Euro 17.167,03 (progetto Konver) .  
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Priorità
Fondo 

(portata)

Spese sostenute 

dai beneficiari 

incluse nelle 

domande di 

sovvenzione 

inviate 

all'autorità di 

gestione

Contributo 

pubblico 

corrispondente

Spesa 

privata

Spese 

sostenute 

dall'organismo 

responsabile 

per erogare le 

sovvenzioni ai 

beneficiari

Sovvenzioni 

totali ricevute 

dalla 

Commissione / 

quota UE 

(anticipi)

Sovvenzioni 

totali ricevute 

dalla 

Commissione 

/quota UE 

(rimborsi)

Sovvenzioni 

totali ricevute 

dalla 

Commissione / 

quota UE 

(totale)

01 - R&S 

Innovazione e 

Imprenditorialità

ERDF 59.459.690,50 59.459.690,50 59.459.690,50 3.022.466,01 20.782.162,68 23.804.628,69

02 - Sostenibilità 

Ambientale
ERDF 28.925.978,39 28.925.978,39 28.925.978,39 1.162.420,84 10.589.076,75 11.751.497,59

03 - Società 

dell'Informazione
ERDF 912588,22 912588,22 912588,22 82465,00 147.627,44 230.092,44

04 - Sviluppo 

Territoriale
ERDF 60.345.860,51 60.345.860,51 60.345.860,51 2.826.707,79 17.149.514,76 19.976.222,55

05 - Assistenza 

Tecnica
ERDF 9.689.714,75       9.689.714,75    9.689.714,75     415.337,48      3.272.772,91 3.688.110,39

06 - Rec. E 

rivitaliz. Ec. E 

soc. del territ. 

Colpito dal sisma

ERDF 88.077.543,81     88.077.543,81   88.077.543,81   2.972.640,00   41.175.741,23 44.148.381,23

Totale generale 247.411.376,18         247.411.376,18      247.411.376,18       10.482.037,12       93.116.895,77 103.598.932,89  

2.1.3. Ripartizione relativa all'uso dei fondi 

Informazioni sulla Classificazione degli interventi 

La ripartizione sull’uso dei Fondi, redatta utilizzando la classificazione di cui al Reg. (CE) 1828/2006, All. II 
– Classificazione degli interventi per il periodo 2007-13, , sia in versione word (cfr. Allegato_Tab.3 – Foglio 
di classificazione) che si allega a chiusura del presente Rapporto, che nella sua versione excel così come 
previsto dal sistema SFC (cfr. IR_Categorisation_it). 

L’importo si riferisce al contributo FESR allocato ai progetti selezionati (costo ammesso), estratto dal 
Sistema Informativo nazionale IGRUE Monit2007, con dati riferiti al 31.12.2014.  

La tabella n. 3 dati statistici, allegata al presente Rapporto Annuale (Allegato A), è stata elaborata nel 
rispetto delle indicazioni fornite dagli ultimi orientamenti per la predisposizione del RAE.  

Si sottolinea che non ci sono state modifiche/aggiornamenti rispetto ai codici prioritari previsti nella 
versione vigente del POR. 

Informazioni sull’approccio allo sviluppo urbano sostenibile  

Come ormai noto, il POR FESR Abruzzo prevede nell’ambito della Linea di Attività IV.1.1 Piani Integrati di 
Sviluppo Urbano (PISU) delle città capoluogo Pescara, Chieti, Teramo, ad eccezione de L’Aquila le cui 
risorse, originariamente previste per il PISU della città, sono state spostate sull’Asse VI dedicato alla 
ricostruzione della città dopo il sisma dell’aprile del 2009. 

I capoluoghi di provincia interessati dai PISU hanno nel tempo accumulato notevoli ritardi nell’attuazione 
dei propri Programmi, al punto da rendersi necessaria una riprogrammazione del POR FESR nel 2013 
(per i cui dettagli si rimanda al RAE 2013), che ha consentito la messa in “salvaguardia” degli interventi 
con maggiori difficoltà nell’avanzamento fisico e finanziario e che pertanto avrebbero presentato elevati 
rischi nella realizzazione e rendicontazione delle attività entro il termine previsto dalla regolamentazione 
comunitaria per l’ammissibilità della spesa (31/12/2015). Tali interventi sono stati trasferiti su un Piano 
nazionale parallelo mediante lo spostamento delle risorse rese disponibili dalla rimodulazione del tasso di 
cofinanziamento nazionale (L. 183/87 FdR) a favore del predetto Piano, riducendo la dotazione finanziaria 
complessiva della Linea di Attività IV.1.1 di 10.296.870 euro. 
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In generale, l’annualità 2014 ha presentato meno criticità nell’attuazione dei PISU, tanto da non rendersi 
necessaria la convocazione delle Cabine di Regia per nessuno dei tre comuni capoluogo i quali, rispetto 
alla precedente annualità, hanno registrato un avanzamento della spesa più soddisfacente (85% Chieti, 
66% Pescara, 26% Teramo). 

Per un maggior dettaglio sui dati di avanzamento dell’Attività IV.1.1 si rimanda la successivo Capitolo III, 
Asse IV, Attività IV.1.1. 

2.1.4. Progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria 
finanziaria ex art. 44  

Come già ampiamente descritto nell’ambito dei RAE delle annualità precedenti (2012-2013), nell’ambito 
dell’Asse I “R&ST, Innovazione e Imprenditorialità” del POR FESR Abruzzo è stato costituito un Fondo di 
Rotazione per l’attuazione delle Attività I.2.2 “Aiuti alle piccole nuove imprese innovative” e I.2.4 “Azioni 
per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI”. Come già detto, nel 2012 è stato 
sottoscritto un contratto con la Finanziaria regionale (FIRA) individuata, in seguito a procedura di evidenza 
pubblica, quale Soggetto Gestore del Fondo rotativo, in coerenza con il dettato regolamentare dell’art. 44 
del Reg. (CE) 1083/06 e degli artt. 43-46 del Reg. (CE) 1828/06 e successive rettifiche. 

Si tratta di un fondo di rotazione finalizzato, da un lato alla partecipazione del capitale di rischio di piccole 
imprese innovative, nuove o attive da non più di quattro anni, dall’altro all’incremento dei fondi rischi dei 
confidi individuati quali beneficiari al fine di concedere garanzie alle PMI regionali, migliorandone la 
capacità di accesso al credito. Si ribadisce inoltre che la natura rotativa “revolving” del Fondo garantisce, 
se efficientemente ed efficacemente gestito, la ricostituzione negli anni della dimensione finanziaria 
originaria, al netto di perdite fisiologiche legate alla gestione del fondo. In tal modo la Regione avrà a 
disposizione, al termine del periodo di programmazione 2007/2013 uno strumento finanziario da utilizzare 
per attività aventi finalità simili. 

La dotazione complessiva del fondo è pari a Euro 34.180.866,47 (comprensivo dei costi di gestione per il 
soggetto gestore), di cui Euro 14.590.440,00 per quanto attiene l’Attività I.2.2, ed euro 19.590.426,47 per 
la I.2.4. 

Analizzando quanto realizzato per l’Attività I.2.2, si rileva che sono state assunte n. 7 partecipazioni al 
capitale di rischio di start-up con un ammontare complessivo di erogazioni pari ad euro 2.550.000. 

Nella tabella seguente si evidenzia lo stato dei progetti, presenti sul portale web dedicato necessario per 
la fase di valutazione, nei primi sei mesi dall’apertura della procedura. 

 

 

Tabella  – Stato dei progetti presentati 

Stato Numero Plafond richiesto 

Registrazioni alla piattaforma 
starthope 

539 Non Previsto 

Progetti in compilazione 138 24.652.103 
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Totale partecipazioni assunte 7 4.950.000 
Totale progetti in valutazione di cui: 5 3.586.061 
 Pre-screening 5 3.586.061 

 Screening 0 0 

Risorse deliberate in CdA di cui: 20 8.445.295 
 A titolo di I concessione 
(negoziazione) 

18 7.345.295 

 A titolo di partecipazione 2 1.100.000 

Progetti esclusi di cui: 64 40.140.048 
 In fase di pre- screening 13 9.942.061 

 in screening 51 30.647.987 

Le erogazioni versate sono pari ad Euro 2.550.000 e fanno riferimento alle tranches versate per ogni 
milestone, cioè risultato raggiunto. In particolare, si evidenzia quanto segue: 

Status Fondo Numero Importi 

di cui erogati al 31/12/2014
Ammontare del Fondo 13.395.295,00
Totale partecipazioni assunte 12 7.300.000,00 5.550.000,00 2.550.000,00
Importo risorse deliberate in CdA 
di cui:

14 6.095.295,00

Deliberati a titolo di partecipazione 14 6.095.295,00
Ammontare Residuo del Fondo 0,00  

Nella seguente Tabella si evidenzia l’incidenza dei progetti presentati per dominio tecnologico-applicativo 
di appartenenza. 

Tabella  – Incidenza per dominio tecnologico-applicativo 

%  su 
Tot.nr. 
progetti

Numero 
Progetti %  su Tot.Plafond 

richiesto

Risorse 
richieste

Numero 
Progetti

Risorse richieste Numero 
Progetti

Risorse richieste

Agrifood 7% 7 8%      4.865.000,00 8 1.050.103,00       24 5.915.103,00     
Ambiente 5% 5 4%      2.702.000,00 9 1.650.000,00       14 4.352.000,00     
Digital 18% 17 16%    10.275.000,00 23 4.745.000,00       40 15.020.000,00   
Edilizia 0% 0 0%                       -   3 780.000,00          3 780.000,00        
Energia 10% 10 11%      6.739.697,00 13 5.521.000,00       23 12.260.697,00   
ICT 25% 24 27%    16.824.500,00 23 4.552.500,00       47 21.377.000,00   
Industria 11% 11 11%      6.655.167,00 14 2.450.000,00       25 9.105.167,00     
Medicina 4% 4 5%      3.390.000,00 3 1.200.000,00       7 4.590.000,00     
Servizi 9% 9 9%      5.823.000,00 24 1.356.500,00       33 7.179.500,00     
Sociale 0% 0 0%                       -   2 -                       2 -                     
Turismo 9% 9 9%      5.589.412,00 7 1.347.000,00       16 6.936.412,00     

TOTALE 96    62.863.776,00 138       24.652.103,00 234     87.515.879,00 

Progetti chiusi Progetti in corso di caricamento Totale progetti

Categoria

 

Dalla tabella si evince una maggiore incidenza nei settori dell’ICT, del Digital e a seguire dell’Industria. 

Durante la fase di valutazione di merito dei progetti svolta dal gruppo di lavoro costituito all’interno del 
Soggetto gestore, affiancato da un esperto di analisi finanziaria per venture capital e start up innovative, 
sono approfonditi gli aspetti presenti nel business plan di ciascun progetto, svolgendo altresì un colloquio 
con i proponenti per comprendere appieno tutti gli aspetti proposti e per richiedere, laddove fosse 
necessario, la documentazione aggiuntiva. Alla conclusione di tale fase, è redatta una scheda sintetica di 
progetto con evidenza dei punti di forza e di debolezza e con indicazione della eventuale necessità di 
effettuare due diligence specifiche. 
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La Commissione di valutazione che svolge la fase di screening è costituita da membri esterni, esperti 
provenienti dal settore bancario, dal mondo accademico e dall’associazionismo industriale, affiancati da 
un legale. Tale Commissione analizza la documentazione presentata basando la propria analisi su 
requisiti quali: il grado di innovatività dei progetti, il vantaggio competitivo e il gruppo di lavoro proposto. 
Per ogni progetto esaminato, la Commissione esprime un parere motivato e non vincolante  e conclude la 
propria valutazione con l’elenco delle istanze ritenute idonee/non idonee. Gli esiti sono trasmessi al CdA 
del Soggetto Gestore che si esprime sull’ammissibilità o meno dei singoli progetti alla successiva fase di 
negoziazione, senza che ciò costituisca obbligo di investimento. Al dicembre 2014, il CdA del soggetto 
gestore ha deliberato il passaggio alla fase negoziale per 20 progetti valutati, di cui 18 deliberati a titolo di 
I concessione, 2 a titolo di partecipazione, per un ammontare complessivo di circa 8,4 Meuro.  La fase 
negoziale consiste in una trattativa privata tra il Soggetto gestore e l’impresa proponente finalizzata a 
definire nel dettaglio gli aspetti caratteristici dell’operazione; se l’esito della trattativa è positivo, si procede 
alla definizione del contratto di investimento (che indica il valore attribuito alle quote  acquisite  in termini di 
valore nominale ed eventuale sovrapprezzo riconosciuto)  e di un Patto parasociale finalizzato a 
disciplinare nel dettaglio i termini dell’accordo  tra impresa proponente e Soggetto gestore. Conclusa la 
fase negoziale, formalmente il Soggetto gestore acquisisce le quote di partecipazione al capitale sociale 
dell’azienda riconosciuta e gli impieghi del Fondo avranno durata di 5 anni, nel corso dei quali il soggetto 
gestore dovrà gestire le partecipazioni assunte. 

Per quanto riguarda l’attività I.2.4 “Miglioramento della capacità di accesso al credito delle PMI”, al 31 
dicembre 2014, dei 27 confidi individuati quali beneficiari dell’attività, è stato trasferito il 70% delle risorse 
del fondo (pari ad euro € 17.341.425,00 al netto dei costi di gestione). Si ricorda che nell’avviso pubblico è 
richiesta, quale condizione per il versamento ai confidi, un rapporto di gearing pari almeno a 2. Dei 27 
beneficiari, al 31/12/14 11 non hanno raggiunto il rapporto di gearing. Nella tabella seguente si riassume 
lo stato finanziario del fondo. 
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Tabella: Quadro riepilogativo delle operazioni effettuate dai Confidi e del rapporto di Gearing al 31/12/2014 

ID quota_tot 70% trasferito

totale 

finanziamenti 

erogati

totale garanzia 

concessa

n. 

operazioni 

effettuate 

Gearing 

raggiunto

Rapporto di 

gearing al 

31/12/2014

1 123.690,09€          86.583,06€             250.000,00€          125.000,00€          1 NO 1,44

2 1.486.719,60€      1.040.703,72€      4.264.500,00€      2.150.750,00€      82 SI 2,07

3 424.249,07€          296.974,35€          1.473.250,00€      763.625,00€          14 SI 2,57

5 260.380,73€          182.266,51€          -€                              -€                              0 NO 0,00

6 208.095,78€          145.667,04€          -€                              -€                              0 NO 0,00

7 2.602.070,63€      1.821.449,44€      7.443.260,23€      3.948.080,12€      146 SI 2,17

8 237.637,02€          166.345,91€          260.000,00€          130.000,00€          5 NO 0,78

9 276.522,12€          193.565,48€          222.000,00€          222.000,00€          7 NO 1,15

10  €          369.184,11 258.428,88€          1.095.000,00€      547.500,00€          10 SI 2,02

11 460.882,91€          322.618,04€          1.107.000,00€      885.600,00€          19 SI 2,75

12 432.872,05€          303.010,43€          290.000,00€          148.000,00€          7 NO 0,49

15 153.204,67€          107.243,27€          600.000,00€          387.000,00€          10 SI 3,61

16 156.918,48€          109.842,93€          860.000,00€          598.000,00€          5 SI 5,44

17 388.746,27€          272.122,39€          855.000,00€          549.500,00€          16 SI 2,02

19 774.340,17€          542.038,12€          1.856.500,00€      1.113.900,00€      29 SI 2,06

20 371.986,91€          260.390,84€          279.500,00€          267.500,00€          5 NO 1,03

21 166.476,52€          116.533,56€          150.000,00€          75.000,00€             3 NO 0,64

23 1.889.851,00€      1.322.895,70€      2.770.000,00€      1.946.000,00€      8 NO 1,47

24 653.895,34€          457.726,74€          1.725.000,00€      1.380.000,00€      8 SI 3,01

25 2.843.762,39€      1.990.633,67€      11.430.000,00€   6.833.000,00€      82 SI 3,43

26 65.936,15€             46.155,31€             202.000,00€          114.800,00€          4 SI 2,49

27 672.748,01€          470.923,61€          1.884.000,00€      942.000,00€          24 SI 2,00

28 705.165,57€          493.615,90€          1.500.000,00€      1.058.000,00€      8 SI 2,14

29 380.146,28€          266.102,40€          685.000,00€          342.500,00€          21 NO 1,29

30 524.737,12€          367.315,98€          1.529.000,00€      1.017.200,00€      10 SI 2,77

32 181.887,17€          127.321,02€          165.000,00€          132.000,00€          3 NO 1,04

34 529.318,85€          370.523,20€          1.853.000,00€      1.225.500,00€      27 SI 3,31

Totale 17.341.425,00€   12.138.997,50€   44.749.010,23€   26.902.455,12€    
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2.1.5. Sostegno ripartito per gruppi destinatari  

Vengono di seguito analizzati i dati concernenti i costi ammessi e pagamenti effettuati con riferimento a 
gruppi diversi di destinatari (imprese ed altri; territori; categorie di spesa e earmarking).  

A. Destinatari di aiuti 

Per quanto riguarda i destinatari di Aiuti gli Assi prioritari nei quali sono stati finanziati tali progetti sono 
prevalentemente l’Asse I e l’Asse VI e in maniera molto residua l’asse IV. A differenza di quanto 
riscontrato nei RAE precedenti, nei quali l’asse VI risultava essere l’asse più performante, nel corso del 
2014 l’Asse che risulta essere, sia in termini di numerosità di progetti che di capacità di spesa, più 
performante è l’Asse I. 

Nel corso del 2014 sull’Asse I sono state erogate e certificate risorse per Aiuti per un importo di 
6.026.388,27  euro (sul totale complessivo di spesa certificata per Asse al 31/12/2014 pari a 59.459.690,50 
euro).  

Nello specifico sono stati finanziati complessivamente6: 

- N. 27 progetti a valere sulla I.1.1 “Sostegno alla realizzazione dei progetti di ricerca Industriale e 
di sviluppo sperimentale” per un importo certificato nel corso del 2014 pari a 1.330.835,60 euro su una spesa 
certificata complessiva al 31/12/2014 pari a 2.118.576,67 euro); 

- N. 7 progetti a valere sulla I.1.2 “Sostegno alla creazione di Poli di Innovazione” per un importo 
certificato nel corso del 2014 pari a 1.649.993,99 euro (su una spesa certificata complessiva al 31/12/2014 
pari a 5.196.732,99 euro); 

-   N. 6 progetti a valere sulla I.2.1 Monosettoriale  “Sostegno a programmi di investimento nelle PMI 
per progetti di innovazione tecnologica, di processo, e della organizzazione dei servizi” per un importo 
certificato nel corso del 2014 di 452.659,94  (su una spesa certificata complessiva al 31/12/2014 pari a 

8.450.091,38); 

- N. 13 progetti a valere sulla I.2.1 PIT Pescara per un importo certificato nel corso del 2014 di 
254.963,48 euro (su una spesa certificata complessiva al 31/12/2014 pari a 1.737.012,35); 

- N. 8 progetti a valere sulla I.2.1 PIT Teramo per un importo certificato nel corso del 2014 di  
237.025,31 euro (su una spesa certificata complessiva al 31/12/2014 pari a 2.450.091,51); 

- N. 37 progetti a valere sulla I.2.1 PIT Chieti per un importo certificato nel corso del 2014 di  
777.195,42 euro (su una spesa certificata complessiva al 31/12/2014 pari a 2.838.832,39); 

- N. 17 progetti a valere sulla I.2.1 PIT l’Aquila per un importo certificato nel corso del 2014 di 
502.044,86 (su una spesa certificata complessiva al 31/12/2014 pari a 3.214.733,54); 

-  N. 4 progetti a valere sulla I.2.3 “Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati” per un 
importo certificato nel corso del 2014 di  106.176,80 euro (su una spesa certificata complessiva al 
31/12/2014 pari a 147.686,80); 

                                                           
6  Fonte: dati di monitoraggio al 31/12/2014 
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- N. 1 progetti a valere sulla I.2.4 “Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte 
delle PMI” per un importo certificato nel corso del 2014 di 715.492,87 (su una spesa certificata 
complessiva al 31/12/2014 pari a 19.215.492,87). 

Nel corso del 2014, in seguito all’avvio di alcuni strumenti attuativi sull’asse IV Sviluppo Territoriale, è 
stato possibile erogate e certificate risorse per Aiuti per un importo di  428.571,01  euro (sul totale 
complessivo di spesa certificata per Asse al 31/12/2014 pari a 60.345.860,51 euro di cui aiuti 428.571,01).  

 Nello specifico sono stati finanziati complessivamente7: 

-  N. 13 progetti a valere sulla IV.2.1a “Valorizzazione dei territori di montagna – PIT AQ” per un 
importo certificato nel corso del 2014 di  205.249,66 euro (su una spesa certificata complessiva al 
31/12/2014 pari a 205.249,66); 

-  N. 12 progetti a valere sulla IV.2.1a “Valorizzazione dei territori di montagna – PIT PE” per un 
importo certificato nel corso del 2014 di  223.321,35 euro (su una spesa certificata complessiva al 
31/12/2014 pari a 410.859,11); 

Rispetto agli anni precedenti l’asse VI ha fatto registrare nel corso del 2014 una frenata in termini di 
certificazione di spesa relativamente agli Aiuti alle PMI, ciò per effetto della chiusura dei progetti 
precedentemente finanziati. 

 Nello specifico i progetti certificati sono8: 

- n. 25 progetti a valere sull’Attività VI.1.1 per un importo totale certificato nel corso del 2014 pari a 
560.810,10 euro (su una spesa certificata complessiva al 31/12/2014 pari a 52.396.545,28 euro);  

- n. 19 progetti a valere sull’Attività VI.1.2 per un importo totale certificato nel corso del 2014 pari a 
976.316,12 euro (su una spesa certificata complessiva al 31/12/2014 pari a 6.796.558,97 euro);  

- n. 8 progetti a valere sull’Attività VI.1.3.a per un importo totale certificato nel corso del 2014 pari a 
524.557,16 euro (su una spesa certificata complessiva al 31/12/2014 pari a 3.299.440,21 euro);. 

- n. 27 progetti a valere sull’Attività VI.1.3.c per un importo totale certificato al 31.12.2014 pari a 
900.688,87 euro (su una spesa certificata complessiva al 31/12/2014 pari a 1.925.913,85 euro). 

 

B - Destinatari per categoria di soggetti 

Vengono di seguito analizzati i dati concernenti i costi ammessi e pagamenti effettuati con riferimento a 
gruppi diversi di destinatari (imprese ed altri; territori; categorie di spesa e earmarking).  

La Tavola A “Articolazione per Asse e per destinatari delle risorse”, riporta alla data del 31/12/20149 
le risorse programmate ripartite per gruppi di destinatari:  

                                                           
7  Fonte: dati di monitoraggio al 31/12/2014 

8  Fonte: dati di monitoraggio al 31/12/2014 

9  I dati riportati nel seguito, utilizzati anche per la redazione del RAE 2013, sono quelli presenti nel sistema informativo 
nazionale IGRUE Monit2007 con importi relativi alla validazione del primo bimestre 2014 con filtro data alla 31/12/2013. 
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- il 51,05 % delle risorse complessive programmate sono a favore delle imprese. Le azioni/iniziative a 
favore delle imprese rientrano in misura prevalente nell’ambito dell’Asse I ed in misura leggermente 
minore nell’Asse VI; 

- il 31,47 % delle risorse complessive  sono destinate ad iniziative gestite dai Comuni che ricadono 
negli Assi II, IV  e VI. 

- il 17,48 % delle risorse complessive  sono a favore di iniziative attivate dalla stessa Regione; in 
misura prevalente nell’ambito dell’Asse IV ed in misura minore nell’Asse V e asse III. 

 

Assi Imprese Comuni Regione Altre Totali
Asse I 81.992.981,92                 81.992.981,92
Asse II 31.941.362,94                 31.941.362,94
Asse III 2.500.000,00                   2.500.000,00
Asse IV                        848.361,37 36.720.109,65                 40.695.812,40                 78.264.283,42
Asse V 11.793.922,52                 11.793.922,52
Asse VI                   77.787.295,83                   30.368.319,28 108.155.615,11

160.628.639,12 99.029.791,87 54.989.734,92 0,00 314.648.165,91
% 51,05% 31,47% 17,48% 0,00%

Tav. A - Articolazione per Asse e per destinatari delle risorse (costo ammesso)

 

 

 

C – Destinatari per territorio 

La tabella Tavola B “Articolazione della spesa per territorio” evidenzia la ripartizione delle risorse 
(costi ammessi e pagamenti erogati) per aree territoriali a livello delle quattro province. Si può notare 
come anche per il 2014 la Provincia dell’Aquila risulti quella con un’incidenza in termini di costo ammesso 
e pagamenti erogati maggiore rispetto alle altre Province. Nello specifico: 

- la provincia de l’Aquila è destinataria di oltre il 47,7% delle risorse; 

-  la provincia di Chieti assorbe invece il 13,6%; 

- la provincia di Pescara assorbe l’8,7% di risorse; 

-  la provincia di Teramo assorbe il 10,3%; 

- le iniziative non localizzabili nell’attuale fase di implementazione del programma assorbono circa il 
23,7%. 

A livello di spesa erogata si mantengono tra le quattro province sostanzialmente le distribuzioni appena 
evidenziate in termini di costo ammesso. 
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Euro % Euro %
L'Aquila 137.601.592,82        43,7% 109.809.275,08        43,7%
Pescara 27.359.378,51          8,7% 18.359.968,90          7,3%
Chieti 42.754.104,79          13,6% 30.532.028,92          12,2%
Teramo 32.315.994,64          10,3% 20.180.291,65          8,0%
TUTTE LE PROVINCE 74.617.095,15          23,7% 72.194.068,86          28,8%
TOTALE 314.648.165,91               100,0% 251.075.633,41               100,0%

Tav. B – Articolazione della spesa per territorio

Localizzazione geografica
Costo ammesso Pagamenti

 

 

L’articolazione delle risorse per macrocategoria di intervento (Tavola C “Articolazione della spesa per 
macrocategoria di intervento”) evidenzia: 

- una significativa concentrazione di risorse destinate “aiuti alle imprese” per circa il 40,1%, nella quale 
confluiscono le risorse assegnate agli Strumenti di ingegneria finanziaria; 

- un’elevata quota di risorse assorbita dalla macrocategoria “infrastrutture” (42,2%); 

- una quota più modesta destinata all’acquisizione di beni e servizi e nello specifico ai servizi per la 
collettività (circa il 17,7%). 

In termini di pagamento vengono mantenute le proporzionalità rispetto a quanto appena descritto per il 
costo ammesso. 

 

Euro % Euro %
A. Infrastrutture 132.718.622,73 42,2% 105.250.867,29 41,9%
B. Aiuti alle imprese 126.308.289,48 40,1% 95.596.316,12 38,1%
C. Acquisizione di beni e servizi 55.621.253,70 17,7% 50.228.450,00 20,0%
TOTALE 314.648.165,91 100,0% 251.075.633,41 100,0%

Tav. C - Articolazione della spesa per macro categoria di intervento

Macro categoria di 
intervento

Costo ammesso Pagamenti

 

D – Destinatari per categorie di earmarking 

Per quanto attiene all’articolazione della spesa per categoria (Tavola D “Articolazione della spesa per 
categoria di Earmarking”) si evidenzia: 

- una concentrazione sempre rilevante, sia in termini di costo ammesso che di pagamenti, delle 
operazioni relative a categorie di spesa incluse nell’ earmarking. Infatti, sui 314,6 Meuro di costo 
ammesso complessivo il 57,1%, pari a 179,7 Meuro, è riferito a categorie di spese rientranti 
nell’earmarking. Allo stesso modo le spese erogate a tali categorie ammontano al 60,6% pari a 152 
meuro (su un totale di pagamenti di 251 Meuro).  

- a livello di singole categorie di spesa, l’elevata quota erogata per gli “altri investimenti nelle imprese” 
pari a circa il 24,4%. Sempre con riferimento agli aiuti alle imprese è da segnalare la categoria 
relativa a “altre misure per stimolare la ricerca, l’innovazione e l’imprenditorialità” con una percentuale 
di spesa pari a 7,9%, la categoria di spesa legate a “Assistenza alle PMI nella promozione di prodotti 
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e processi di produzione ecologici” con una percentuale di spesa pari a 7,5% e a seguire la categoria 
relativa a “Investimenti nelle imprese direttamente connesse alla ricerca e all'innovazione” con una 
percentuale di spesa pari a 7,9%. 

- che relativamente alla realizzazione di infrastrutture, l’incidenza maggiore delle spese riguarda la 
categoria inerente la “prevenzione rischi” che contempla gli interventi legati alla protezione del 
territorio e della costa, con una percentuale di spesa pari al 16,1%, e a seguire la categoria relativa a 
“Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia” con una percentuale di spesa pari a 
10,5%. 

-  le rimanenti quote di spesa, in termini di incidenza, risultano di minore rilievo (percentuali inferiori al 
7% del totale complessivo delle spese). 
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Tav. D - Articolazione della spesa per categorie di Earmarking10 

Euro % Euro %

03 - Trasferimento di tecnologie e miglioramento delle reti di
cooperazione ...

SI             14.734.040 4,7%                    5.476.733 2,2%

05 - Servizi di sostegno avanzato per imprese e gruppi di imprese SI                  428.800 0,1%                       147.687 0,1%

06 - Assistenza alle PMI nella promozione di prodotti e processi di
produzione ecologici (...)

SI             21.609.432 6,9%                  18.909.301 7,5%

07 - Investimenti nelle imprese direttamente connesse alla ricerca e
all'innovazione (...)

SI             25.855.217 8,2%                  16.791.290 6,7%

08 - Altre investimenti nelle imprese SI             65.152.452 20,7%                  61.187.893 24,4%

09 - Altre misure per stimolare la ricerca, l'innovazione e
l'imprenditorialità nelle PMI

SI             20.049.609 6,4%                  19.817.356 7,9%

13 - Servizi e applicazioni per i cittadini (sanità on-line, e-Governo,
e-Learning, e-Inclusione, ecc.)

SI               2.500.000 0,8%                       912.588 0,4%

14 - Servizi e applicazioni per le PMI (e-Commercio, istruzione e
formazione, reti, ecc.)

SI                          -   0,0%                               -   0,0%

40 - Energia rinnovabile: solare SI               4.834.049 1,5%                    3.288.795 1,3%

43 - Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia SI             27.107.313 8,6%                  26.417.869 10,5%

50 - Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati NO                          -   0,0%                               -   0,0%

52 - Promozione di trasporti urbani non inquinanti SI                          -   0,0%                               -   0,0%

53 - Prevenzione dei rischi (¿) NO             43.226.969 13,7%                  40.404.400 16,1%

54 - Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi NO               5.403.533 1,7%                    2.476.925 1,0%

56 - Tutela e sviluppo del patrimonio naturale NO               3.200.310 1,0%                    2.461.031 1,0%

57 - Altra assistenza per migliorare i servizi turistici NO               8.678.005 2,8%                    3.299.440 1,3%

59 - Sviluppo delle infrastrutture culturali NO             30.368.319 9,7%                  19.702.246 7,8%

60 - Altra assistenza per migliorare i servizi culturali NO               3.956.839 1,3%                    3.956.839 1,6%

61 - Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale NO             25.560.742 8,1%                  15.956.865 6,4%

85 - Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione NO             10.426.818 3,3%                    8.426.136 3,4%

86 - Valutazioni e studi; informazioni e comunicazione NO               1.555.718 0,5%                    1.442.240 0,6%

Totale complessivo            314.648.166 100,0%                 251.075.633 100,0%

di cui:

- incluse nell'earmarking            179.770.912 57,1%                 152.036.924 60,6%

- non incluse nell'earmarking            134.877.253 42,9%                  99.038.710 39,4%

Costo ammesso Pagamenti ammessi
Categorie di spesa

Earmarking 
Si/no

 

 

 

 

 

                                                           
10  Fonte: dati monitoraggio al 31/12/2014 
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***** 

In ottemperanza con quanto stabilito dalla regolamentazione comunitaria, nonché con quanto riportato nel 
paragrafo 5.3.1 del POR FESR “Selezione delle operazioni”, l’AdG ha effettuato una verifica delle 
operazioni e delle relative spese da inserire nella certificazione della spesa presentata al Ministero per lo 
Sviluppo Economico e alla Commissione Europea, secondo quanto disciplinato dall’art. 82 par.2 del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006.  

Relativamente alle agevolazioni alle imprese, l’AdG ha verificato che oltre il 90% delle risorse destinate 
alle imprese per investimenti vengono erogate a favore di PMI. Le risorse destinate alle grandi imprese 
nell’ambito del programma non sono rivolte a investimenti che possono determinare una delocalizzazione 
da un altro Stato membro. Non sono erogati contributi alle grandi imprese; esse possono partecipare a 
partenariati di imprese come ad esempio i Poli di Innovazione, dimostrando la capacità di incentivare la 
crescita delle PMI aggregate. In ogni caso i contributi vengono erogati solo per investimenti eleggibili sul 
territorio regionale; inoltre tutti gli investimenti sono oggetto del vincolo di destinazione d’uso (per 5 anni) e 
a tal fine vengono effettuati adeguati controlli da parte delle strutture regionali a ciò preposte. 

L’Autorità di Gestione ha pubblicato la lista dei beneficiari alla pagina web dedicata al Programma, al 
seguente indirizzo: 

http://www.regione.abruzzo.it/xEuropa/index.asp?modello=beneficiariPor&servizio=xList&stileDiv=monoLe
ft&template=porFesrIntIndex&b=progfesr10 

2.1.6. Sostegno restituito o riutilizzato  

Nel corso del 2014 sono state censite n. 7 irregolarità per un importo complessivo pari ad euro 
2.184.360,65.  

    Importi Recuperi pendenti   

Asse LdI 
Anno di inizio 
Procedimento 

di recupero 
Dettaglio operazione Spesa totale 

Contributo 
pubblico 

Spesa erogata  

Anticipo/Pagamento 
intermedio 

Saldo 

I I.2.3 2014 
123005 Rossocromo 
srl 

15.260,00  15.260,00 x   

I I.2.1 2014 
121TE143 D.G.L. 
Agricoltura di Di 
Giannantonio Luigi 

25.000,00  25.000,00  x   

II 2.1.2 2014 
212726 Provincia di 
Pescara 

1.398.101,00  1.398.101,00   x 

IV 4.2.1 2014 
42112LA04 Comune 
di Palena 

104.539,19 104.539,19 x   

VI 6.1.2 2014 
612045 GMC Infissi 
in Legno srl 

337.500,00 337.500,00  x 

VI 6.1.3a 2014 
 613A014 Nuova Vita 
Srl  

225.000,00 225.000,00 x  

VI 6.1.3a 2014 
 613A005 Le Pagliare 
srl  

78.980,46 78.980,46  x 

        

    Totale  2.184.360,65 2.184.360,65   

Le irregolarità, considerate recuperi pendenti, sono afferenti: 
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l’Asse I “R&ST Innovazione e competitività” per un importo di euro 40.260,00 ; 

l’Asse II “Sostenibilità ambientale” per un importo di 1.398.101,00; 

l’Asse IV “Sviluppo Territoriale” per un importo di 104.539,19; 

l’Asse VI “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma” per un importo 
complessivo di euro 641.480,46..  

Le irregolarità riguardanti i progetti  D.G.L. Agricoltura di Di Giannantonio Luigi e Le Pagliare srl sono 
riconducibili a progetti non conclusi per i quali è stata erogata una somma a titolo di anticipo dietro 
presentazione di polizza fideiussoria. Stessa motivazione anche per Rossocromo srl, e GMC Infissi, ma in 
questo caso le somme sono state erogate in seguito a richiesta di anticipazione. 

Per la ditta Nuova Vita Srl, malgrado il progetto d’investimento sia stato interamente completato, 
l’irregolarità è emersa in seguito al mancato rispetto del vincolo di stabilità  (art. 57 Reg. 1083/06) e del 
rispetto del livello occupazionale previsto dal Bando di attuazione.  

I progetti della Provincia di Pescara (asse II – Lavori di realizzazione di sistemi di risparmio energetico su 
edifici pubblici) e del Comune di Palena (IV – Valorizzazione del territorio montano) sono stati inseriti 
come recuperi pendenti nella domanda di pagamento di dicembre 2014 (dom. n. XIV) in seguito ad un 
primo controllo dell’Autorità di Audit. In seguito al contraddittorio avviato tra l’AdG, l’Uco e l’AdA , 
conclusosi da parte dell’AdA solo nel 2015  con l’acquisizione di ulteriori informazioni e documentazione, è 
emerso che per il progetto del Comune di Palena l’irregolarità risulta non presente. Mentre per il progetto 
relativo alla Provincia di Pescara è stata confermata una irregolarità di entità lieve sulle procedure di 
appalto attivate. In questo caso nel corso del 2015 si è proceduto su indicazione dell’AdA a rettificare 
l’importo del recupero pendente apportando una rettifica finanziaria forfettaria del 10% all’intero progetto. 

Per quanto riguarda gli importi recuperati nel corso del 2014 sono state recuperate somme per un 
importo pari a euro 38.828,69 corrispondenti a due progetti (asse I e asse VI): 

- 121TE143 D.G.L. Agricoltura di Di Giannantonio Luigi per un importo pari a 25.000,00 (tale importo è 
stato decurtato dall’AdC in occasione della domanda di pagamento n. XIV del 22/12/2014) 

- 612039 Di Gennaro Lorella per un importo pari a 13.828,69 (tale importo è stato decurtato dall’AdC 
in occasione della domanda di pagamento n. XIV del 22/12/2014) 

 

    Importi Recuperati 

Asse LdI 
Anno  

recupero 
Dettaglio operazione 

Spesa 
totale 

Contributo 
pubblico 

I I.2.1 2014 
121TE143 D.G.L. Agricoltura di 
Di Giannantonio Luigi 

25.000,00 25.000,00 

I 6.1.2 2014 612039 Di Gennaro Lorella 13.828,69 13.828,69 

      

    Totale  38.828,69 38.828,69 

 

Nel corso del 2014 non sono stati effettuati ritiri o soppressioni. 
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2.1.7. Analisi qualitativa  

Analisi qualitativa dei risultati globali del Programma 

Le attività del POR FESR nel corso del 2014 hanno fatto registrare un avanzamento sia in termini 
finanziari che procedurali importante. Infatti la spesa certificata è passata dal 61,5% del 2013 al 78% al 
2014, facendo registrare un incremento di spesa pari a circa 55 Meuro. 

A livello di singoli assi occorre dire che alcuni assi più di atri hanno contribuito all’incremento della spesa 
del Programma. 

L’asse I presenta un avanzamento di spesa certificata pari al 65%, di 7 punti percentuali in più rispetto al 
2013. Si può dire che l’asse ha conseguito progressi lievi ma positivi. Tali progressi sono imputabili 
prevalentemente ai progetti legati alla Ricerca ed allo Sviluppo Tecnologico (Attività I.1.1), ai Poli di 
Innovazione (Attività I.1.2) e ai progetti di Innovazione tecnologica (attività 1.2.1) gestiti dagli O.I. delle 
Province.  

Come più volte detto nei Rapporti precedenti la strategia dell’asse I gravita sul ruolo dei Poli di 
Innovazione e sull’importanza di spingere il più possibile il tessuto imprenditoriale abruzzese verso 
l’aggregazione, lo scambio di conoscenze ed esperienze, all’uso in comune di installazioni, al 
trasferimento di tecnologie ed alla diffusione delle conoscenze tra gli attori appartenenti ai Poli. Ciò 
permette di stimolare indirettamente anche l’avvio nuovi progetti di ricerca realizzati in forma singola o in 
forma aggregata (ATI). Chiaramente a dare sostegno a questa strategia è anche il sostegno degli 
strumenti di ingegneria finanziaria (attuati con le linee di attività della 122 e 124) sia nella forma di 
concessione di garanzie per la realizzazione di programmi di investimento innovativi sia nella la 
costituzione di nuove imprese innovative mediante l’aiuto al capitale di rischio. 

Anche per l’asse II “Sostenibilità ambientale” si evidenzia un progresso in termini finanziari positivo ma 
lieve. La spesa certificata al 2014 è pari a 26,3 Meuro, pari a 82% della dotazione finanziaria dell’asse 
(l’incremento rispetto al 2013 è pari al 7%). I progetti, che sono finalizzati alla promozione della 
produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi della Covenant of Majors – Patto dei 
Sindaci, e alla promozione dei sistemi di risparmio energetico, sono ormai in fase di chiusura.  

L’asse III  “Società dell’Informazione”, che ha visto ridursi la dotazione finanziaria nel corso del 2013 in 
seguito alla terza  riprogrammazione del PO (da 10 Meuro a 2,5 Meuro mettendo in salvaguardia nel 
programma parallelo i progetti non avviati), ha avuto un avanzamento di spesa pari al 37% rispetto al 
2013 attestandosi su una spesa di 912.588,22. Questo grazie alle procedure attuative avviate nel corso 
del 2013 dalla l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica che hanno prodotto nel corso del 
2014 i primi avanzamenti in termini di spesa dei progetti legati al miglioramento della disponibilità dei 
servizi ICT per i cittadini e le imprese. 

L’asse IV “Sviluppo territoriale” è stato nell’ambito del 2014 il secondo asse maggiormente performante. 
La spesa certificata nel solo anno 2014 è pari a 20.689.731,97 per un totale cumulato pari a 
60.345.860,51.  

Una forte spinta in termini di spesa certificata è stata fornita dai progetti dei PISU (IV.1.1) che sono da un 
punto di vista procedurale nel pieno della loro attuazione, e dai progetti volti alla gestione e prevenzione 
dei rischi naturali, con particolare riferimento alle aree soggette a rischio sismico ed idrogeologico (IV.3.1). 
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Tali linee di attività incidono sull’avanzamento dell’asse per circa il 74% (totale spesa pari a 
15.314.054,53). Si evidenzia solo il ritardo della linea d’attività legata ai “Siti da Bonificare” che a causa 
delle problematiche legate agli aspetti procedurali ha solo nel 2014 potuto avviare dei progetti.   

l’Asse V “Assistenza tecnica” presenta un avanzamento finanziario (spesa certificata) pari al 77%, anche 
per il 2014 si conferma il suo trend crescente. 

Per l’asse “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio” il livello di spesa certificata ha 
raggiunto il 98% della dotazione dell’asse. Si sottolinea che nel corso del 2014 è stato inserito, previo 
parere del CDS, un nuovo progetto “esemplare” “Palazzo di Giustizia” che affianca il progetto delle “Mura” 
che presenta un rallentamento nell’attuazione. Tale nuovo progetto inserito, nel rispetto di quanto previsto 
dalla nota COCOF_12-0050-01-EN del 29/03/2012 (Trattamento dell’assistenza retrospettiva dell’UE nel 
periodo 2007-2013), come “progetto restrospettivo”. Per il Palazzo di Giustizia del Comune dell’Aquila l’ 
impegno di spesa è pari ad 19.200.000,00 euro l’ importo certificato nel 2014 è pari a 15.130.148,56 euro. 

Contributo del Programma operativo al processo di Lisbona 

Le operazioni del POR FESR sono finalizzate, per la maggior parte, a favorire l’aumento della 
competitività del sistema produttivo regionale e, pertanto, in via indiretta preparano la Regione al rilancio 
economico ed al perseguimento degli obiettivi stabiliti a Lisbona. Il contributo del FESR al Programma 
(pari a 139.760.495 Euro), tiene in debito conto il vincolo disposto all’articolo 9 del Regolamento (CE) 
1083/2006 che prevede che “l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità 
comunitarie e complementare agli altri strumenti finanziari della Comunità” e che “l'intervento cofinanziato 
dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitività e creare 
posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e 
l'occupazione (2005-2008) - come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE. A tal fine, la 
Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i suddetti 
obiettivi prioritari il 60% della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75% della spesa destinata 
all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»”. 

Per quanto concerne il rispetto del vincolo dell’“earmarking” rispetto agli obiettivi di Lisbona, individuati 
sulla base dell’allegato IV al Regolamento 1083/2006, si evidenzia che la ripartizione delle categorie di 
spesa incluse nell’”earmarking”, nell’ambito del POR FESR, registrano una incidenza del 57,1% rispetto al 
totale del costo ammesso (314,6 Meuro) e del 60,6% rispetto al totale dei pagamenti (251 Meuro). 

In relazione agli indicatori utilizzati per sorvegliare e monitorare lo stato di avanzamento del POR FESR 
sulla strategia di Lisbona, si citano i seguenti: 

- produttività del lavoro nell’industria manifatturiera o in senso stretto e nel complesso del sistema 
produttivo; 

- posti di lavoro creati (di cui donne); 

- riduzione delle emissioni di gas serra; 

- consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili; 

- spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo; 

- spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo; 
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- innovazioni finanziarie, di prodotto e di struttura di mercati; 

- indicatori del Regional Innovation Scoreboard quantificati a livello di ciascuna regione dalla Regione 
Umbria. 

Infine, come noto, il Consiglio europeo di giugno 2010 ha approvato la strategia Europa 2020 per uscire 
dalla crisi e preparare l'economia dell'UE per il prossimo decennio, in continuità con la strategia di 
Lisbona. Tre priorità chiave e cinque obiettivi di massima per rilanciare il sistema economico e 
promuovere una crescita "intelligente, sostenibile e solidale" basata su un maggiore coordinamento 
delle politiche nazionali ed europee.  

I tre “pilastri” tendono in particolare a: 

- crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;  

- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e 
più competitiva;  

- crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la 
coesione sociale e territoriale. 

La Commissione europea propone cinque obiettivi: 

- il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;  

- il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in ricerca e sviluppo;  

- i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un incremento 
del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono);  

- il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve 
essere laureato;  

- 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà. 

In relazione a ciò, con il POR FESR 2014/2020 l’Abruzzo (in corso di negoziato) intende mirare al 
conseguimento di obiettivi specifici attraverso cui poter contribuire alla realizzazione dei valori target  
individuati in Europa 2020. 

Effetti dell’attuazione del Programma operativo sulla promozione delle pari opportunità tra uomini 

e donne 

Come sostenuto anche nell’ambito del RAE 2013, la Regione Abruzzo mediante l’attuazione delle Attività 
del POR FESR 2007/2013, ha reso operativo il principio di promozione e salvaguardai delle pari 
opportunità, prevedendo nell’ambito degli avvisi pubblici di selezione delle iniziative da finanziare, criteri di 
selezione specifici e, a volte, anche criteri premiali volti a favorire il rispetto del principio di pari opportunità 
e non discriminazione. In particolare, sono stati previsti criteri finalizzati al rispetto delle pari opportunità in 
termini di incentivazione all’occupazione. 

Per quanto concerne la situazione di contesto socio-economico regionale, si confermano i dati presenti nel 
RAE 2013, che segnavano un leggero miglioramento del tasso di disoccupazione femminile (scendendo 
dal 12,9% del 2012 all’11,8% del 2013), registrando tuttavia un aumento del tasso di disoccupazione 
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complessivo (dal 10,8 del 2012 all’11,4 del 2013) per effetto dell’aumento di circa il 2% del tasso di 
disoccupazione maschile (dal 9,4% all’11,2% 2012-2013). 

Contributo strategico del Partenariato 

Nel corso del 2014, il ricorso al partenariato istituzionale economico e sociale nell’ambito del POR FESR è 
stato caratterizzato da un’attenta attività di informazione e concertazione con gli attori coinvolti, 
consolidando un metodo ben definito per potenziare le vocazioni del territorio, le cui regole e gli attori da 
coinvolgere sono stati individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 986 del 4 settembre 2006 e 
successive integrazioni. 

Tale pratica si conferma anche nell’ambito del processo di definizione del POR FESR Abruzzo 2014/2020, 
di cui si darà conto nel paragrafo seguente “Informativa sulle procedure avviate per la nuova 
programmazione comunitaria 2014 – 2020”. 

Si evidenzia inoltre che all’interno del Comitato di Sorveglianza il partenariato istituzionale – economico - 
sociale e la Consigliera di Parità partecipano regolarmente alle sedute in quanto membri del Comitato 
stesso al fine di condividere e migliorare la governance del Programma. 

Informativa sulle procedure avviate per la nuova programmazione comunitaria 2014 – 2020 

Come già ampiamente descritto nell’ambito del RAE 2013, la Regione Abruzzo ha avviato il percorso 
programmatico per la definizione del POR FESR 2014/2020 già dal 2013, proseguendo la propria attività 
nel corso del 2014. 

Nel mese di gennaio del 2014 è stato approvato il documento di strategia unitaria per la Regione Abruzzo, 
denominato “Obiettivi e linee guida per la programmazione dei fondi comunitari 2014/2020” (DGR n. 37 
del 27/1/2014), nel quale erano definite le vocazioni a cui la Regione può tendere mediante la 
programmazione di tutti i fondi comunitari disponibili per il 2014. Su tale base, è stata definita la proposta 
di POR FESR 2014/2020, costruita sulla base del format previsto dal Regolamento comunitario n. 
288/2014. 

Tale proposta è stata sottoposta al partenariato socio-economico mediante due incontri il 1 e 8 luglio 
2014; nel primo sono state illustrate le scelte operate nel POR, nel secondo gli attori partenariali coinvolti 
hanno presentato le proprie osservazioni e i propri suggerimenti di cui si è tenuto in conto nella stesura 
della versione approvata dalla DGR n. 473 del 15/7/2014. Con tale Delibera sono stati approvati anche la 
bozza di Strategia regionale per la S3 e il Piano di Rafforzamento Amministrato I fase. 

Il giorno antecedente il caricamento sul sistema informativo comunitario SFC 2014 della versione di POR 
FESR 2014/2020 da sottoporre all’analisi della CE, la dotazione finanziaria prevista per l’Abruzzo 
dall’Accordo di Partenariato (AP) ha subito una riduzione di circa 30 Meuro a favore del FSE, approvata 
con DGR n. 482 del 21/7/2014. 

Il 22 luglio 2014 è stato perfezionato il caricamento e l’invio della proposta di POR FESR 2014/2020 
Abruzzo e dei relativi allegati (tra cui la Strategia per la S3). 

2.2. RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO  

Al 31 dicembre 2014 non si rilevano problemi significativi nel corso dell’attuazione riguardanti il rispetto del 
diritto comunitario ed in particolare in materia di appalti pubblici, concorrenza, ambiente e pari opportunità. 
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Nello specifico, con riferimento al rispetto della normativa in materia di appalti, l’Autorità di Gestione ha 
sostenuto la definizione e l’adozione di appropriate misure volte a garantire un’adeguata vigilanza rispetto 
alle procedure di aggiudicazione che vengono espletate durante l’attuazione delle operazioni. Le 
procedure di aggiudicazione sono monitorate bimestralmente nei report di rendicontazione e monitoraggio 
che i beneficiari trasmettono all’AdG e sono registrate nel sistema di monitoraggio SMG – QSN 2007-
2013. Il rispetto delle procedure di gara è, inoltre, attestato nelle check-list di controllo documentale. 

Analogamente, l’Autorità di Gestione monitora costantemente la corretta applicazione della normativa in 
materia di aiuti mediante il raccordo con i Responsabili di attività (UCO) competenti per le singole materie 
anche ai sensi della DGR 185/2010. 

Inoltre, il coordinamento costante con l’Autorità ambientale consente all’AdG di assicurare che durante 
tutte le fasi in cui si articola la gestione del Programma nonché nel corso dell’attuazione delle singole 
operazioni sia garantita la corretta applicazione della normativa in materia ambientale.  

In generale, le misure prese per conseguire il rispetto del diritto comunitario sono comprese nella 
manualistica relativa alle attività dell’AdG, dell’AdC e dell’AdA. 

2.3. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI  

2.3.1 Problemi di carattere generale e trasversale 

Analogamente all’annualità precedente, al 31 dicembre 2014 si rilevano difficoltà nell’attuazione di alcune 
Linee di Attività del POR FESR legate principalmente al modesto avanzamento finanziario di: 

- progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (LdA I.1.1); 

- l’avanzamento nullo per l’attività di animazione relativo all’asse di sostenibilità ambientale (LdA 
II.1.3); 

- alcuni PIT Asse IV (in particolar modo L’Aquila); la valorizzazione dei territori di montagna (LdA 
IV.2.1.b). 

A ciò si aggiungano le forti criticità legate alla realizzazione del progetto di recupero delle mura cittadine 
dell’Aquila (LdA VI 2.1.) che fino alla metà del 2014 ha costituito una grossa difficoltà che avrebbe messo 
a rischio il raggiungimento del target di spesa comunitario previsto per il dicembre 2014. 

In generale, si sottolinea che le cause di tali ritardi sono da rintracciarsi ancora nel perdurare della crisi 
economico-finanziaria sul mondo delle imprese (PMI beneficiarie) che sono caratterizzate da una scarsa 
capacità cofinanziare gli investimenti attivati per effetto del Programma. Ciò va attribuito soprattutto alle 
attività legate alla realizzazione di progetti di ricerca, di servizi avanzati e dei poli di innovazione che 
hanno subito i maggiori effetti del “credit crunch” cioè delle maggiori ristrettezze finanziarie e difficoltà di 
accesso al credito bancario, causando in alcuni casi addirittura la necessità di rinunciare al finanziamento 
per impossibilità a cofinanziare l’intervento.  

Per evitare, pertanto, il mancato raggiungimento del target di spesa ed incorrere nell’applicazione del 
disimpegno automatico delle risorse (n+2), la Regione, ha: 

- da un lato, rafforzato l’impegno delle risorse professionali impegnate nell’espletamento delle 
procedure legate alla rendicontazione e al controllo di I livello per poter garantire la maggiore quota 
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possibile di spesa da certificare. Ciò è stato possibile anche grazie al  rafforzamento degli uffici 
deputati ai controllo mediante l’affiancamento di risorse ulteriori provenienti dal gruppo di lavoro 
dell’assistenza tecnica; 

- dall’altro, ha messo in campo le procedure per la verifica di ammissibilità di progetti cd. “retrospettivi” 
da inserire nel POR FESR, sulla base ed in coerenza con quanto disposto dalla Nota COCOF n. 12-
0050-00-EN e dal testo di QSN emendato nel 2013 ai paragrafi V.3 “Le risorse della politica 
regionale nazionale (incluse risorse e flussi finanziari del periodo precedente)” e VI.2.4 “Meccanismi 
di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, esecuzione finanziaria, controllo” i quali 
definiscono le modalità di controllo per la verifica di ammissibilità, stabilendone i criteri di selezione. 
In seguito a tale procedura, è stato individuato un progetto inserito sull’Asse VI del POR (LdA VI.2.1) 
relativo alla ricostruzione del Palazzo del Tribunale della città. 
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2.4. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE  

Informazioni sulle variazioni del contesto socioeconomico 

Gli effetti della crisi economica e finanziaria internazionale hanno continuato ad indebolire 
significativamente l’economia regionale anche nel 2014. 

Gli ultimi dati stimati (SVIMEZ) relativamente al prodotto interno lordo per l’Abruzzo disponibili al 2013, 
mostrano per l’Abruzzo una variazione negativa del prodotto interno lordo rispetto all’anno precedente del 
-3,1. Tuttavia, dall’analisi condotto dal CRESA sulla base dei dati forniti dal sistema camerale regionale, la 
crisi nel 2014 sembra aver alleggerito i propri effetti sul territorio abruzzese. Infatti il saldo tra il numero di 
imprese nate e il numero di quelle cessate è positivo (+305). In particolare, la Provincia di Pescara ha 
registrato il migliore tasso di crescita pari all’1,11%, poi c’è Teramo con lo 0,71%, mentre L’Aquila e 
Teramo continuano a segnare saldi negativi segnando un tasso di crescita pari rispettivamente a -0,61% e 
-0,35%. 

Guardando ai settori, a livello regionale quelli che registrano maggiori difficoltà di crescita sono il settore 
agricolo (-2,1%), il settore delle costruzioni (-2,6%) e quello delle imprese manifatturiere (-1,1%). Per 
quanto riguarda il settore terziario, registrano una ripresa i servizi per alloggi e servizi turistici e i servizi di 
informazione e comunicazione (1,1% e 2,7%). 

I dati relativi all’export regionale aggiornati al 2012, rilevano una variazione del livello delle esportazioni, 
pari al -4,6%,  inferiore rispetto alla media nazionale. 

Per quanto riguarda il comparto del turismo, i dati ISTAT evidenziano una contrazione del tasso di 
turisticità del –0,1% nel 2013 rispetto al 2012 e i dati di destagionalizzazione non riferiscono segnali 
confortanti in quanto l’indicatore ISTAT – DPS “giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso 
degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante” non subisce tra il 2012 ed il 2013 nessuna 
variazione attestandosi all’1,4 con un decremento rispetto al 2010-2011 e al di sotto del dato fornito per 
l’Italia che si attesta al 2,4,  ma superiore al dato complessivo del Mezzogiorno pari a 1. 

La rilevazione delle forze di lavoro condotta dall’ISTAT, evidenzia una diminuzione del tasso 
disoccupazione nel 2013 rispetto al 2012 del 2%, e di un decremento del tasso di occupazione femminile 
dell’1,2% e una differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile pari all’1,8%. Il dato positivo che 
si registra è riferito all’incidenza di NEET sul territorio regionale che si attesta al 23,4% nel 2013,in 
aumento di 3,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente ma al disotto della media nazionale (26%) e 
del Mezzogiorno (35,4%) ma superiore alla media delle Regioni del Centro-Nord (19,8%). 

Infine, per quanto concerne il livello di attivazione di prestiti bancari da parte delle imprese abruzzesi, si 
registra un lieve aumento delle quote di valori di fidi erogati tra 30.000 e 500.000 euro ed utilizzati dalle 
imprese, pari a +0,88% (2013-2012), attestandosi al di sopra della media nazionale. Ciò evidenzia, seppur 
con una leggera incidenza, la ripresa degli investimenti delle imprese abruzzesi e della loro capacità di 
accesso al credito. 
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2.5. MODIFICHE SOSTANZIALI A NORMA DELL'ARTICOLO 57 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 
1083/2006  

Al 31 dicembre 2014 non si segnalano modifiche sostanziali sulla stabilità delle operazioni a norma 
dell’articolo 57 del Regolamento (CE) 1083/2006. 

2.6. COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI 

La complementarità, intesa come integrazione delle politiche di sviluppo sul territorio, rappresenta una 
priorità per la strategia di sviluppo del sistema regionale abruzzese. 

In osservanza a quanto statuito dall’art. 9 del Regolamento (CE) 1083/2006, l’AdG garantisce una corretta 
demarcazione e complementarità tra FESR, FSE, FEASR e gli altri strumenti finanziari comunitari come 
previsto in sede di programmazione unitaria e indicato nel Programma.  

La Regione Abruzzo, al fine di garantire tale complementarità, in coerenza con il disposto dell’art. 9 del 
Reg. (CE) 1083/06, ha istituito con DGR 108/2008 il Comitato regionale per il coordinamento della politica 
regionale unitaria, quale riferimento unificato e di coordinamento dell’accompagnamento dei Programmi 
operativi cofinanziati con risorse dei Fondi comunitari e del FAS (oggi FSC - Fondo per lo sviluppo e la 
coesione). 

Il Comitato è presieduto dal Segretario Generale della Regione Abruzzo ed è composto dai Direttori 
competenti in materia di Programmazione, Pari Opportunità ed Ambiente; dal responsabile della Struttura 
Speciale di Supporto Controllo Ispettivo -Contabile (AdA); dal Dirigente del Servizio Programmazione e 
Sviluppo; dai responsabili Autorità di Gestione dei singoli Programmi operativi (FAS, FESR, FSE, e 
FEASR); dal Dirigente del Servizio Autorità di Certificazione e dal Responsabile della Struttura di 
Attuazione del Programma di Governo e Controllo Strategico. 

Tale Comitato, allargato ai responsabili dei Programmi Operativi Nazionali ed Interregionali, ai 
rappresentanti delle quattro Province, dei quattro comuni capoluogo, delle associazioni degli altri Enti 
territoriali, delle Università, delle Camere di Commercio ed a rappresentanti del Partenariato economico e 
sociale, ha il compito di sorvegliare il processo di attuazione della politica di programmazione unitaria. 

La Regione in tale contesto, attraverso il Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo, ha proceduto alla 
revisione del PAR FAS  (approvato dal CIPE il 30 settembre 2011) in una logica di integrazione con le 
azioni programmate con i POR FESR e FSE. 

Come già specificato nel RAE 2013, nell’ambito di questa ratio unitaria, e nell’ottica di un’integrazione tra 
FSE e FESR, sono stati programmati nel Piano 2009-2010-2011 del POR FSE due progetti (“Fare 
impresa” e “Autoimprenditorialità femminile innovativa”) con i quali si è previsto di finanziare con il Fondo 
Sociale Europeo anche alcune tipologie di attività riconducibili al campo di intervento del FESR, secondo 
le previsioni contenute all’art. 34 c.2 del Reg. (CE) 1083/2006 (cosiddetta clausola della flessibilità). 

L’AdG garantisce in ogni caso una corretta demarcazione e complementarità tra FESR, FSE e FEASR. Il 
ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali avverrà alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dalle 
attività del PO FESR Abruzzo, integrando le missioni dei tre fondi. In particolare, sono confermate le 
integrazioni già previste nel Programma operativo e descritte a livello di ciascun Asse con riferimento al 
POR FSE ed al PSR FEASR. 
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La complementarità è stata garantita anche nell’iter programmatico avviato per il nuovo ciclo di 
programmazione 2014-2020 con la costituzione, nell’ambito del Comitato di Coordinamento, di una 
Cabina di Regia (istituita con DGR n. 326 del 26 aprile 2013) con il compito di impostare ed integrare le 
scelte da adottare nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020  e di coordinare la predisposizione 
di un documento unitario strategico per i tutti i fondi comunitari, da assumere a base della formulazione di 
tutti i Programmi Operativi per il FESR, FSE nonché per il FEASR e FSC. 

2.7. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE  

2.7.1 Comitato di sorveglianza, deliberazioni decise e temi affrontati e Incontro Annuale 

Nel corso del 2014, si è tenuto un solo Comitato di Sorveglianza, il giorno 17 giugno 2014 alle ore 9:30, 
presso gli Uffici della Presidenza della Giunta Regionale in Via Salaria Antica Est - L’Aquila; la seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Abruzzo 2007-2013 per discutere gli argomenti posti all’Ordine del 
Giorno e riguardanti: 

- l’approvazione del verbale del Comitato di Sorveglianza del 2013; 

- l’approvazione del RAE al 31.12.2013; 

- lo stato di attuazione del Programma al 31.5.2014 e le previsioni di spesa al 31.12.2014; 

- le modalità attuative e la tempistica di attuazione degli strumenti di Ingegneria Finanziaria; 

- il rapporto sulle attività valutative; 

- informativa sul piano di comunicazione e pubblicità; 

- informativa sulle attività di audit e sul rapporto annuale di controllo; 

- informativa sullo stato di attuazione del PAC; 

- nuova programmazione 2014/2020; 

- varie ed eventuali. 

I lavori si aprono con l’approvazione del verbale del CdS del 26 giugno 2013 senza modifiche. 

Passando ad analizzare il RAE 2013, il Rappresentante della Commissione ha espresso parere positivo 
con tuttavia alcune osservazioni non sostanziali su elementi quali: motivazione sui Core Indicators non 
valorizzati, aggiornamento sull’Asse III “Società dell’Informazione”. 

Di seguito, l’AdG ha esposto in linea generale l’andamento del programma, lasciando agli UCO 
competenti la descrizione dettagliata per singola linea di Attività. e gli UCO espongono l’avanzamento 
finanziario e fisico delle singole Attività partendo dall’Asse I. 

Tra i punti all’ordine del giorno, vi era l’approfondimento sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria. In 
Abruzzo, mediante il POR FESR 2007/2013, è stato creato un Fondo di Rotazione all’interno del quale 
sono confluite le risorse delle Attività I.2.2 capitale di rischio per piccole imprese innovative e I.2.4 
incremento del fondo rischi di confidi individuati mediante Avviso pubblico. L’intervento è stato introdotto 
dai due UCO e maggiormente dettagliato dal soggetto gestore (Finanziaria regionale – FIRA in ATI con le 
banche locali) individuato attraverso bando di gara. È stata evidenziata la buona attuazione del fondo di 
rotazione, sia per la parte capitale di rischio, sia per il fondo di garanzia, ed è stata sottoposta 
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all’attenzione del CdS la possibilità di incrementare il fondo, in particolar modo per le imprese innovative, 
in virtù della buona capacità progettuale dimostrata dai proponenti. 

Successivamente, la parola è stata data al Valutatore indipendente che ha esposto i risultati emersi 
dall’analisi valutativa condotta nel corso del 2013, in particolare dei focus sull’Asse II, attuato mediante il 
Patto dei Sindaci, e la capacità di accesso al credito. E’ stato dato atto anche dell’analisi di valutazione ex 
ante che si sta conducendo in vista dell’approvazione del nuovo Programma Operativo FESR 2014/2020. 

In seguito, sono state fornite informative sul Piano di comunicazione e sull’attività condotta nell’anno di 
riferimento dall’AdA. 

Infine si è passati ad analizzare la proposta di POR FESR 2014/2020 con evidenza delle scelte operate in 
termini di priorità di investimento/Obiettivi specifici/Azioni e dell’allocazione finanziaria. Nell’ambito della 
descrizione della programmazione 2014/2020, un approfondimento è stato condotto anche sulla versione 
“work in progress” di strategia per la specializzazione intelligente (S3).  

Infine, i lavori sono stati conclusi con una informativa sul Piano nazionale parallelo in cui sono confluiti 
alcuni interventi di alcune linee di attività (Asse III, LdA IV.1.1 PISU, LdA IV.3.2, LdA VI.2.1) al fine di 
metterli “in salvaguardia” in quanto non presentano i requisiti necessari per garantire la chiusura entro il 
31/12/2015. 

2.7.2 Valutazione 

Le attività hanno riguardato l’elaborazione dei seguenti contributi:  

1. Rapporto finale di valutazione ex ante ex art 55 del Regolamento Generale, trasmesso ai 
Servizi della Commissione europea, unitamente alla bozza di Programma e completo di tutti gli 
elementi dal Regolamento (UE) 1303/2013, secondo le modalità indicate dal Documento di 

orientamento sulla valutazione ex ante della Commissione Europea . Versione Luglio 2014 e 
Marzo 2015 

2. Rapporto finale di valutazione ex ante- Abstract, ex punto 2.9 del documento della 
Commissione Europea Guidance document on ex ante evaluation, nel quale la Commissione 
richiede che il Rapporto di Valutazione venga accompagnato dalla sua versione sintetica. 
Versione Luglio 2014 e Marzo 2015 

3. Contributo alla valorizzazione degli indicatori di risultato del POR FESR 2014-2020 
(determinazione dei valori target e della motivazione ala base delle scelte) alla luce della v.7 
dell'Accordo di Partenariato  

L’attività di valutazione ex ante del Programma Operativo Regionale FESR 2014-20 è stata realizzata 
affiancando l’elaborazione del POR, con la finalità di valutarne i diversi elementi. Il lavoro di analisi e 
valutazione ha rispettato le tempistiche stabilite dalla Regione Abruzzo e ha accompagnato, 
integrandole, le diverse fasi di lavoro necessarie alla redazione del documento programmatico, a 
partire dal percorso partenariale funzionale alla programmazione regionale unitaria, organizzato in tavoli 
tematici e coordinato da una Cabina di regia, istituito per contribuire alla redazione del documento 
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Obiettivi e Linee guida per la programmazione unitaria dei Fondi Comunitari 2014-20.11 Successivamente 
alla notifica dell’Accordo di Partenariato tra l’Italia e l’Unione europea, inoltre, l’attività di analisi ha 
tenuto conto degli incontri specifici tenutisi con il partenariato per la redazione del POR FESR. 

Si è verificata una stretta interazione lavorativa tra i valutatori ex ante e l’autorità responsabile per la 
preparazione del programma, in coerenza con quanto suggerito (e considerato come buona pratica) nelle 
Guide lines12 sulla valutazione ex ante, diffuse dalla Commissione europea e si è tenuto conto di quanto 
emerso nell’ambito degli incontri organizzati dal NUVAL sul tema del processo congiunto di 
programmazione e di Valutazione ex ante, ai quali il valutatore ha partecipato personalmente. 

Il lavoro di valutazione è stato articolato in fasi, secondo uno schema strettamente connesso alla 
progressiva disponibilità dei diversi elementi del Programma. In questo modo è stato possibile offrire un 
riscontro immediato ai programmatori, consentendo loro di poter verificare ed eventualmente 
riconsiderare aspetti della strategia o modificare il complesso degli interventi previsti, secondo una 
scansione temporale che, alla luce del periodo di tempo impiegato dalla Regione per la stesura del 
Programma, si è dimostrata funzionale e rispettosa delle scadenze stabilite.  

Sono state effettuate ricerche e analisi rivolte a singoli aspetti, programmi settoriali o porzioni di 
territorio, connessi all’impianto programmatico proposto nel POR, così da acquisire una conoscenza 
realistica del fabbisogno e dell’ambiente socioeconomico concreto deputato all’implementazione effettiva 
delle policies e degli interventi. Il ricorso ai contributi valutativi relativi ai precedenti due cicli di 
programmazione del FESR in Abruzzo, inoltre, è stato ampio e puntuale, al fine di poter basare il giudizio 
sulla consapevolezza storica dell’esperienza abruzzese nell’attuazione delle politiche di coesione. 

L’analisi valutativa ha tenuto conto, inoltre, della qualità del partenariato coinvolto e dell’entità del 
contributo conoscitivo che tale partenariato è stato in grado di offrire alla formazione della strategia del 
Programma. Su ogni tema o elemento oggetto della valutazione ex ante del POR, si è ricorso ad approcci 
partecipativi, così da coinvolgere i relativi stakeholder al fine di verificarne la reale connessione con la 
realtà territoriale e le esigenze concerete che vi insistono.  

I contenuti della valutazione risentono, ovviamente, del negoziato ancora in corso fra lo stato Membro e la 
Commissione Europea sul testo dell’Accordo di Partenariato, che rende, di fatto, alcune scelte ancora 
parziali e suscettibili di modifica. 

Il supporto ha altresì riguardato: 

1. i lavori del Comitato di Sorveglianza del 16 e 17 Giugno, attraverso la predisposizione della 
seguente documentazione, ed in particolare la sintesi dei lavori realizzati nel corso del 2013 sia 
relativamente al contratto principale e che all’avvio della valutazione ex-ante e la presentazioni in 
power point relative ai Rapporti di Valutazione realizzati nell’ultimo semestre di attività e 
dell’attività di valutazione ex-ante in corso  

                                                           
11 Delibera di Giunta Regionale 37 del 27/01/2014 
12 Guidance document on ex ante evaluation (versione Gennaio 2013) redatto dalla Commissione Europea. 
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2. il resoconto dell’incontro “Il processo di valutazione ex ante dei PO 2014-20: confronto su 
questioni metodologiche comuni e interazione tra valutazione e programmazione” NUVAL – 
Roma, 14 aprile 2014 (e-mail del 16/04/2014) 

3. l’informativa per il presidente sullo stato di avanzamento del POR 2007-2013 e una valutazione 
sintetica sull’assetto del nuovo PO 2014-2020, estratta dal Rapporto di valutazione ex-ante ex 
art. 55 del Reg (CE) 1303/2013, relativamente alla definizione delle allocazioni finanziarie per 
obiettivo tematico e alla quantificazione degli obiettivi intermedi e finali, misurati dagli indicatori di 
risultati e di output.  

4. le schede descrittive con le informazioni richieste dal DPS delle valutazioni concluse  

Altra importante attività realizzata nel corso del 2014 è il confronto con l’amministrazione regionale sugli 
esiti del Piano di Valutazione Unitario 2007-2013 e prime considerazione sulle attività di valutazione 2014-
2020. Nello specifico l’attività del Valutatore ha riguardato la progettazione, la realizzazione e 
l’elaborazione degli esiti di focus group con il Nucleo di Valutazione e la progettazione del focus group con 
le AdG. 

2.7.3 Sistema di Monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio unitario utilizzato nella regione Abruzzo per la trasmissione dei dati di 
monitoraggio e per la gestione di tutti i Macro-processi relativi alla gestione della spesa è Gepromura 
(gestione programmazione monitoraggio unico regione Abruzzo).  

Grazie al coinvolgimento di una struttura amministrativa ad hoc composta da tutte le AdG dei fondi 
(Gruppo di Lavoro Interdirezionale presieduto dal Servizio Programmazione e Sviluppo costituitosi con 
DGR 852-15/11/2010) è stato possibile nel corso del 2010 avviare tutte le procedure amministrative per 
l’acquisizione mediante “riuso gratuito” del sistema di monitoraggio Sispreg della Regione Valle D’Aosta. 
Lo stesso Gruppo di lavoro ha anche definito le procedure e le modalità per lo sviluppo e 
l’implementazione del sistema di monitoraggio. Infatti è stata indetta nel 2010 ad opera della struttura di 
supporto al SIR, l’Arit, una gara per l’implementazione del sistema Gepromura.  

Lo sviluppo del sistema di monitoraggio ha riguardato sia interventi di carattere strutturale e interventi di 
carattere ordinario.  

I primi sono attinenti allo sviluppo e all’implementazione di nuove sezioni e nuove funzionalità che al 
momento del “riuso gratuito” di Gepromura non erano previsti:  

- l’implementazione della sezione controlli di I livello (attività svolta nel corso del 2013- 2014), 

-  la realizzazione del registro dei recuperi per l’Adc (attività svolta nel corso del 2013-2014), 

-  l’intera sezione dell’AdA (con la predisposizione del campionamento dei progetti – attività svolta nel 
2012-2013),  
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- le sezioni di gestione delle attestazioni di spesa degli UCO/OI e dell’AdG, fino ad arrivare alla 
predisposizione della domanda di pagamento dell’AdC con il relativo campionamento automatico dei 
progetti (tutte attività svolte nel 2014).  

A livello strutturale si segnalano le modifiche effettuate su Gepromura in seguito alle due diverse 
riprogrammazioni del POR avute nel 2013 e 2014 (aggiornamento delle dotazioni finanziarie e dei tassi 
UE e Stato). 

Inoltre, con il supporto dell’AdG del Fesr è stata realizzata, a supporto di tutti gli utenti del sistema, un’area 
di Business Intelligence per l’estrapolazione, l’elaborazione e l’utilizzo non solo dei dati di monitoraggio in 
senso stretto, ma anche di altri dati legati alle attività proprie dell’AdG, dell’AdC e dell’AdA. Tale attività è 
stata avviata a partire dal 2012 in poi.  

Gli interventi di carattere ordinario che sono stati effettuati a partire dal 2010 sono legati, prevalentemente, 
all’aggiornamento di Gepromura rispetto alle modifiche del Protocollo di Colloquio dell’Igrue,  alla 
soluzione di bug nel sistema e agli adeguamento/modifiche delle utenze.  
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3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI 

La strategia del Programma si inserisce nel quadro delle priorità stabilite dagli OSC (Orientamenti 
Strategici Comunitari) e dal QSN (Quadro Strategico Nazionale) e discende dal percorso e dagli strumenti 
di programmazione che hanno portato a definire la strategia della politica regionale unitaria. In particolare 
il POR FESR Abruzzo risponde all’obiettivo globale di “promuovere l’innovazione del sistema produttivo e 

l’attrattività del territorio per meglio competere sui mercati globali”.  

Più precisamente il POR indirizza le proprie risorse verso i seguenti obiettivi specifici: 

1. accrescere la competitività del sistema delle imprese abruzzesi attraverso lo sviluppo della R&ST e 

la promozione della innovazione (Asse I); 

2. promuovere un uso razionale e rispettoso dell’ambiente mediante interventi finalizzati a migliorare 

l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili (Asse II); 

3. migliorare l’accesso delle ICT da parte delle PMI mediante il potenziamento e il ripristino e la 

ricostruzione delle infrastrutture della banda larga nelle aree montane ed il miglioramento dei servizi 

anche alla luce dei danni arrecati dal sisma (Asse III); 

4. promuovere l’attrattività e la competitività del territorio regionale, attraverso politiche di custodia e 

prevenzione dell’ambiente naturale volte alla riduzione degli squilibri territoriali, alla valorizzazione 

del capitale naturale nonché al miglioramento della qualità della vita delle aree urbane e delle zone 

di montagna (Asse IV); 

5. supportare la struttura regionale per l’attuazione, gestione e sorveglianza del programma per 

rafforzare le competenze tecniche dei responsabili della gestione dello stesso (Asse V); 

6. favorire il tempestivo superamento dell’emergenza creata dal sisma, promuovere l’attrattività 

territoriale e la competitività dei territori colpiti facilitando la ripresa delle attività produttive, 

socioeconomiche ed istituzionali e la rivitalizzazione del tessuto urbano (Asse VI). 

3.1. ASSE I “R&ST, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ ” 

L’Asse I concorre al raggiungimento dell’obiettivo generale del Programma attraverso il conseguimento 
dell’obiettivo specifico “accrescere l’attrattività del territorio e la competitività del sistema delle imprese 
abruzzesi attraverso lo sviluppo della R&ST e la promozione della innovazione e della imprenditorialità” e 
declinato nei seguenti obiettivi operativi: 

- potenziamento del sistema regionale della R&ST e dell’innovazione; 

- sostegno ai processi di innovazione, crescita e ricerca delle PMI. 

L’Asse è strutturato, nel conseguimento dei suddetti obiettivi, in sei Linee di Attività: 

- Attività I.1.1 “Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo 
sperimentale”; 

- Attività I.1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione”; 

- Attività I.2.1 “Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione 
tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi”; 
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- Attività I.2.2 “Aiuti alle piccole nuove imprese innovative”; 

- Attività I.2.3 “Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati”; 

- Attività I.2.4 “Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI”. 

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.1.1.1. Progressi finanziari e materiali delle priorità 

Tabella 4.1 Asse I: Importi Impegnati ed erogati  

Asse 

Contributo Attuazione finanziaria 

totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

  (VA) (VA) (%) (%) 

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

R&ST, Innovazione e imprenditorialità 91.628.744 80.669.128,90 60.570.503,51 88,04% 66,10% 

Fonte: dati di monitoraggio al 31.12.2014 

 

 

Nel grafico seguente si evidenzia l’avanzamento in termini di impegni, pagamenti e di spesa certificata. 
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Alla fine del 2014, l’Asse I del POR Abruzzo mostra un ammontare di impegni assunti dalla Regione e 
dagli Organismi Intermedi che gestiscono le Attività pari a 80.669.128,90 Euro, vale a dire l’88% circa del 
totale del budget disponibile. 
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I pagamenti sostenuti si attestano su circa 60,6 Meuro, pari ad oltre il 66% delle risorse complessivamente 
previste dal piano finanziario.  

A differenza degli scorsi anni, dove la maggioranza delle spese derivava principalmente dalle operazioni 
di ingegneria finanziaria, nel 2014 al risultato raggiunto ha contribuito maggiormente la spesa sostenuta e 
rendicontata dai beneficiari dell’Attività I.1.2 e cioè i Poli di innovazione, con i quali la Regione ha 
sviluppato continue relazioni tramite partecipazione ad incontri volti a sostenere e promuovere le iniziative 
poste in essere dal Polo. 

La successiva tabella 5.1 illustra i progressi compiuti dall’Asse I in relazione agli indicatori di risultato e di 
realizzazione al 31/12/2014. 

In riferimento agli indicatori di risultato, nel 2014, si registrano o situazioni stazionarie, in particolare 
l’indicatore relativo agli “investimenti attivati con capitale di rischio”, o avanzamenti non ancora misurabili 
in quanto i dati potranno essere implementati a conclusione dei progetti attinenti le Attività di riferimento. 

Per gli indicatori di realizzazione sono da segnalare i seguenti aggiornamenti rispetto al precedente RAE: 

- relativamente al numero di progetti R&S, il livello raggiunto supera l’obiettivo operativo prefissato  
in considerazione dell’incremento dovuto all’individuazione dei beneficiari tramite graduatoria 
relativamente all’Avviso pubblico riservato alle imprese aderenti agli ulteriori Poli di Innovazione 
individuati sul POR FESR; 

- relativamente al numero di progetti di cooperazione tra imprese ed istituti di ricerca, il livello 
raggiunto segna un ulteriore avanzamento dovuto all’espletamento delle procedure di selezione 
legate al secondo Avviso finalizzato all’individuazione di ulteriori Poli di Innovazione;  

- relativamente al numero di progetti (aiuti agli investimenti delle PMI), mantiene il trend positivo 
registrando un ulteriore incremento rispetto all’anno precedente dovuto allo scorrimento delle 
graduatorie PIT concesso in base alla DGR n. 447 del 23 maggio 2014 che ha rimodulato il piano 
finanziario dell’Asse I concedendo risorse aggiuntive alle Province;  

- relativamente al numero di nuove imprese innovative agevolate e di nuove imprese assistite, gli 
indicatori mostrano un considerevole incremento a seguito dell’espletamento delle procedure di 
selezione dell’Avviso inerente l’Attività I.2.2 con l’approvazione dell’elenco dei beneficiari (Det. n. 
DI7/80 del 23/12/2014); 

- relativamente al numero di audit e progetti di trasferimento tecnologico, l’indicatore non 
raggiunge l’obiettivo previsto in quanto gli Avvisi pubblici inerenti l’Attività di riferimento hanno 
registrato un insufficiente interesse da parte delle imprese. A ciò si aggiungono anche le 
numerose richieste di rinuncia da parte degli ammessi a finanziamento che hanno indotto tramite 
rimodulazioni finanziarie dell’Asse a destinare le risorse non utilizzate verso quelle Attività che 
hanno mostrato maggiori capacità di spesa; 

- relativamente al numero Fondi di garanzia, il target è stato raggiunto con riferimento alla 
costituzione del Fondo di Rotazione a valere sulle Attività I.2.2 e I.2.4, che ha conseguito nel 
corso del 2014 un ulteriore incremento nell’attribuzione delle risorse pari a € 715.492,87 a valere 
sull’Attività I.2.4. 
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Dall’analisi complessiva degli indicatori si evince che l’Asse I si mantiene in linea con le soddisfacenti 
performances già evidenziate lo scorso anno, avendo conseguito nel 2014 ulteriori incrementi, in 
particolare per gli indicatori di realizzazione si nota che i valori obiettivo sono stati superati o quantomeno 
raggiunti, fatta eccezione per l’indicatore “numero di audit e progetti di trasferimento tecnologico”. 
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Tabella 5.1 Obiettivi Asse prioritario 

Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato 
Baselin

e 
Obiettivo 

Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero di imprese aggregate 
ai Poli (SFC 1.1) 

0 400 0 0 0 0 0 0 620 973 

Intensità brevettuale: Numero 
di brevetti registrati/Numero di 
brevetti registrati presso 
l’European Patent Office per 
milioni di abitante) (SFC 1.2) 

0 

50 0 0 0 0 0 0 0 013 

(ISTAT 
2009) 

Investimenti attivati in capitale 
di rischio- early stage e/o 
expansion e replacement 
(SFC 1.4) 

0 

27 Meuro 

0 0 0 0 0 0 0 7 

- di cui risorsa pubblica 
programmata 

(9 Meuro) 

[Rif. Attività I.2.2]   

Investimenti attivati con 
capitale di rischio [Rif. Attività 
I.2.4] (SFC 1.17) 

0 15 Meuro 0 0 0 0 0 0 18,5 19,214 

Addetti alla Ricerca e 
Sviluppo connessi alle 
iniziative programmate 
(SFC1.5) 

0 22 0 0 0 0 0 0 0 015 

Imprese che hanno introdotto 
innovazione di prodotto e/o di 
processo sul totale delle 
imprese innovatrici (U.M.: %) 
(SFC1.8) 

0 50 0 0 0 0 0 0 0 016 

 

                                                           
13  Il dato verrà aggiornato a chiusura dei progetti di ricerca. 
14  A tale importo (19.215.492,8) va aggiunto il versamento al fondo di effettuato a dicembre  2014 di 374.933,6 ma 

inserito nel sistema di monitoraggio solo nel 2015. Pertanto il valore complessivo del fondo è pari a 
19.590.426,47. 

15  Il dato verrà aggiornato a chiusura dei progetti di ricerca. 

16  Il dato verrà aggiornato a chiusura dei progetti di ricerca. 
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Indicatori di realizzazione 

Indicatori di 
realizzazione 

Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (4) Numero di Progetti 
R&S (SFC 1.9) 

0 38 0 0 0 0 0 44 39 46  

(5) Numero di progetti di 
cooperazione tra 
imprese-istituti di ricerca 
(SFC1.10) 

0 10 0 0 0 0 8 8 13 14 

(7) Numero di Progetti 
(aiuti agli investimenti 
delle PMI) (SFC 1.11) 

0 300 0 0 0 165 359 337 366 420 

Numero nuove imprese 
innovative agevolate 
(start – up e spin -off) 
(SFC 1.13) 

0 45 0 0 0 0 0 0 0 7 

(8) Numero di nuove 
imprese assistite (a 
due anni dallo start 
up) (SFC 1.12) 

0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Numero di audit e 
progetti di trasferimento 
tecnologico realizzati 
(SFC 1.14) 

0 15 0 0 0 0 13 12 14 7 

Numero fondi di 
garanzia finanziati (SFC 
1.15) 

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

3.1.1.2. Analisi qualitativa 

In generale, nel corso dell’annualità 2014, l’Asse I del POR FESR Abruzzo 2007/13 ha conseguito 
progressi lievi ma positivi. Per quanto attiene l’attuazione degli interventi è fondamentale porre in rilievo 
l’incentivazione fornita alla Ricerca ed allo Sviluppo Tecnologico attraverso il sostegno al processo di 
crescita dei Poli di Innovazione (Attività I.1.2) nonché l’importante contributo fornito alle Linee di Attività ad 
essi correlate (Linea B – Attività I.1.1  e Attività I.2.3). 

Tale strategia, in sinergia con il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria attraverso l’implementazione 
del Fondo di Rotazione attivato a valere sulle Attività I.2.2 e I.2.4, ha fornito un notevole sostegno alle 
imprese abruzzesi vessate dalle problematiche legate al periodo di crisi economico-finanziaria. 

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento per ciascuna Attività dell’Asse I. 

ATTIVITA’ I.1.1  “Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di sviluppo 
sperimentale”. 
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L'Attività per effetto delle intercorse rimodulazioni presenta una disponibilità finanziaria di Euro 
16.921.139,50. Tale Attività, come noto, intende sostenere progetti di Ricerca Industriale e di sviluppo 
sperimentale, al fine di migliorare l’organizzazione del sistema regionale della ricerca. L’Attività, come già 
ampiamente descritto nel corso dei RAE delle annualità precedenti, è stata attuata mediante un Avviso 
pubblico distinto in due linee (DGFR 862/2010), l’una destinata alle imprese non aggregate ai Poli di 
Innovazione (Linea A) e l’altra riservata alle sole imprese aggregate ai Poli di Innovazione e costituite in 
RTI (Linea B). 

L’Attività I.1.1 presenta al 31/12/2014 un avanzamento finanziario pari a Euro 2.118.576,67. 

A valere sulla Linea di intervento B, con D.G.R. n. 333 del 04.06.2012 (BURA n. 47 del 22/06/2012) è 
stato approvato un nuovo Avviso riservato alle imprese aggregate ad ulteriori Poli di innovazione costituiti 
ai sensi della D.G.R 248 del 23/04/2012 e ss.mm.ii, con dotazione finanziaria di € 3.300.000,00. 

I progetti approvati a valere sul secondo Avviso pubblico, la cui graduatoria è stata approvata con 
Determinazione n. DI9/37 del 30/06/2014, per effetto della DGR n. 876 del 23/12/2014 hanno ottenuto una 
proroga dei termini al 30 settembre 2015 per chiudere l’investimento e, pertanto, la presentazione dei saldi 
avverrà entro il 30 novembre 2015. 

ATTIVITA’ I.1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione”. 

L'Attività a seguito delle intercorse rimodulazioni presenta attualmente una disponibilità finanziaria di Euro 
13.193.339. Tale Attività intende sostenere raggruppamenti di imprese/centri di ricerca per stimolare 
l'interazione e lo scambio di conoscenze al fine di favorire il trasferimento di tecnologie. Come noto,  per la 
presente Attività sono state pubblicati tre Avvisi pubblici. Con il primo (2010) sono stati individuati i primi 
otto Poli di Innovazione (Automotive, Agroalimentare, Elettronica/ICT, Edilizia Sostenibile, Servizi 
Avanzati, Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero, Turismo, Economia del sociale), con il secondo ulteriori 
cinque Poli (Energia, Artigianato artistico, Internazionalizzazione, Chimmico-farmaceutico, Logistica e 
Trasporti), con il terzo è stato riconosciuto il Polo del Legno/Mobile/Arredo. 

L’Attività I.1.2 al 31/12/2014 attesta un avanzamento di spesa pari a Euro 5.196.732,99. 

ATTIVITA’ I.2.1 “Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione 
tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi”. 

L'Attività che presenta una disponibilità finanziaria di Euro 26.701.306,81 è gestita in quota parte dal 
Dipartimento sviluppo economico (Euro 8.615.181,76) mediante l’affidamento del servizio di gestione alla 
Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A., ed in parte dalle Province individuate come Organismo 
Intermedio. 

Tale Attività sostiene i progetti di innovazione tecnologica, di processo ed organizzativa da parte di PMI 
operanti in tutti i comparti produttivi. Nell’annualità 2010 la pubblicazione delle graduatorie di merito 
nell’ambito delle due Linee di Intervento attivate (Linea A – Linea B) permette di rilevare un avanzamento 
finanziario pari a € 8.450.091,38 per quanto di competenza regionale. Gli interventi risultano chiusi. 

Di seguito un approfondimento sui PIT delle quattro Province. 
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PIT Pescara 

Sulla base della delibera di Giunta regionale n. 852 del 29/11/2011 e della nuova “Convenzione” attuativa 
del PIT stipulata il 28/02/2012 tra Regione e Provincia per l’espletamento delle funzioni di “Organismo 
Intermedio”, le azioni del PIT della Provincia di Pescara sono ora indirizzate ad incrementare la 
competitività del nostro territorio per il tramite dell’Asse I “Innovazione & Competitività”. 

Gli interventi relativi al Bando 2010 Attività I.2.1 sono conclusi con un importo di contributi assegnati per € 
2.531.084,17. Le economie generatesi sono state destinate in parte ad un nuovo bando dello stesso Asse. 

Gli interventi relativi al Bando 2013 Attività I.2.1 sono in corso di realizzazione.  

In una prima fase, con un ammontare di risorse a bando pari a 1.154.140,31, sono state ammesse a 
finanziamento n. 46 imprese, ma successivamente la Regione Abruzzo, con Delibera n.447 del 
23/05/2014, ha autorizzato la Provincia di Pescara allo scorrimento completo della graduatoria, 
assegnando ulteriori € 1.440.000; pertanto, sono state ammesse a finanziamento ulteriori n. 52 imprese e 
assegnati contributi per € 1.376.954,61, con scadenza ultima per realizzare l'investimento programmato al 
30 maggio 2015.  

L'ammontare delle risorse erogate al 31/12/2014 è stato pari a € 237.151,48. 

PIT Teramo 

Nel mese di marzo 2014 è stato disposto il 6° scorrimento della graduatoria delle Ditte valutate e 
partecipanti al Bando PIT – Asse I – Attività 2.1 del POR-FESR 2007-2013, mediante l’utilizzo delle 
economie determinate in € 172.480,66. 

Detta somma ha consentito lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione n. 135 a cui ha fatto 
seguito, nel mese di dicembre 2014,  il 7° ed ultimo scorrimento della graduatoria fino alla posizione n. 
136. 

Lo stato di avanzamento delle spese riferibili all’erogazione delle agevolazione nei confronti di ditte 
beneficiarie è pari ad € 2.500.091,51.  

Nel mese di agosto 2014 è stata recuperata la somma di € 25.000,00 nei confronti di una Ditta beneficiaria 
delle agevolazioni, di conseguenza le erogazioni effettivamente sostenute ammontano a €. 2.475.091,51. 

Lo stato di avanzamento delle spese riferibili all’Animazione territoriale risulta essere pari a €. 90.173,63. 

PIT Chieti 

Per quanto attiene il PIT della Provincia di Chieti è necessario premettere che l’Avviso di riferimento  è 
stato pubblicato in due annualità per i tre ambiti di riferimento: Chieti, Lanciano e Vasto. 

Per i bandi relativi alle due annualità, l’importo certificato al 31/12/2014 è pari complessivamente a € 
2.737.366,33. 
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A seguito di ulteriori fondi assegnati, è stato possibile procedere con lo scorrimento delle graduatorie 
relative alle ditte ammesse e non finanziate dei tre Ambiti relativi alla II annualità. 

Lo scorrimento delle graduatorie delle ditte ammesse e non finanziate relative alla II annualità,  è stato 
effettuato negli ultimi mesi del 2014; pertanto, molti progetti sono in fase di ultimazione; la data di 
scadenza per la realizzazione degli stessi è stata fissata al 30/06/2015; si prevede che per i successivi 
due/tre mesi si potrà concludere la relativa attività con il pagamento dei contributi assegnati.  

PIT L’Aquila 

Per quanto attiene il PIT della Provincia dell’Aquila occorre dire che gli Avvisi di riferimento sono stati 
approvati con deliberazione provinciale n. 17 del 17/02/2010 e suddivisi su due Linee di Intervento per i tre 
ambiti di riferimento (L’Aquila, Avezzano e Sulmona). 

Successivamente si è proceduto, con le economie generatesi, allo scorrimento delle graduatorie degli 
ambiti Sulmona ed Avezzano. 

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 112 del 23.12.2014, sono stati dettati indirizzi per procedere 
allo scorrimento fino ad esaurimento anche della graduatoria relativa all’ambito dell’Aquila, attraverso 
l’utilizzo delle economie realizzatesi sul medesimo ambito. 

 Quest’ultimo scorrimento ha riguardato n. 12 imprese  per una spesa complessiva di € 594.747,52.  

ATTIVITA’ I.2.3  “Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati”. 

L'Attività per effetto dell’ultima rimodulazione finanziaria dell’Asse I risulta avere una disponibilità di € 
632.032,92. 

Tale Attività prevede il finanziamento di servizi qualificati atti a favorire il trasferimento tecnologico per 
conseguire il corretto posizionamento delle imprese rispetto alla frontiera tecnologica. 

L’Attività, come già ampiamente descritto nel corso dei RAE precedenti, è stata attuata mediante un 
Avviso pubblico distinto in due linee di Intervento (DGR 895/2010), l’una destinata alle imprese non 
aggregate ai Poli di Innovazione (Linea A) e l’altra riservata alle sole imprese aggregate ai Poli di 
Innovazione (Linea B). 

L’Attività I.2.3 al 31/12/2014 presenta un avanzamento finanziario pari a € 299.869,62  (di cui € 
147.686,80 di spesa certificata) con € 15.260,00 da recuperare.    

A valere sulla Linea di Intervento B, con D.G.R. n. 333 del 04/06/2012 (BURA n. 47 del 22/06/2012) è 
stato approvato un nuovo Avviso riservato alle imprese aggregate ad ulteriori Poli di innovazione costituiti 
ai sensi della D.G.R 248 del 23/04/2012 e ss.mm.ii, con dotazione finanziaria iniziale di € 856.000,00. 

In riferimento al predetto Avviso con Determinazione n. DI4/28 del 30/06/2014 (rettificata con Det. n. 
DI4/45 del 22/09/2014) è stata disposta la pubblicazione della graduatoria di merito. 

La scadenza per l’ultimazione dei progetti è stabilita al 30 settembre 2015. 
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ATTIVITÀ I.2.2 “Aiuti alle piccole nuove imprese innovative” ed ATTIVITÀ I.2.4 “Azioni per 
migliorare la capacità di accesso al credito da parte delle PMI”. 

L’attuale ripartizione finanziaria dell’Asse I del POR FESR Abruzzo 2007/13 individua per l’Attività I.2.2 
“Aiuti alle piccole nuove imprese innovative” una dotazione pari ad € 14.590.400,00 e per l’Attività I.2.4 
“Azioni per migliorare la capacità di accesso al credito da parte delle PMI” una dotazione di € 
19.590.426,47. 

Le Attività si attuano attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria prevedendo la costituzione di 
un Fondo di rotazione  finalizzato ad un duplice obiettivo: 

- da un lato, relativamente all’Attività I.2.2, l’aiuto per le piccole imprese innovative in fase di start-

up; 

- dall’altro, relativamente all’Attività I.2.4, facilitare la fusione e/o aggregazione di consorzi fidi 
operanti nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del turismo. 

Soggetto gestore di tale Fondo, all’esito della procedura di gara, è stato individuato l’RTI con capofila 
FIRA S.p.A. L’Attività I.2.4, al 31/12/2014, in conformità con le Convenzioni siglate dal Sogg. Gestore del 
Fondo con i 27 Confidi beneficiari, ha permesso il trasferimento di risorse ai beneficiari per un importo di € 
12.138.997,50. Per l’Attività I.2.2, in riferimento all’Avviso “Startup Starthope”, con Det. n. DI7/80 del 
23/12/2014 è stato approvato l’elenco dei beneficiari ammessi  nel numero di 27 e per un totale di risorse 
assegnate pari a € 13.395.295,00. Al 31/12/2014 sono stati siglati contratti nel numero di 7 e per un 
importo complessivo di risorse erogate pari a € 2.550.000,00. 

Per effetto delle rimodulazioni finanziarie dell’Asse, si evidenzia che l’importo delle somme versate sul 
Fondo è pari a € 14.590.440,00 per quanto attiene l’Attività I.2.2, mentre per l’Attività I.2.4 si attestano a € 
19.590.426,47 (malgrado al 31/12/2014 sia stato certificato solo 19.215.492,87) 

****** 

 

****** 

Relativamente al principio di flessibilità fra Fondi FESR e FSE, a norma dell’art. 34 comma 2 del 
Regolamento (CE) 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel PO, si è fatto ricorso a tale 
possibilità. 

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Le Attività dell’Asse I hanno mostrato di risentire negativamente delle criticità che stanno caratterizzando il 
sistema economico regionale e nazionale.  

La difficoltà del sistema delle imprese ammesse a beneficio a completare nei tempi previsti gli investimenti 
programmati è testimoniata dalle numerose richieste di proroghe avanzate dai beneficiari delle Attività 
dell’Asse e dalla consistenza del numero di rinunce e di revoche di progetti inizialmente ammessi a 
finanziamento. Tale fenomeno in aggiunta al limitato interesse rilevato verso alcuni Avvisi, in particolare 
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quelli afferenti l’Attività I.2.3, sta generando consistenti economie. 

Per fronteggiare la dinamica esaminata gli UCO competenti in accordo con l’AdG stanno valutando 
l’ipotesi di implementare nel corso del 2015 il Fondo di rotazione, per la parte afferente l’Attività I.2.2 “Start 
up” il cui Avviso ha trovato notevole riscontro, tramite un’ulteriore rimodulazione finanziaria dell’Asse 
ovvero finalizzare tali economie per una riprogrammazione del POR.  

Inoltre per cercare di accelerare la tempistica della spesa è stato ulteriormente rafforzato il gruppo di 
lavoro correlato all’Ufficio controllo di I Livello – Asse I in modo da ridurre ulteriormente i tempi che 
intercorrono tra la data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dei beneficiari e quello della 
erogazione del contributo spettante. 

Infine le principali criticità emerse nell’attuazione dei PIT, in termini di rispetto dei tempi e conseguimento 
degli obiettivi, possono essere ricondotte a più fattori: 

• lo stato congiunturale non positivo dell’economia regionale 
• la crisi di alcuni settori cardine del Pit (edilizia e costruzioni) 
• la difficoltà di accesso al credito da parte dei beneficiari, essenziale per garantire l’apporto del 

cofinanziamento privato 

• l’ampio intervallo temporale tra la presentazione delle proposte  e l’avvio della fase attuativa, a 
seguito di pubblicazione delle graduatoria di merito 

• il mancato rispetto da parte dei beneficiari delle prescrizione del bando in fase di realizzazione 
degli interventi  

• il mancato rispetto da parte dei beneficiari dei cronoprogrammi degli interventi. 

Per fronteggiare le criticità evidenziate e, comunque, per una gestione efficiente ed efficace del PIT, 
l’Amministrazione provinciale pescarese si è impegnata in un’intensa attività di monitoraggio, assistenza e 
consulenza in favore delle aziende beneficiarie. All’uopo è stato istituito uno sportello informativo al quale 
è possibile rivolgersi per chiarimenti e assistenza di tipo consulenziale nelle varie fasi di realizzazione 
dell’investimento. 

 

 3.2. ASSE II “SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” 

L’Asse concorre al raggiungimento dell’obiettivo generale del programma mediante il conseguimento 
dell’obiettivo specifico “promuovere un uso razionale e rispettoso dell’ambiente mediante interventi 
finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili”. Tale obiettivo 
è a sua volta declinato nell’obiettivo operativo “accrescere l’efficienza energetica e la quota di energia 
prodotta da fonti rinnovabili”. 

L’Asse è strutturato, nel conseguimento dei suddetti obiettivi, in tre Linee di Attività: 

- Attività II.1.1 “Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili” 

- Attività II.1.2 “Promozione di sistemi di risparmio energetico” 

- Attività II.1.3 “Animazione per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico”. 
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3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.2.1.1. Progressi finanziari e materiali delle priorità 

Ai fini dell’attuazione dell’Asse II “Energia” la Regione Abruzzo – ora Dipartimento opere pubbliche, 
governo del territorio e politiche ambientali - ha aderito al Covenant of Mayors17 – Patto dei Sindaci, in 
qualità di Organismo di Supporto, ed a cui hanno aderito tutti i Comuni abruzzesi. In seguito a tale 
decisione la Giunta Regionale con la delibera n.39/2011 ha convenuto di affidare l’attuazione delle Attività 
di riferimento, mediante le azioni previste dal Patto dei Sindaci e coerenti con il POR, avvalendosi del 
supporto di una specifica Cabina di Regia, costituita da Regione, Province e ANCI, in attuazione del 
Protocollo d’intesa del 18/10/2010.  L’attività svolta dalla Cabina di Regia si è dimostrata cruciale per il 
raggiungimento degli obiettivi del Patto dei Sindaci, sia per il supporto decisionale che per l’utilizzo delle 
risorse finanziarie. 

Per quanto riguarda i progressi finanziari, superate le iniziali difficoltà nelle procedure di rendicontazione, 
si registra anche per l’annualità 2014 un significativo avanzamento dell’Asse: gli impegni giuridicamente 
vincolanti passano dall’82,35% all’85,89 del costo programmato, mentre i pagamenti passano dal 78,98% 
all’84,30% della dotazione dell’Asse (cfr. tab.4.2).  

Tabella 4.2 Asse II: Importi Impegnati ed erogati 

Asse 

Contributo Attuazione finanziaria 

totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

  (VA) (VA) (%) (%) 

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

Energia 35.239.821,00 30.269.128,41 29.706.664,10 85,89% 84,30% 

Fonte: dati di monitoraggio al 31.12.2014 

Nel grafico seguente si evidenzia l’avanzamento in termini di impegni, pagamenti e di spesa certificata. 

                                                           
17 Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare 

l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno i firmatari del 
Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 
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Grafico Asse II: andamento degli impegni, della spesa erogata e della spesa certificata 

 

 

Nella Tabella 5.2. sono riportati gli indicatori di risultato e di realizzazione contenuti nel POR per l’Asse II e 
quantificati, laddove possibile, al 31.12.2014. 

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, già nel 2013, con l’incremento del dato relativo ai 
“progetti di cogenerazione e trigenerazione negli edifici pubblici” che include tutti gli interventi di 
efficientamento degli edifici pubblici, è stato raggiunto un valore pari a 374, superando, anticipatamente, il 
target originariamente fissato in fase di programmazione. Nel corso del 2014 il dato relativo alla capacità 
addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili è rimasto invariato rispetto all’anno 
precedente, mentre la rete di illuminazione pubblica efficientata ha avuto un incremento di 172,5 km, 
grazie agli interventi di 115 comuni; infine le azioni di animazione completate dalle Province sono state 4 
come da obiettivo.   

Per gli indicatori di risultato bisogna evidenziare che la proposta di revisione del POR FESR Abruzzo 
2007/13 consentirà di risolvere la problematica, descritta nel precedente RAE, relativa al disallineamento 
fra il target di tali indicatori e le Attività di riferimento. 

La nuova batteria di indicatori consentirà l’adeguamento di quelli originariamente previsti in conformità alle 
nuove tipologie di investimento ammissibili previsti con l’adozione della Covenant come governance per 
l’Asse II. 
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Tabella 5.2 Obiettivi Asse prioritario  

Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Intensità energetica finale del PIL 
(U.M.: TEP/M€) (SFC 2.1) 

144,5 
(Rapporto 

Enea) 
115 144,5 115,4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D  N.D18  

Energia prodotta da fonti 
rinnovabili (GWh di energia 
prodotta da fonti rinnovabili su 
GWh prodotti in totale) (SFC 2.2) 

41 
(ISTAT 
2005)  

46 26,8 27,6 31,3 39,3. 43,7 47,3 47,3 47,319 

Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(24) Capacità addizionale 
istallata per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (U.M. 
MW) (SFC 2.3) 

0 1300 0 0 0 0 0 151,79 151,79 151,79 

Rete di illuminazione pubblica 
efficientata (U.M.: KM) (SFC 
2.4) 

0 16 0 0 0 0 0 198 198 198 

Progetti di cogenerazione e 
trigenerazione negli edifici 
pubblici (U.M.: N) (SFC 2.5) 

0 18 0 0 0 0 6 127 374 374 

Azioni di animazione realizzate 
(U.M.: N) (SFC 2.6) 

0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

3.1.2. Analisi qualitativa 

Come detto, alla data del 31.12.2014 l’Asse II presenta un avanzamento finanziario considerevole rispetto 
al precedente RAE (i pagamenti dal 78,98% all’84,30%). 

Al fine di dare il dettaglio di dette procedure si riportano per ciascuna Attività i procedimenti avviati e in 
gran parte conclusi. 

Attività II.1.1 “Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili” 

Le Province, individuate dalle Procedure Attuative del Covenant of Mayors in Abruzzo, quali soggetti 
beneficiari di tale Attività, risultano beneficiarie di una somma totale di € 4.000.000, ossia € 1.000.000 per 
ogni Provincia. Le operazioni di realizzazione degli interventi ammissibili, relativi principalmente 

                                                           
18 Questo indicatore non risulta più Monitorato all’interno del Rapporto Enea 

19 La pubblicazione "Dati Statistici sull'energia elettrica in Italia" è redatta annualmente da Terna, l’ultima 
pubblicazione fa riferimento al 2013. Si è preferito pertanto riportato il dato del 2013. 
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all’installazione di impianti fotovoltaici (con cofinanziamento del 40%) e di solare termico o termodinamico, 
hanno avuto inizio in ottobre 2011 per concludersi nel marzo 2012, ma il termine è stato prorogato al 30 
giugno 2013 con apposita determinazione dirigenziale. Tale proroga si è resa necessaria in ragione della 
complessità dei lavori e della molteplicità degli interventi resisi necessari in ogni Provincia,  nonché della 
particolare complessità del riutilizzo, spesso cumulativo, delle economie di gara. Nello specifico, le 
Province de L’Aquila, Teramo e Chieti hanno concluso gli interventi ed hanno ottenuto l’erogazione del 
95% delle risorse loro attribuite mentre il rimanente 5% potrà essere erogato a conclusione di tutti gli 
interventi. 

 Relativamente alla Provincia di Pescara il contributo è stato erogato in un secondo momento, dovuto al 
ritardo della presentazione dei progetti.  Comunque, anche alla stessa è stato erogato il 95% delle risorse 
previste a valere su 4 progetti presentati, la cui situazione è la seguente: 

• è  stata presentata a rendicontazione la documentazione contabile di due progetti per un 
ammontare di € 700.000,00,  attualmente sottoposti al Controllo di I° Livello; 

•  il terzo progetto è in fase di chiusura; 

•  per il quarto progetto è stata autorizzata una variante con l’impegno di chiudere e rendicontare i 
lavori entro luglio 2015. 

Pertanto al 31.12.2014 la spesa certificata si attesta al 69.7% pari a 2.637.040,65. 

Attività II.1.2 “Promozione di sistemi di risparmio energetico” 

I Comuni e le Province abruzzesi sono i beneficiari di questa Azione, che distribuisce tra gli stessi le 
seguenti risorse, secondo grandezze demografiche:  

- per i Piccoli Comuni (con meno di 5.000 abitanti) pari ad un numero di 250, è stato stanziato un 
importo totale di € 12.500.000; 

- per i Grandi Comuni (con più di 5.000 abitanti) pari a un numero di 55, è stato previsto un importo 
totale di € 8.200.000; 

- per le 4 Province un importo totale di  € 7.300.000 (ripartizione proporzionata alla popolazione di ogni 
provincia). 

Attuazione 

Tra comuni grandi e piccoli (305 comuni in totale) sono stati eseguiti complessivamente 636  interventi 
grazie all’utilizzo dei fondi da parte di molti beneficiari su interventi di varia natura. In ottemperanza a 
quanto previsto dalle Procedure Attuative del Covenant of Mayors in Abruzzo è stata data la priorità alle 
scuole anche se in molti casi è stato autorizzato l’intervento su altri edifici pubblici o sulla rete di 
illuminazione, stante l’assenza di edifici scolastici (soprattutto nei piccoli comuni) o la presenza di edifici 
scolastici con caratteristiche energetiche ritenute già soddisfacenti. A seguire viene illustrata la situazione 
di dettaglio suddivisa nelle tre categorie di beneficiari, ovvero comuni piccoli, grandi e province. 

Comuni piccoli (popolazione < 5000 abitanti) 

I comuni piccoli sono stati destinatari di un finanziamento di € 50.000 e gli interventi sono stati realizzati 
per la gran parte tra luglio e novembre 2011, ma il termine inizialmente previsto per la chiusura dei lavori è 
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stato prorogato con apposita determinazione dirigenziale al 01.07.2012. A tale data si è riscontrata la 
completa attuazione fisica dei 250 interventi previsti nei piccoli Comuni beneficiari per un totale di circa 
euro 12.000.000,00, ossia la totalità della cifra inizialmente impegnata, a meno di economie non spese per 
libera scelta dei beneficiari e di piccole spese realizzate oltre i termini di ammissibilità. Per quanto attiene 
alle cifre certificate a seguito del Controllo di I Livello, alla data del 31.12.2014 risulta regolarmente 
attestata la somma di euro 10.482.705,68. Da un punto di vista qualitativo e quantitativo risulta che la 
maggior parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ha impiegato i fondi prevalentemente 
per la sostituzione degli infissi e vetri negli immobili pubblici, per la sostituzione di corpi illuminanti e per la 
sostituzione di caldaie. I suddetti interventi sono stati effettuati prevalentemente su edifici scolastici, 
quando presenti o alternativamente  all’efficientamento di sistemi della pubblica illuminazione (74 
interventi); i restanti interventi sono stati attuati in misura minore prediligendo comunque il  contenimento 
delle dispersioni termiche (opere di coibentazione) o la riduzione dei consumi  
(efficientamento/sostituzione impianti), rispetto agli interventi per la produzione di energia rinnovabile. 
Molti comuni hanno effettuato interventi di diversa specie. 

Comuni grandi (popolazione > 5000 abitanti) 

I comuni con popolazione maggiore di 5000 abitanti hanno beneficiato di un finanziamento variabile da 
euro 100.000 a euro 400.000, stabilito in base alla dimensione demografica. Le opere da realizzare con le 
risorse assegnate hanno avuto inizio nell’ottobre del 2011. Anche per i 55 interventi previsti nei grandi 
Comuni beneficiari si è riscontrata già la completa attuazione fisica alla data del 01.07.201220, mentre la 
rendicontazione ha richiesto tempi più lunghi. Il Controllo di I Livello, alla data del 31.12.2014, ha 
consentito di attestare regolarmente la somma di euro 7.934.022,83. Per quanto riguarda la scelta delle 
tipologie di intervento si rileva che 40 Comuni su 55 (pari al 73%) ha scelto di intervenire sulle scuole e 
che gli interventi più frequenti hanno riguardato, come per i comuni piccoli, la sostituzione di infissi e vetri 
e la sostituzione di caldaie, seguiti dalla sostituzione di corpi illuminanti e poi, in misura minore, da tutti gli 
altri interventi previsti dalle procedure attuative. Anche in questo caso molti comuni hanno effettuato 
interventi multipli. 

Province 

Le Province hanno beneficiato di un finanziamento complessivo di  euro 7.300.000 per la specifica Attività 
1.2, con una ripartizione proporzionata alla dimensione demografica. Le tempistiche di attuazione sono 
state le stesse previste per i comuni grandi (ottobre 2011-marzo 2012), ma in virtù della complessità dei 
lavori effettuati e della molteplicità degli interventi effettuati da ogni Provincia, si ricorda che il termine fu 
prorogato in via eccezionale a giugno 2013. Per le Province, infatti, c’è stata anche la difficoltà di ripartire il 
finanziamento in molteplici interventi autonomi, realizzati in zone diverse del proprio territorio, oltre alla 
gestione – spesso cumulativa – delle economie di gara derivanti dalle diverse procedure.  Comunque, alla 
data del 31.12.2012 risultavano già totalmente attuati gli interventi previsti, mentre la rendicontazione ha 
richiesto tempi più lunghi. Il Controllo di I Livello, ha consentito di attestare regolarmente fino al 
31.12.2014 la somma di euro 6.981.502,19. Sono stati erogati i saldi finali alle province di Chieti, L’Aquila 
e Pescara mentre la Provincia di Teramo, in seguito a regolare autorizzazione e proroga dei termini, sta 

                                                           
20 Termine ultimo per la realizzazione e rendicontazione degli interventi stabilito con apposita determinazione 

dirigenziale di proroga rispetto ai termini iniziali che erano stati fissati alla fine di marzo 2012. 
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concludendo piccoli interventi per l’utilizzo delle economie. Per quanto riguarda la scelta delle tipologie di 
intervento si rileva che la quasi totalità degli interventi ha riguardato le scuole di competenza delle 
Province e che gli interventi più frequenti sono, come per i comuni, la sostituzione di infissi e vetri e la 
sostituzione di caldaie, seguiti dalla sostituzione di corpi illuminanti. 

Dunque su di un valore di 28.848.477 milioni stanziati per tale Azione al 31.12.2014 la spesa effettuata è 
stata completamente realizzata, mentre quella certificata si attesta al 91.1%. 

 

Attività II.1.3 “Animazione per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico” 

I beneficiari di questa attività, riguardante le attività di disseminazione e animazione nonché di sostegno ai 
Comuni, sono state le 4 Province d’Abruzzo, destinatarie di una cifra di 2.200.000 euro e l’ANCI, 
destinataria di una cifra di euro 700.000. 

Le Province hanno presentato una prima documentazione di spesa attestante la rendicontazione della 
fase di start-up delle attività di animazione, come previsto dalle Procedure Attuative della Covenant of 

Mayors in Abruzzo, oltrechè necessario per il primo trasferimento di risorse. A fronte di tale produzione 
documentale, è stata disposta un’erogazione preliminare pari al 25% della dotazione attribuita, in 
considerazione della reale possibilità di avanzamento della spesa da parte dei beneficiari. E’ stato poi 
erogato un ulteriore 25% alle province di Teramo, L’Aquila e Pescara a fronte della presentazione dei 
Piani di Attività definitivi.  

Attualmente l’attività 1.3 è in pieno svolgimento e non è stata ancora oggetto di certificazioni di spesa 
poiché la Provincia di Teramo e di Chieti hanno rimodulato le somme. Relativamente alle Province di 
Pescara e L’Aquila è in atto il Controllo di I °Livello.    

L’ANCI ha beneficiato al 31/12/2014 di un trasferimento pari al 50% del finanziamento previsto e ha svolto 
la propria attività di sostegno e accompagnamento a favore di tutti i 305 comuni abruzzesi. E’ in corso 
l’esame della documentazione contabile di rendicontazione presentata pari a 280 mila euro rispetto ai 350 
mila erogati. 

****** 

Relativamente al principio di flessibilità fra Fondi FESR e FSE, a norma dell’art. 34 comma 2 del 
Regolamento (CE) 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel PO, si è fatto ricorso a tale 
possibilità. 

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

La criticità principale emersa nel corso del 2014 è rappresentata dal notevole ritardo nella certificazione 
della spesa dell’Attività 1.3.    

La necessità di accelerare i controlli di I livello e la conseguente attestazione di spesa nel corso del 2014 
ha comportato la conseguenza di continuare ad avvalersi di due uffici di Controllo di I livello uno all’interno 
del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA e uno a L’Aquila, attivato nel 2012. Entrambi gli 
ufficio di Controllo sono stati affiancati dall’Assistenza Tecnica; questo nuovo assetto ha consentito un 
effettivo incremento delle attività di controllo portate a buon fine con conseguente avanzamento della 
spesa complessiva dell’Asse II. Infine, nell’ambito della formulazione del nuovo assetto organizzativo del 
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Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali (DGR N.340/2015), tali uffici 
per i controlli di primo livello verranno potenziati. 
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3.3. ASSE III “SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE” 

L’Asse III concorre al raggiungimento dell’obiettivo generale del Programma mediante il conseguimento 
dell’obiettivo specifico “migliorare l’accesso e l’utilizzo delle ICT da parte delle PMI mediante il 

potenziamento e il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture della banda larga nelle aree montane ed 

il miglioramento dei servizi anche alla luce dei danni arrecati dal sisma”. Tale obiettivo è declinato nel 
seguente obiettivo operativo: 

- sviluppare servizi nel campo della Società dell’Informazione. 

L’Asse è strutturato, nel conseguimento dei suddetti obiettivi, nella seguente Linea di Attività: 

- Attività III.1.1 “Miglioramento della disponibilità di servizi ICT per cittadini e imprese” 

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.3.1.1. Progressi finanziari e materiali delle priorità 

In seguito alla riprogrammazione del POR approvata con Decisione (CE) n. 8361 del 26.11.2013, il 
presente Asse ha subito nel 2013 un’ulteriore diminuzione della dotazione finanziaria, passando da 10 a 
2,5 Meuro.  

Tale disponibilità finanziaria è destinata al supporto del sistema delle PMI, attraverso il miglioramento 
della disponibilità dei servizi ICT per i cittadini e le imprese. 

Le risorse (7.500.000 Euro) destinate alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle reti immateriali 
(banda larga) nelle aree di montagna” finalizzato al completamento della rete di Banda Larga, saranno 
utilizzate, nell’ambito di un programma nazionale parallelo, dal Ministero per lo Sviluppo Economico 
mediante la propria società in house providing Infratel Italia S.p.A. 

In data 10.10.2013 è stata sottoscritta la convenzione con il soggetto attuatore dell’Attività III.1.1. – 
l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica – A.R.I.T. ed è stato assunto l’impegno di spesa per 
un valore complessivo di € 2.500.000,00. 

L’Attività III.1.1 si realizza attraverso otto interventi le cui procedure di gara sono state indette da A.R.I.T. 
dal mese di ottobre 2013.  

Nell’annualità 2014 sono state aggiudicate cinque gare d’appalto e sono stati avviati anche i lavori di 
realizzazione degli interventi. 

L’Asse presenta un avanzamento finanziario per complessivi € 912.588,22 così come riportato nella 
tabella 4.3. 
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I dati di avanzamento finanziario al 31/12/2014, illustrati nella tabella di seguito riportata, derivano dal 
sistema di monitoraggio: 

Tabella 4.3 Asse III: Importi Impegnati ed erogati 

Asse 

Contributo 
totale 

Attuazione finanziaria 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

(VA) (VA) (VA) (%) (%) 

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

Società dell’informazione 2.500.000 2.203.899,09 912.588,22 88,16% 36,50% 

Fonte: dati di monitoraggio al 31.12.2014 

A tal proposito, si segnala che con Determinazione SB/83 del 10 ottobre 2013 è stata impegnata la 
somma di 2.500.000,00 Meuro corrispondente all’intero valore dell’Attività III.1.1. Tale impegno non 
corrisponde all’impegno giuridicamente vincolante, che si attesta al 88,16% del costo programmato, ma si 
tratta di impegno di bilancio. Con Determinazione SB/90 del 28.10.2013 è stata liquidata la prima 
anticipazione all’A.R.I.T. per un valore complessivo di € 1.250.000,00 Meuro. 

Alla data del 31/12/2014 sono state aggiudicate le gare d’appalto relative a cinque interventi che alla data 
indicata hanno prodotto una spesa complessiva di € 912.588,22. 

Nel seguito si riportano i pagamenti eseguiti dall’A.R.I.T. (soggetto attuatore) per gli interventi realizzati 
nell’Asse nel corso del 2014: 

• Determina n. 80 del 15/4/2014 pagamento del saldo finale del progetto “Potenziamento 
dell'Infrastruttura Elaborativa della Regione Abruzzo per l'erogazione di Servizi E-Gov ai cittadini 
e PMI” cod. mon. 311006 di € 230.865,48; 

• Determina n. 133 del 5/8/2014 pagamento del primo SAL del progetto “Potenziamento 
dell'Infrastruttura di networking, di backup e di gestione per l'erogazione dei servizi e-government 
ai cittadini e PMI” cod. mon. 311007 di € 185.626,37; 

• Determina n. 146 del 2/9/2014 pagamento del saldo finale del progetto cod. mon. 311007 di € 
46.051,63; 

• Delibera n. 42  del 23/4/2014 pagamento del primo SAL del progetto “Hotspot sedi ComNet 
Abruzzo” cod. mon. 311008 di € 161.155,76; 

• Determina n. 151  del 4/9/2014 pagamento del secondo SAL del progetto cod. mon. 311008 di € 
288.478,98. 
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Nel grafico seguente si evidenzia l’avanzamento in termini di impegni, pagamenti e di spesa 
certificata. 

 

Tabella 5.3 Obiettivi Asse prioritario 

Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Indice di diffusione della banda 
larga nelle amministrazioni locali 
mediante le iniziative finanziate dal 
PO (U.M. :%) (SFC 3.3) 

23,6 
(ISTAT 
2012) 

98 48,6 N.D. 69,2 69,2 69,2 97,6 97,6 97,6 

N° di sedi PA con accesso ai 
servizi in modalità Wi-Fi (SFC 3.5) 0 210 0 0 0 0 0 0 0 25 

Gli indicatori di risultato presenti nel programma facevano riferimento alla linea di Attività III.2.1, le cui 
risorse sono state trasferite su un programma nazionale parallelo. Per maggiore rappresentatività 
delll’Attività, l’indicatore precedente “N° di sedi comunali con accesso ai servizi in modalità Wi-Fi” è 
stato sostituito con uno nuovo “N° di sedi PA con accesso ai servizi in modalità Wi-Fi” con il quale si 
intende misurare la capacità di fornire i servizi da parte della PA locale attraverso il contributo erogato (la 
sostituzione del termine “comunali” con il termine “P.A.” è dovuta ala fatto che l’intervento interessa oltre le 
sedi comunali anche le sedi della P.A. regionale).  Si procederà ad aggiornare il POR con tale indicatore 
con una riprogrammazione specifica. 
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Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(11) Numero progetti finanziati (SFC  
3.6)  0 7 0 3 3 3 3 321 2 8 

3.3.1.2. Analisi qualitativa 

Come sottolineato precedentemente la Regione Abruzzo ha proceduto ad una riduzione della dotazione 
originaria dell’Asse, ratificando la riduzione della dotazione dai 49 Meuro originari a 2,5 Meuro.  

Come è stato ampiamente descritto nell’ambito dei RAE relativi alle annualità precedenti (2012-2013), la 
Regione Abruzzo, per far fronte alla impossibilità di rendicontare le spese sostenute dalla società Abruzzo 
Engineering, ha provveduto a due riprogrammazioni dell’Asse III (l’una nel 2012, l’altra nel 2013). 

Con l’ultima di queste, si è proceduto alla rimodulazione dei tassi di cofinanziamento e, con le risorse rese 
disponibili dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale previsto per il POR FESR (ex FdR 
L.183/87), gli interventi dell’attività relativa alle infrastrutture per banda larga, sono stati trasferiti su un 
programma nazionale parallelo al fine di garantire la messa in sicurezza di detti interventi che non 
sarebbero stati conclusi secondo la tempistica stabilita improrogabilmente dalla regolamentazione 
comunitaria (31 dicembre 2015). 

L’effetto complessivo del taglio sul POR e relativo trasferimento al Piano nazionale parallelo, ha reso 
necessaria la rivisitazione degli indicatori di risultato  e realizzazione dell’Asse, ridimensionandoli rispetto 
alle attività riprogrammate. 

In merito alla promozione delle pari opportunità non sono stati previsti criteri premiali. Inoltre si evidenzia 
che per l’implementazione del presente Asse non si è fatto ricorso al principio di flessibilità previsto 
all’articolo 34 comma 2 del Regolamento CE 1083/2006. 

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Non si riscontrano problematiche significative in merito all’attuazione degli interventi programmati per 
l’Asse; tuttavia la mancata attivazione dell’intervento di banda larga inserito nel programma nazionale 
parallelo di cui al punti precedenti, sta incidendo sul raggiungimento del target fissato negli indicatori di 
risultato relativo alle sedi della P.A. con accesso in WI-FI.  

L’assenza della copertura di rete in alcune aree interne del territorio regionale, di fatto non consente 
l’attivazione dell’hot-spot e pertanto potrebbe rendersi necessario operare una riduzione dell’obiettivo 
fissato in 210 sedi della P.A. attestandosi su valori più contenuti. 

Inoltre l’attivazione delle postazioni WI-FI presso i Comuni, nonostante sia stata preceduta da specifiche 
campagne di comunicazione, non è stata sempre recepita in modo corretto dagli amministratori locali e 
quindi si sono riscontrati dei ritardi nella sottoscrizione delle convenzioni con gli Enti Locali propedeutiche 
alle successive istallazioni ed attivazioni. Rilevata tale criticità, è stata attuata una specifica iniziativa volta 

                                                           
21 I progetti monitorati nel sistema di monitoraggio dal 2008 al 2012 sono riferiti ad Abruzzo Engineering. Tali 

progetti sono stati disattivati dal sistema in seguito alle riprogrammazioni del 2012 e 2013.   
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a fornire un supporto continuo e diretto (attraverso contatti telefonici e telematici) alle amministrazioni 
locali reticenti che ad oggi sta portando un feedback positivo con un significativo incremento delle 
convenzioni sottoscritte. 
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3.4. ASSE IV “SVILUPPO TERRITORIALE” 

L’Asse IV concorre al raggiungimento dell’obiettivo generale del Programma mediante il conseguimento 
dell’obiettivo specifico “promuovere l’attrattività e la competitività del territorio regionale, attraverso 

politiche di custodia e prevenzione dell’ambiente naturale volte alla riduzione degli squilibri territoriali, alla 

valorizzazione del capitale naturale nonché al miglioramento della qualità della vita delle aree urbane e 

delle zone di montagna”. 

Tale obiettivo è a sua volta declinato nei seguenti obiettivi operativi: 

- promuovere lo sviluppo delle quattro città capoluogo di Provincia; 

- sostenere lo sviluppo delle aree montane e contrastare i fenomeni di marginalizzazione e declino 

attraverso la promozione del turismo sostenibile; 

- attuare piani e programmi volti a prevenire e gestire i rischi naturali e bonifica delle aree 

contaminate; 

- valorizzare il territorio attraverso azioni di marketing territoriale. 

Dopo la significativa azione di frazionamento dell’attività IV.3.1 in più linee di attività tra loro coerenti, con 
la II riprogrammazione è stata spostata l’Attività VI.3.1 “Valorizzazione dei territori di montagna” dall’Asse 
VI, nell’ambito dell’Attività IV.2.1, creando una nuova linea di interventi IV.2.1 b). Questo spostamento 
trova motivazione nella maggiore coerenza che riveste con gli obiettivi dell’Asse IV, esulando dal territorio 
specifico dell’area “cratere”. 

Di seguito sono richiamate le 11 linee di attività che attualmente concorrono al conseguimento degli 
obiettivi operativi: 

- IV.1.1 Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) 

- IV.2.1a Valorizzazione dei territori montani 

- IV.2.1.b Valorizzazione dei territori montani – Marketing, promozione e pubblicità 

- IV.3.1 Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali, con particolare riferimento alle aree 
soggette a rischio sismico ed idrogeologico; 

� IV. 3.1 a) 1 Attuazione d’interventi diretti alla mitigazione del rischio prodotto dai fiumi; 

� IV. 3.1 a) 2 Piani relativi ai tematismi della difesa del suolo (dissesto idrogeologico) di maggior 
dettaglio nella pianificazione di bacino idrografico dell’Autorità di bacino che riguarda la riduzione 
dei rischi e la pianificazione territoriale relativa ai fiumi, ai versanti in frana o erosione, l’erosione 
marina delle coste anche mediante l’impiego di tecnologie satellitari; 

� IV. 3.1 b) 1 Attuazione di interventi diretti alla mitigazione dei movimenti franosi e dall’erosione 
costiera; 

� IV. 3.1 b) 2 Interventi strutturali diretti alla riduzione del rischio idraulico nelle aree a rischio 
massimo (R3 e R4) come previsto nel PSDA; 

� IV. 3.1 c) Attività di prevenzione del rischio sismico attraverso la microzonazione sismica del 
territorio regionale; 
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� IV. 3.1 d) Potenziamento colonna mobile e Sala Operativa; 

- IV. 3.2 Bonifica dei siti contaminati. 

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.4.1.1. Progressi finanziari e materiali delle priorità 

L’Asse dispone di 85.694.159 Euro, a seguito del trasferimento di 15.296.869,84 Euro al Piano nazionale 
parallelo. Nel corso del 2014 c’è stato un buon andamento dell’Asse in generale con un aumento dei 
pagamenti rispetto l’anno precedente del 23,96%. 

Come si evince dalla Tabella 4.4., l’attuazione finanziaria dell’Asse in relazione agli impegni è pari al 
86,58% del contributo del Programma, mentre in termini di pagamenti al 72,28% del contributo totale.  I 
dati di avanzamento finanziario al 31/12/2014, illustrati nella tabella di seguito riportata, derivano dal 
sistema di monitoraggio: 

Tabella 4.4 Asse IV: Importi Impegnati ed erogati 

Asse 

Contributo 
totale 

Attuazione finanziaria 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

(VA) (VA) (VA) (%) (%) 

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

Sviluppo territoriale  85.694.159 74.193.586,23 61.939.696,95 86,58% 72,28% 

Fonte: dati di monitoraggio al 31.12.2014 

Nel grafico seguente si evidenzia l’avanzamento in termini di impegni, pagamenti e di spesa certificata. 

Grafico Asse IV: andamento degli impegni, della spesa erogata e della spesa certificata 
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Di seguito il set di indicatori di risultato e di realizzazione quantificati al 31.12.2014 e riportati nella tabella 
5.4 . 

Tabella 5.4 Obiettivi Asse prioritario 

Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Riduzione dei tempi di 
attraversamento delle città capoluogo 
mediante gli interventi (U.M.:Minuti) 
(SFC 4.4) 

30 25 30 30 30 30 30 30 30 30 

Percentuale della superficie delle 
Aree ad alto valore naturalistico su cui 
si interviene sul totale delle aree (SFC 
4.6) 

0 50 0 0 0 0 0 0 0 022 

Incremento percentuale del numero 
dei certificati di avvenuta bonifica dei 
siti di discariche dismesse (SFC 4.1) 

  70 0 0 0 0 0 0 0 023 

Attività rivolte a verifiche di sicurezza 
ed efficienza idraulica nelle aree a 
rischio R3+R4  (U.M.: N) (SFC 4.2) 

0 19 0 0 0 0 0 16 16 17 

Superficie protetta su superficie a 
rischio di dissesto idrogeologico 
(superficie mitigata su superficie a 
rischio frana R3+R4 totale nei Comuni 
oggetto di intervento)  (U.M.: %) (SFC  
4.3) 

11 
(0,3 

kmq/2,8 
kmq)* 

14 
(0,4 

kmq/2,8 
kmq) 

0 0 0 0 0 0  0  024 

Km di costa interessata dagli 
interventi di messa in  sicurezza dal 
rischio erosione/km di costa 
interessata da rilevanti fenomeni 
erosivi (U.M.: %) (SFC 4.5) 

3** 6 0 0 0 0 0 0 6  6  

 

Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Superficie urbana riqualificata dal 
programma (U.M.: ha) (SFC 4.11) 0 1,5 0 0 0 0 5 5 5 5 

(39) Numero di progetti che 
assicurano sostenibilità e aumentano 0 5 0 0 0 0 27 5 5 29 

                                                           
22 Tale indicatore potrà essere valorizzato solo a chiusura degli interventi. 

23 Tale indicatore potrà essere valorizzato solo a chiusura degli interventi. 

24 Tale indicatore potrà essere valorizzato solo a chiusura degli interventi (che avverrà nel  corso del 2015). 
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Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

l’attrattività delle città e centri minori 
(Sviluppo Urbano) (SFC 4.10) 

Imprese agevolate nell’ambito dei PIT 
(U.M.: N) (SFC 4.13) 

0 130 0 0 0 0 0 0 0 1325 

Progetti infrastrutturali finanziati 
nell’ambito dei PIT (U.M.: N) (SFC 
4.12) 

0 30 0 0 0 0 0 0 41 90 

Aree di interesse naturalistico 
valorizzate  (U.M.: N) (SFC 4.14) 

0 30 0 0 0 0 0 0 0 026 

Azioni promozionali (U.M.: N) (SFC 
4.15) 

0 6 0 0 0 0 0 0 7 7 

Azioni di marketing territoriale  
(U.M.: N) (SFC 4.16) 

0 3 0 0 0 0 0 0 2 12 

Prodotti multimediali (U.M.: N) (SFC 
4.17) 

0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 

Piani relativi ai tematismi della difesa 
del suolo, della pianificazione di 
bacino idrografico finanziati (U.M.: N) 
(SFC 4.18)  

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Interventi di consolidamento per la 
mitigazione del rischio da frana (U.M.: 
N) (SFC 4.19) 

0 21 0 0 0 0 0 0 22 22 

Interventi di messa in sicurezza di 
aree a rischio di erosione costiera e 
ripascimento per la ricostruzione della 
spiaggia (U.M.: KM) (SFC 4.20) 

0 6,5 0 0 0 0 0 0 7,6 7,6 

Comuni con attività di microzonazione 
sismica realizzata/Totale dei Comuni  
(U.M.: %) (SFC 4.21) 

0 85 0 0 0 0 0 0 72 75 

(31) Numero di Progetti (prevenzione 
dei rischi) (SFC 4.22) 

0 12 0 0 0 0 14 14 14 20 

Superficie totale delle aree dei siti di 
discariche dismesse (U.M.: MQ) (SFC 
4.23) 

0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 027 

Relativamente alla valorizzazione degli indicatori di risultato relativi alle aree naturali, ai certificati di 
avvenuta bonifica dei siti contaminati ed al rischio idrogeologico, essa potrà avvenire solo a conclusione 
della realizzazione delle opere infrastrutturali che si avrà nel corso del 2015 a chiusura dei progetti.  

La costa abruzzese si sviluppa per circa 120 km e si articola in coste alte, sviluppate prevalentemente 
nella provincia di Chieti, e basse nella restante porzione regionale. Dagli anni ’70 del secolo scorso il 
settore costiero abruzzese è affetto da processi erosivi che minacciano gli insediamenti e strutture  
pubbliche e le attività turistiche dei 19 comuni costieri; ben 42 km di costa (circa il 36% con riferimento 

                                                           
25 Tale indicatore misura il numero di progetti chiusi. I progetti avviati e quindi ancora aperti sono invece 16.  

26 Tale indicatore potrà essere valorizzato solo a chiusura degli interventi. 

27 Tale indicatore verrà valorizzato a chiusura degli interventi di bonifica. Si sottolinea che al 31/12/2014 sono stati 
finanziati n. 4 progetti. 



Regione Abruzzo 

 

Rapporto annuale di esecuzione 

2014 

 
66

all’intero sviluppo della costa e il 45% con riferimento alle sole spiagge), infatti, sono protetti da opere 
“rigide” (le tradizionali barriere frangiflutti). 

Si rileva, specificamente che, in riferimento agli indicatori di realizzazione, i lavori di messa in sicurezza e 
di mitigazione dei fenomeni di rischio erosivo, oggetto del presente finanziamento, hanno riguardato 7,6 
Km di costa ad elevato rischio erosivo; 5,0 Km sono stati interessati da interventi di ripascimento e opere 
strutturali (rif. barriere, pennelli, chiusure varchi) e 2,6 km dalle sole  attività di ripascimento. 

Nel tratto di costa oggetto di intervento le opere di mitigazione inizialmente presenti, pari a 3,6 km di costa 
(baseline), sono state incrementate sino ad estenderle per circa 7,6 km. Il valore percentuale riportato 
nella tabella sugli indicatori di realizzazione, calcolato sull’intero sviluppo costiero, va ad aggiungersi alle 
opere di mitigazione sin qui realizzate portando al 42% il tratto di costa regionale oggetto di interventi di 
mitigazione del rischio.  

Per quanto attiene l’indicatore “Comuni con attività di microzonazione sismica realizzata/Totale dei 
Comuni”, ad integrazione del dato riportato in tabella, è bene segnalare che risultano avviati 4 programmi 
riferiti alle annualità 2010-2011-2012-2014 che prevedono il coinvolgimento di 238 Comuni sui 290 previsti 
per completare la copertura territoriale regionale affinché tutti i Comuni abruzzesi si possano dotare di tali 
importanti studi da inserire nei rispettivi piani urbanistici vigenti, in attuazione all’obbligo imposto dall’art. 5 
della LR n 28/2011, ed indirizzare le future e consapevoli scelte di gestione territoriale. 

In questa fase anche l’indicatore “Superficie totale delle aree dei siti di discariche dismesse”, sconta la 
complessità delle procedure tecnico amministrative che caratterizza i 7 progetti approvati e che tuttavia è 
prossima alla conclusione con l’affidamento dei lavori che si prevede dovranno concludersi al più tardi 
entro 12 mesi dall’aggiudicazione, nel caso delle discariche più estese o con criticità maggiori. 

3.4.1.2. Analisi qualitativa 

Nel corso del 2014 risultano proseguire molte delle procedure necessarie all’attuazione del presente Asse, 
che ha visto, da un lato, le strutture regionali coinvolte nell’attuazione, raggiungere un buon livello di 
autonomia ed efficacia attuativa avviando numerose procedure, dall’altro l’adozione di misure che hanno 
favorito il superamento di alcune delle problematiche che precedentemente avevano rallentato l’avvio di 
alcune attività.  

Le linee di Attività previste nell’Asse IV “Sviluppo territoriale” riguardano: l’implementazione di “Programmi 
Integrati di Sviluppo Urbano” (IV 1.1), attività di “Valorizzazione dei territori montani” (IV 2.1), attività volte 
alla “Gestione e alla Prevenzione dei rischi naturali” (IV 3.1), attività di “Bonifica di siti contaminati” (IV 3.2). 

Come sottolineato già in passato, l’Asse è caratterizzato da una elevata complessità nelle procedure e 
nell’articolazione del sistema organizzativo per via di diverse tipologie di modalità attuative presenti al 
proprio interno, quali attività a regia regionale, attività attuate mediante gli Organismi intermedi riconosciuti 
(Province) per l’attuazione dei PIT ed attività di gestione ed attuazione dei Programmi PISU. Tale 
molteplicità di soggetti impegnati nell’attuazione dell’Asse, rende l’avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale più farraginoso.  

Attività IV.1.1 “Sostegno ai programmi integrati di sviluppo urbano” 

Come descritto nell’ambito del RAE 2013, la dotazione finanziaria dell’Attività, nel 2013, è stata ridotta per 
effetto di una riprogrammazione del POR che ha consentito, attraverso la rimodulazione dei tassi di 
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cofinanziamento, il trasferimento  di  10.296.870 euro a favore di un Programma parallelo nazionale al fine 
di salvaguardare la realizzazione degli interventi per i quali le procedure amministrative non consentono il 
completamento dei lavori entro il 31 dicembre 2015, come stabilito dalla regolamentazione . 

La spesa impegnata è pari a 18.674.209 Meuro, la spesa Certificata è stata di 10.372.170,60 Meuro con 
un livello raggiunto pari al 55,5 %. 

I tre Comuni di Chieti, Pescara e Teramo, nel corso dell’anno 2014, hanno proceduto nella realizzazione 
dei progetti ricompresi nel Programma PISU, già definiti negli anni precedenti. 

Pertanto per ciascun Comune, alla data del 31 dicembre 2014, risulta il seguente stato di avanzamento:  

- Per il Comune di Chieti risulta certificata una spesa di €. 5.243.408,83 pari al 85,29% del 
finanziamento complessivo del Programma (che ammonta ad €. 6.097.004,01 + 206.794,66 = €. 
6.303.798,67). Nel corso dell’anno 2014 non è stato necessario procedere a convocare nuove 
riunioni della Cabina di Regia ed è stato avviato l’iter per l’intervento trasferito al Programma 
Nazionale Parallelo (Piano di Azione e Coesione -P.A.C.) (D.G.R. n° 282 del 22/04//2014 e n° 
585 del 23/09/2014) che prevede una dotazione finanziaria di €. 3.400.000,00. 

- Per il Comune di Pescara risulta certificata una spesa di €. 3.131.396,24 pari al 65,81% del 
finanziamento complessivo del Programma (che ammonta ad €. 4.757.991,00). Nel corso 
dell’anno 2014 non è stato necessario procedere a nuove Cabine di Regia ed è stato avviato l’iter 
per l’intervento trasferito nel Programma Nazionale Parallelo (Piano di Azione e Coesione P.A.C.) 
(D.G.R. n° 282 del 22/04//2014 e n° 585 del 23/09/2014) che prevede una dotazione finanziaria 
di €. 5.000.000,00. 

- Per il Comune di Teramo risulta certificata una spesa di €. 1.997.365,53 pari al 26,35% del 
finanziamento complessivo del Programma (che ammonta ad €. 7.581.351,33). Nel corso 
dell’anno 2014 non è stato necessario procedere a nuove Cabine di Regia ed è stato avviato l’iter 
per l’intervento traferito nel Programma Nazionale Parallelo (Piano di Azione e Coesione - 
P.A.C.) (D.G.R. n° 282 del 22/04//2014 e n° 585 del 23/09/2014) che prevede una dotazione 
finanziaria di €. 2.176.640,00. 

Attività IV.2.1a “Valorizzazione dei territori di montagna” 

PIT Chieti  

La Provincia di Chieti, come già descritto nel RAE precedente, ha provveduto alla predisposizione degli 
Avvisi relativi alla Linea di Intervento 1.1 “Aumentare l’attrattività e migliorare la gestione delle mete di 

visita” – Linea di Intervento 1.2 “Migliorare l’attrattività dei contesti abitativi”. 

Linea d’intervento 1.1 Aumentare l’attrattività e migliorare la gestione delle mete di visita 

L’attività prevede la concessione di contributi a sostegno di investimenti finalizzati alla valorizzazione delle 
mete di visita mediante ristrutturazione, razionalizzazione, adeguamento ed ammodernamento delle 
infrastrutture a supporto delle stesse e, più in generale, al cofinanziamento di interventi sulle mete di visita 
capaci di attrarre maggiori flussi di visitatori, attraverso l’adeguamento del prodotto offerto. 

Beneficiari sono gli Enti Locali, in forma singola o associata. Contributi previsti euro 1,7 milioni. 



Regione Abruzzo 

 

Rapporto annuale di esecuzione 

2014 

 
68

Quadro sinottico PIT Chieti - Linea di intervento 1.1 

PROGETTI CHIETI LANCIANO VASTO TOTALE 

NUMERO PROGETTI COMPLESSIVAMENTE 

FINANZIATI AL 31 DICEMBRE 2013 

 

4 8 4 16 

IMPORTO COMPLESSIVAMENTE EROGATO NEL 

CORSO DEL 2013 (in Euro) € 205.785,71 € 194.126,57 € 323.943,84 € 723.856,12 

IMPORTO COMPLESSIVAMENTE EROGATO NEL 

CORSO DEL 2014 (in Euro) 
€ 313.525,04 

 

€ 216.200,58 

 

€ 41.192,53 

 

€ 670.918,15 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 519.310,75 

 

€ 410.327,15 

 

€ 365.136,37 

 

 € 1.294.774,27 

 

Tutti i progetti della Linea 1.1 Aumentare l’attrattività e migliorare la gestione delle mete di visita  
sono in fase si rendicontazione.  

Linea d’intervento 1.2 Migliorare l’attrattività dei contesti abitativi. 

L’Avviso è volto alla concessione di contributi a sostegno di investimenti proposti dagli Enti locali e volti ad 
incrementare l’attrattività e l’abbellimento di particolari contesti abitativi e, più in generale, al 
cofinanziamento di interventi su borghi, frazioni, insediamenti diffusi, centri storici, ecc. affinché si possano 
configurare come mete specifiche di visita. 

Beneficiari sono gli Enti Locali, in forma singola o associata. Contributi previsti euro 3,1 milioni. 

Quadro sinottico PIT Chieti - Linea di intervento 1.2 

PROGETTI CHIETI LANCIANO VASTO TOTALE 
NUMERO PROGETTI COMPLESSIVAMENTE 
FINANZIATI AL 31 DICEMBRE 2013 
 

5 9 10 24 

IMPORTO COMPLESSIVAMENTE EROGATO NEL 

CORSO DEL 2013 (in Euro) 
€ 146.569,79 € 445.897.63 € 682.423,02 € 1.274.890,45 

IMPORTO COMPLESSIVAMENTE EROGATO NEL 

CORSO DEL  2014 (in Euro) 

€ 700.015,60 
 

€ 349.581,43 
 

€ 156.473,44 
 

€ 1.206.070,47 
 

IMPORTO COMPLESSIVO  
€ 846.585,39 

 
€ 795.479,06 

 
€ 838.896,46 

 

 
€ 2.480.960,92 

 
 

Tutti i progetti della Linea 1.1 Migliorare l’attrattività dei contesti abitativi sono in fase di 
rendicontazione; in merito ai quattro progetti della suddetta Linea 1.2, non finanziati per carenza di fondi, 
si sta attivando la procedura relativa all’utilizzo di economie residue in capo alla Provincia nonché alla 
verifica di possibile richiesta di ulteriori fondi alla Regione. Per le due linee d’intervento l’importo certificato 
al 31/12/2014 è pari complessivamente € 3.757.144. 

PIT Pescara 

Bando 2012 
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Gli interventi relativi al Bando 2012 Asse IV.2.1 sono conclusi. Con dotazione pari a € 1.675.974,26 sono 
risultate idonee e finanziabili solo n. 24 aziende per contributi complessivi pari a € 805.583,16. Ne 
consegue che si sono registrate notevoli economie da bando pari a € 870.391,10. A queste economie si 
sono aggiunte quelle provenienti da rinunce (n. 3 aziende rinunciatarie) ed ammontanti a € 52.154,72. 
Complessivamente le economie  (da bando e da rinunce) sono state pari a € 922.545,82. 

Le risorse definitivamente assegnate sono state pari a € 753.428,44 a fronte delle quali sono state erogati 
al 31/12/2014 € 372.245,60 e al 30/04/2015 € 60.580,82. Complessivamente al 30/04/2015 sono state 
erogate risorse per € 432.826,42. 

A seguito della DGR n°447 del 23 maggio 2014, sono state trasferite risorse all’interno dell’Asse I dalla 
linea d’intervento I.2.4 alla I.2.1  per un importo pari a € 715.492,87, importo destinato allo scorrimento 
della graduatoria del bando anno 2013 per finanziamenti di PMI. 

Riepilogo dati PIT Pescara – Linea di intervento E.1.1 

(a) Risorse a bando  € 1.675.974,26 

(b) Economie da bando € 870.391,10 

(c) Economie da rinuncia € 52.154,72 

(d) Risorse definitivamente assegnate € 753.428,44 

(f) RISORSE EROGATE al 31/12/2014 € 372.245,60 

(g) RISORSE EROGATE al 30/04/2015 € 60.580,82 

(h) RISORSE EROGATE COMPLESSIVAMENTE 
al 30/04/2015 

 

€ 432.826,42 

 

In relazione, inoltre, agli interventi dell’Asse IV destinati agli  EE.LL, è stato approvato con delibera di 
Giunta Provinciale n. 45 del 9/05/2014 il “progetto definitivo di valorizzazione e messa in sicurezza della 
strada della montagna SS.PP. per Farindola, Montebello, Vestea, Civitella Casanova, Carpineto della 
Nora, Villa Celiera, Vicoli, Brittoli e Civitaquana (PIT)”; con determinazione dirigenziale n. 2176 del 
17/09/2014 è stato approvato il progetto esecutivo e con successiva determinazione n. 2697 del 
5/11/2014 sono stati approvati gli atti di gara.  

L’investimento da attuare sarà pari complessivamente ad € 1.397.316,17, di cui: fondi PIT (80%) per € 
1.117.316,17 e cofinanziamento della Provincia di Pescara (20%) per € 280.000,00. 

Segue crono programma aggiornato. 
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PIT Teramo 

La spesa attestata per la realizzazione degli interventi approvati dal Tavolo di Concertazione al 
31.12.2014 è stata pari ad € 395.325,47. La spesa attestata per l’Animazione nel corso del 2014 ammonta 
ad € 68.882,51 per uno stato di avanzamento al 31.12.2014 pari ad € 82.587,90. 

PIT L’Aquila 

In seguito alla procedura di selezione degli interventi di cui si è dato conto nel precedente RAE, sono stati 
ammessi a finanziamento n. 55 progetti. Si riporta nella tabella sottostante il riepilogo complessivo delle 
domande pervenute distinte per ambito e tipologia di intervento con le specifiche di quelle “inammissibili”, 
“ammissibili e finanziate”. 

Tabella – Riepilogo per Ambito (parte privata) 

AMBITO 
linea di 

intervento 

Risorse disponibili 

(in Euro) 

Progetti 

presentati 

Progetti 

ammissibili 

e finanziati 

Progetti 

inammissibili 

N. progetti 

finanziabili 

con le risorse 

inizialmente 

messe a 

bando 

disponibili 

PIT AMBITO 

L'AQUILA 

2.1. 276.779,30 11 7 4 7 

2.2 276.779,30 20 18** 2 11* 

Subtotale  553.558,60 31 25 6 18 

PIT AMBITO 

SULMONA 

ALTO SANGRO  

1.4.2 100.000,00 3 1 2 1 

2.1 273.769,22 25 18 7 11* 

2.3 273.769,22 24 17 7 9* 

Subtotale   647.538,44 52 36 16 21 

PIT AMBITO 

AVEZZANO 

2.2 247.640,99 24 13 11 8* 

2.3 247.640,99 41 32 9 8* 

Subtotale  Sub totale 495.281,98 65 45 20 16 

TOTALE 

GENERALE 
 1.696.379,02 148 106 42 55 

*Di cui 1 finanziabile parzialmente 

** A seguito di istanza di autotutela, il progetto di un’impresa, dichiarato inizialmente inammissibile con D.D. 
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Progetto di valorizzazione e messa in 
sicurezza della "strada della Montagna" 
SS.PP. per Farindola, Montebello, 
Vestea, Civitella Casanova, Carpineto 
della Nora, Villa Celiera, Vicoli, Brittoli e 
Civitaquana (PIT) 
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n. 118 del 14.11.2013, è stato rivalutato e considerato ammissibile. Si è proceduto pertanto alla rettifica della 

relativa graduatoria.    

Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 447 del 23.5.2014 è stato autorizzato lo 
scorrimento delle suddette graduatorie, anche in overbooking, fino ad esaurimento delle stesse. Ai fini 
dell’attuazione di quanto autorizzato dalla Regione, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 112 del 
23.12.2014 sono stati dettati indirizzi nel senso di procedere allo scorrimento delle citate graduatorie 
attraverso l’utilizzo delle economie realizzatesi sull’Asse IV, sia in relazione al bando per privati che al 
Regolamento per Enti Pubblici, nonché, per quanto necessario, delle ulteriori risorse assegnate in 
overbooking. Tale scorrimento ha riguardato n. 51 imprese per una spesa complessiva di € 1.306.549,62.  

In relazione ai Regolamenti per gli Enti Pubblici, si specifica che, a seguito della pubblicazione disposta 
con le citate determinazioni dirigenziali nn. 20, 21 e 22 del 15.02.2013, con successive deliberazioni di 
Giunta Provinciale n. 63 del 13.06.2013 e n. 130 del 19.12.2013  si è proceduto alla riapertura dei termini 
di presentazione dei progetti al fine di  consentire a tutti i Comuni firmatari degli Accordi di partenariato la 
possibilità di fruire delle opportunità offerte dal POR FESR per i territori di rispettiva competenza.  

All’esito dell’istruttoria della progettazione preliminare presentata, si è proceduto all’ammissione a 
finanziamento di n.75 progetti. A seguito della valutazione della progettazione definitiva – esecutiva si è 
proceduto all’ammissione a finanziamento definitivo di n. 72 progetti e alla stipula delle relative 
Convenzioni con i Comuni proponenti.    

Si riporta di seguito una sintesi riepilogativa del PIT parte pubblica. 

Tabella – Riepilogo per Ambito (parte pubblica) 

Ambito 

Progetti 

previsti in 

sede di 

partenariato 

Risorse messe 

a bando (in 

Euro) 

Progetti 

preliminari 

presentati 

Progetti 

ammessi a 

finanziamento 

Progetti 

ammessi a 

finanziamento 

definitivo  

Convenzioni 

sottoscritte 

L'Aquila 28 1.423.436,40 25 25 23 23 

Avezzano 32 1.485.845,97 31 31 31 31 

Sulmona - Alto 

Sangro 
19 971.307,65 19 19 18 18 

TOTALE  79 3.880.590,02 75 75 72 72 

Attività IV.2.1.b – Valorizzazione dei territori di montagna  

La presente linea d’attività ha una dotazione finanziaria di € 6.000.000,00 e al 31/12/2014 la spesa 
certificata si attesta a € 2.361.031,15. 

Essa è suddivisa in 4 macro-interventi.  

Il primo macro-intervento riguarda: 

- la realizzazione del nuovo “Claim”. Per tale progetto le attività sono concluse e la spesa pari a € 
84.548,75 è già stata inserita in certificazione; 

- il Restyling del sito web Turistico regionale. Tale intervento, affidato inizialmente all’APTR  
all’Azienda di Promozione turistica Regionale (successivamente soppresso come ente), è stato 
revocato a causa dei ritardi nell’attuazione e la dotazione finanziaria pari a euro 100.000,00.  
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Con delibera n. 224 del 31/03/2014 la somma dei 100.000,00 è stata rimodulata destinando: 

• 58.000 euro per attività di informazione, promozione, accoglienza turistica web 2.0 attuate 
direttamente dai comuni e dalle proloco nei comuni di montagna sede di uffici IAT regionali 
e per la diffusione del “nuovo sistema di trasmissione telematica dei dati statistici turistici “.  
Tale intervento è stato realizzato ed è in corso il controllo di I livello. 

• 42.000 per la realizzazione di un evento di marketing territoriale denominato “prati aperti per 
il turismo”. Tale intervento è stato già realizzato ed in corso l’esame della documentazione 
presentata con la rendicontazione.  

- la realizzazione di una “Campagna pubblicitaria” che consiste nell’acquisto di spazi pubblicitari e 
redazionali, con azioni di “Land art” sul territorio visibili dai principali collegamenti autostradali e 
ferroviari.  Per questo intervento i progetti rendicontati e certificati riguardanti diffusione di spot radio 
e televisivo, advertising su quotidiani e riviste, e eventi di rilevanza nazionale ammontano a 
830.275,93 euro. 

Il secondo macro-intervento, con una dotazione di €120.000,00, è relativo all’ l’organizzazione dell’Evento 
Tourism Day. Il progetto è chiuso e la spesa per un importo pari a 119.606,54 è stata attestata dall’UCO 
nel corso del 2013. 

Il terzo macro-intervento, con una dotazione finanziaria è di €450.000,00, si sostanzia in azioni di  CO-
Marketing. Tutti i progetti sono conclusi e rendicontati.  

Il quarto macro-intervento, che prevede una dotazione finanziaria di €330.000,00, ha per oggetto 
l’organizzazione di eventi nei mercati obiettivo. L’intervento è concluso e certificato per euro 317.766,64. 

Nel corso del 2011 con deliberazione della Giunta Regionale n. 518 del 25.07.2011 la dotazione 
finanziaria di questo macro intervento è stata incrementata di € 250.000,00. L’intervento rimodulato 
riguarda la realizzazione dell’ “Organizzazione di attività di Advertising, Web marketing e socialmedia 
marketing in favore delle aree montane abruzzesi e del prodotto neve nei mercati obiettivo”. L’intervento 
aggiuntivo è stato già realizzato e certificato per euro 248.443,92. 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 318 del 16.05.2011 sono stati individuati gli ulteriori interventi fino a 
copertura dei rimanenti 3 Meuro della dotazione finanziaria complessiva prevista dalla VI.3.1. Con tale 
deliberazione sono state incrementate le dotazioni finanziarie dei primi 4 macro interventi e riutilizzate le 
economie generatesi. 

Nello specifico: 

- per il primo macro intervento sono state destinate risorse per un importo complessivo €  
1.000.000euro successivamente implementate con ulteriori € 315.451,25 (provenienti dalle economie 
del Nuovo Claim e dalla rimodulazione dell’intervento “organizzazione e partecipazione ad eventi nei 
principali mercati obiettivo) per azioni di co-marketing a sostegno di progetti che valorizzino i territori 
interni e montani che  rispondono all’aumentata sensibilità ambientale della clientela ed al bisogno 
d’identità e ricerca di radici, favorendo il recupero e la valorizzazione di risorse turistiche non 
compromesse dal sisma. I realizzatori di tali azioni sono le Province ed Enti Parco Nazionali e 
Regionale. I progetti per € 1.000.000 sono conclusi e sono state certificate spese per 385.629,04 . La 
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rimanente parte dei progetti (n. 4) è in attesa del completamento delle procedure di controllo di I 
livello.  

. 

-  per il secondo e terzo macro intervento sono state rispettivamente destinate risorse per € 700.000 
per l’Organizzazione di eventi di rilevanza nazionale e € 500.000 per l’organizzazione e la 
partecipazione ad eventi nei principali mercati obiettivo, per un totale di € 1.200.000. Tale importo è 
stato successivamente  rimodulato in € 950.000. Il progetto risulta ancora in corso e il l termine per la 
conclusione è fissato al mese di giugno 2015, giusta rimodulazione della scheda di dettaglio 
intervenuta con Determinazione del Dirigente del servizio Marketing, promozione turistica, Web e 
manifestazioni fieristiche DI 13/74 del 4 giugno 2014 e con pari determinazione del Dirigente del 
Servizio Informazione e Accoglienza Turistica DI14/86 del 20.06.2014.  Tale rimodulazione si è resa 
necessaria per utilizzare al meglio le  economie generatesi. 

Le economie pari a 250.000 (deliberazione della Giunta Regionale n. 518 del 25.07.2011) sono 
confluite nella realizzazione dell’ “Organizzazione di attività di Advertising, Web marketing e 
socialmedia marketing in favore delle aree montane abruzzesi e del prodotto neve nei mercati 
obiettivo”. L’intervento è stato già realizzato e certificato per euro 248.443,92. 

-  per il quarto macro intervento sono state destinate risorse per un € 800.000. Sono previste azioni di 
co-marketing a sostegno di progetti che propongono di promuovere itinerari naturalistici, religiosi, 
culturali ed artistici che valorizzino territori di montagna e interni, al fine di incentivare l’offerta 
turistica, in particolare del turismo ciclopedonale e che permettano di attrarre i turisti amanti dello 
“slow bike” e dello “slow foot”, mettendo in rete, favorendone l’intermodalità, tutte quelle esperienze 
già presenti sul territorio come “bike sharing”, percorsi di trekking, itinerari accessibili ai disabili, 
ricettività diffusa. Il progetto è stato concluso ed è in corso l’istruttoria della rendicontazione da parte 
dell’UCO. 

Attività IV.3.1  “Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali con particolare 
riferimento alle aree soggette a rischio sismico ed idrogeologico” 

Le attività 3.1 a1) e b1) sono finalizzate alla gestione dei rischi naturali, con particolare riferimento alle 

aree a rischio idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4) presenti nel territorio regionale  e lungo la 

fascia costiera abruzzese. Le singole Attività, in particolare, riguardano l’attuazione di interventi diretti alla 

mitigazione del rischio prodotto dai fiumi (Attività a1), dai movimenti franosi e dall’erosione costiera 

(Attività b1). Per quanto riguarda lo stato di attuazione procedurale relativo al periodo di interesse 

osserviamo quanto segue: 

I. Attività IV 3.1 a1): nel corso del 2014 sono proseguite le attività di verifica della sicurezza ed 
efficienza idraulica per rischi incombenti sulle infrastrutture, impianti produttivi, opere pubbliche 
ed edifici. Inoltre, si sottolinea che con Prot. RA/3860 del 10 febbraio 2014 è stata autorizzata 
una perizia di variante. Le attività verranno completate secondo il cronogramma stabilito in fase 
di gara.La spesa sostenuta e certificata nel corso del 2014è pari a € 30.452,22 per un 
avanzamento complessivo cumulato al 31/12/2014, pari ad € 184.965,89. 
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II. Attività IV 3.1 b1) –I: Conclusosi l’iter procedurale connesso alla progettazione esecutiva degli 
interventi finanziati ed all’esame, da parte del Servizio Genio Civile Regionale e del Servizio 
Difesa del Suolo dei 21 progetti esecutivi, sono in corso di realizzazione e ultimazione i lavori di 
consolidamento; al 31 dicembre 2014 risultano chiusi n. 11 interventi. Riguardo l’avanzamento 
finanziario alla data di interesse è stato erogato, dal Servizio Difesa del Suolo, un importo 
complessivo pari ad € 8.941.073,97. Le spese sostenute dai Beneficiari e certificate nel corso del 
2014 sono pari a € 1.797.823,84. La spesa certificata complessiva cumulata  è pari ad 
€7.704.238,93 al 31/12/2014. 

III. Attività IV 3.1 b1) – II: si sono concluse le attività connesse alla realizzazione degli interventi di 
difesa e gestione della fascia litoranea abruzzese. Per tale intervento è stata certificata nel corso 
del 2014 la spesa di € 1.828.023,53 totalizzando una spesa certificata di importo complessivo 
cumulato pari ad € 28.851.623,31 al 31/12/2014. 

Nell’ambito delle attività IV 3.1, a2) e b2), gli interventi strutturali, in competenza al Servizio Sicurezza 
Idraulica e Opere Idrauliche del Dipartimento OO.PP., sono riconducibili a due programmi: 

- l’uno dell’importo complessivo di € 2.000.000,00, comprendente 14 interventi strutturali lungo alcuni 
tratti dei bacini idrografici regionali a massimo rischio idraulico ( Attività IV 3.1.b.2); 

- l’altro, dell’importo di € 1.000.000,00, assegnato con Delibera di Giunta Regionale n° 776 del 
11.10.2010 ( Attività IV 3.1.a.2).. 

L’Attività IV 3.1.a.2 –- Piani relativi ai tematismi della difesa del suolo (dissesto idrogeologico) di maggior 
dettaglio nella pianificazione di bacino idrografico dell’Autorità di bacino che riguarda la riduzione dei rischi 
e la pianificazione territoriale relativa ai fiumi, ai versanti in frana o erosione, l’erosione marina delle coste 
anche mediante l’impiego di tecnologie satellitari, ha una dotazione finanziaria assegnata di € 
1.000.000,00. 

L’azione in questione riguarda la fase di progettazione dell’intervento di riduzione del rischio idraulico del 
bacino del fiume Aterno denominato “Opere per la messa in sicurezza della città di L’Aquila - Lotto 2 – 
progetto definitivo” di competenza del Commissario delegato nominato con O.P.C.M. n. 3504/2006. In 
data 13.10.2011. Con provvedimento di concessione DC25/15 è stato disposto l’atto di concessione in 
favore del Commissario. La progettazione è stata completata da parte del soggetto incaricato dei servizi 
tecnici di progettazione ed è stata regolarmente liquidata con determina del Servizio per la Sicurezza 
Idraulica DC25/23 del 18.04.2012. L’intervento, dunque, risulta concluso e nel corso del 2014 si è 
provveduto a rendicontare l’intero progetto. Al 31/12/2014 la spesa risulta interamente certificata. 

L’Attività IV 3.1.b.2 – Interventi strutturali diretti alla riduzione del rischio idraulico nelle aree a rischio 
massimo (R3 e R4) come previsto nel PSDA (Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni), ha un totale di 
risorse assegnate pari a € 2.000.000,00. 
Il suddetto programma che prevede la realizzazione degli interventi strutturali citati in premessa è in corso 
di completamento. In particolare risultano conclusi n. 14, ovvero tutti gli interventi ricompresi nel 
programma originario. Nel corso del 2012 infatti è stato autorizzato un ulteriore intervento, a valere sulle 
economie da ribasso d’asta per complessivi € 230.619,70, relativo alla messa in sicurezza del Fiume Orta 
nel tratto sottostante il centro abitato di Caramanico. Nel corso del 2014 sono state espletate le procedure 
per l’appalto e, attualmente, l’intervento è in corso di realizzazione. 
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Inoltre, nel corso del 2014 l’Autorità di Gestione ha autorizzato il Servizio competente a riprogrammare le 
ulteriori economie accertate sull’intera dotazione finanziaria pari ad € 63.222,17 per realizzare 
un’operazionedi completamento su uno degli interventi del programma realizzato. L’intervento individuato, 
nello specifico, è sul torrente Vibrata nei comuni di Nereto e S. Omero (TE). 

Denominazione interventi IV.3.1.B2 
Importo 

assegnato 
Importo 
liquidato 

Stato 
avanzamento 

1. Lavori sul fiume Liri di difesa spondale e riapertura sezione 
idraulica – località case Mattei. Comuni di Civitella Roveto e Civita 
D’Antino (AQ). 

€ 170.000,00 € 169.603,92 
Intervento 
concluso 

2. Lavori sul fiume Liri per la realizzazione di una sottofondazione e 
riapertura della sezione idraulica – tratto Mulino Antonini località 
Collepiano. - Comune di Balsorano (AQ). 

€ 106.000,00 € 105.658,70 
Intervento 
concluso 

3. Lavori di riapertura della sezione idraulica e sistemazione difese 
spondali del fiume Aterno in località Coppito. - Comune di L’Aquila. 

€ 53.400,00 € 49.933,15 
Intervento 
concluso 

4. Lavori di rimozione materiale in alveo, realizzazione di scogliere, 
riconfigurazione idraulica del fiume Aterno – tratto Onna, stazione 
di Fossa, stazione di S. Demetrio, Villa S. Angelo. 

€  90.000,00 € 89.435,34 
Intervento 
concluso 

5. Lavori di difese spondali e riapertura della sezione idraulica sul 
fiume Gizio e Sagittario, località Piano la Torre, Vacchereccia. – 
Comune di Sulmona (AQ). 

€ 180.000,00 € 124.630,07 
Intervento 
concluso 

6. Lavori di ripristino della sezione di deflusso del Torrente Vibrata 
a monte del Lago Verde in Comuni di Nereto e S. Omero (TE). 

€ 70.000,00 € 69.357,21 
Intervento 
concluso 

7. Lavori di riprofilatura plano – altimetrica dell’alveo e 
potenziamento arginature del Fiume Salinello a valle dell’abitato di 
Villa Ricci nei Comuni di Civitella del Tronto, Campli, Bellante e S. 
Omero (TE). 

€ 130.000,00 € 128.781,90 
Intervento 
concluso 

8. Lavori di riprofilatura plano – altimetrica dell’alveo e 
potenziamento arginature del Fiume Tordino in località Carapollo 
(TE). 

€ 130.000,00 € 128.777,66 
Intervento 
concluso 

9. Lavori di difesa spondale del fiume Tronto in corrispondenza 
della Zona Industriale del Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE). 

€ 185.000,00 € 184.999,88 
Intervento 
concluso 

10. Lavori di risanamento di situazioni di criticità idraulica. Fiume 
Sinello - Tratto compreso tra il Ponte dell’autostrada ed il ponte SS 
16 . Comuni di Vasto e Casalbordino (CH). 

€ 221.800,00 € 179.943,43 
Intervento 
concluso 

11. Lavori di risanamento di situazioni di criticità idraulica. Fiume 
Aventino – Località Piana del Mulino nel Comune di Casoli (CH) 

€  221.800,00 € 160.333,73 
Intervento 
concluso 

12. Interventi di risanamento di situazioni di criticità idraulica. Fiume 
Pescara in località “Case Sborgia” di Santa Teresa di Spoltore (PE). 

€  190.000,00 € 116.637,38 
Intervento 
concluso 

13. Interventi di risanamento di situazioni di criticità idraulica. Fiume 
Pescara località a valle del ponte di Villanova ricadente nei Comuni 
di Cepagatti (PE) e di Chieti. 

€ 152.000,00 € 97.863,61 
Intervento 
concluso 

14. Lavori di sistemazione idraulica Fiume Sangro in prossimità del 
ponte Marconi nel comune di Villa Santa Maria (CH) 

€ 100.000,00 € 100.000,00 
Intervento 
concluso 

Totale 
€ 

2.000.000,00 
€ 

1.705.955,98 
 

15. Intervento sul Fiume Orta – Caramanico (PE) € 230.821,85  
Intervento in 

corso 
16. Intervento sul Torrente Vibrata nei Comuni di Nereto e S. 
Omero (TE) – completamento intervento n. 6 

€ 63.222,17  
Intervento in 

corso 

Totale economie riprogrammate € 294.044,02   
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La spesa complessivamente certificata al 31/12/2014 è pari ad € 1.705.955,98 corrispondente all’85,30% 
della dotazione finanziaria sulla linea IV.3.1.B2. Le economie riprogrammate ( € 294.044,02)  
corrispondono al 14,70% ed i relativi interventi sono in fase di realizzazione. 

L’Attività IV 3.1.c (Microzonazione sismica) 

L’attività prevede la realizzazione di sistemi di prevenzione ambientale finalizzati alla gestione del rischio 
sismico, con interventi che saranno concentrati prioritariamente nelle aree a maggior rischio (alto e 
medio). L’attività si propone di ampliare la conoscenza del sistema ambientale regionale, di esercitare e 
potenziare le funzioni di controllo ambientale e di pianificazione urbana, anche mediante il raccordo, il 
coordinamento e la centralizzazione dei sistemi informativi esistenti. Le operazioni riguarderanno in 
particolare investimenti per il finanziamento ai Comuni di studi e metodologie per la gestione della 
prevenzione del rischio sismico attraverso la realizzazione della microzonazione sismica(di seguito MZS) 
su tutto il territorio regionale. 

Il progetto è cofinanziato per il 50-60% da risorse statali recate dal Fondo per la prevenzione del rischio 

sismico di cui all’art. 11 del D.L. n. 39/2009, attivato per ciascuna annualità di finanziamento da apposite 
Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, il progetto è realizzato,subordinatamente 
all’emanazione delle rispettive Ordinanze, attraverso quattro appositi programmi regionali a cadenza 
annuale, soggetti all’approvazione della Giunta Regionale.  

I programmi regionali pluriennali, prevedono la realizzazione di studi di MZS di Livello 1 su circa n. 290 
comuni per completare la copertura territoriale regionale affinché tutti i Comuni abruzzesi si possano 
dotare di tali importanti studi da inserire nei rispettivi piani urbanistici vigenti, in attuazione all’obbligo 
imposto dall’art. 5 della LR n 28/2011, ed indirizzare le future e consapevoli scelte di gestione territoriale.    

Gli studi di MZS in corso di realizzazione saranno controllati e verificati da apposito Tavolo Tecnico di 
Monitoraggio degli studi di MZS [di seguito TTMZS], secondo tre step di avanzamento: 

fase PRELIMINARE: raccolta ed analisi dei dati pregressi, perimetrazione dell’area da microzonare, 
crono programma dei lavori; 

fase INTERMEDIA : produzione di almeno il 70% degli elaborati richiesti (carta geologico-tecnica, 
carta delle indagini, carta delle MOPS); 

fase FINALE: ripresentazione degli elaborati costituenti la fase intermedia con le modifiche richieste 
dal TTMZS e completamento al 100% degli elaborati richiesti (analisi del rumore e relazione finale). 

Risultano avviati i seguenti programmi: 

1. Primo programma - annualità finanziaria 2010 [OPCM n. 3907 del 13.11.2010] - MZS  2010 

a. Risorse statali assegnate con DPCM 10.12.2010 (G.U. n. 42 del 21.02.2011);  

b. Approvato programma regionale con DGR n. 333 del 20.05.2011 su n. 44 Comuni; 

c. Esperito bando di selezione pubblica per l’individuazione dei Soggetti realizzatori degli studi 
(graduatoria approvata con determinazione n. 86/DR del 19.07.2011, pubblicata sul BURAT 
n. 52 del 31.08.2011); 

d. Avvio effettivo del programma a fine 2011 (novembre/dicembre) con la sottoscrizione di n. 44 
contratti di esecuzione degli studi di MZS di Livello 1; 

2. Secondo programma - annualità finanziaria 2011 [OPCM n. 4007 del 29.02.2012] - MZS  2011 

a. Risorse statali assegnate con DPCM 16.03.2012 (G.U. n. 138del 15.06.2012); 
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b. Approvato programma regionale con DGR n. 557 del 10.09.2012 su n. 75 Comuni; 

c. Esperito bando di selezione pubblica per l’individuazione dei Soggetti realizzatori degli studi 
(graduatoria approvata con determinazione n. 65/DC del 23.10.2012; 

d. Avvio effettivo del programma a fine 2012 (novembre/dicembre) con la sottoscrizione di n. 75 
contratti di esecuzione degli studi di MZS di Livello 1; 

3. Terzo programma - annualità finanziaria 2012 [OCDPC n. 52 del 20.02.2013] - MZS  2012 

a. Risorse statali assegnate con DPCM 15.04.2013 (G.U. n. 160 del 10.07.2013);  

b. Approvato programma regionale con DGR n. 847 del 18.11.2013 su n. 90 Comuni; 

c. Esperito bando di selezione pubblica per l’individuazione dei Soggetti realizzatori degli studi 
(graduatoria approvata con determinazione n.20/DC34 del 28.10.2013); 

d. Avvio effettivo del programma a fine 2013, inizi 2014con la sottoscrizione di n. 90 contratti di 
esecuzione degli studi di MZS di Livello 1; 

4. Quarto programma - annualità finanziaria 2014 - MZS  2014* 

Il quarto programma comprende i n. 29 Comuni abruzzesi considerati a bassa sismicità (ag≤0,125g) 
che non beneficiano del contributo statale di cui all’art.11 del DL 39/2009, pertanto, in attuazione alla 
L.R. n. 28/2011, si è proceduto al finanziamento degli studi impuntando la spesa esclusivamente sui 
fondi POR-FESR.   

a. Approvato programma regionale con DGR n. 474 del 24.06.2013 su n. 29 Comuni; 

b. Esperito bando di selezione pubblica per l’individuazione dei Soggetti realizzatori degli studi 
(graduatoria approvata con determinazione n.20/DC34 del 28.10.2013); 

c. Avvio effettivo del programma a fine 2013, inizi 2014 con la sottoscrizione di n. 29 contratti di 
esecuzione degli studi di MZS di Livello 1; 

5. Quinto programma - annualità finanziaria 2013 [OCDPC n. 171 del 19.06.2014] - MZS  2013 

a. Risorse statali assegnate con DPCM 04.08.2014(G.U. n. 145 del 25 giugno 2014);  

b. Approvato programma regionale con DGR n. 860 del 16.12.2014 su n. 53 Comuni; 

c. Esperito bando di selezione pubblica per l’individuazione dei Soggetti realizzatori degli studi 
(graduatoria approvata con determinazione n.87/DC34 del 19.12.2014); 

d. Avvio effettivo del programma a fine 2014, inizi 2015 con la sottoscrizione di n. 53 contratti di 
esecuzione degli studi di MZS di Livello 1. 

Alla data del 31.12.2014, a fronte di n. 291 Comuni finanziati, risultano n. 252 gli studi di MZS avviati, di 
cui n. 118 studi conclusi e “validati” dalla Regione,n. 134 studi in corso di realizzazione (n. 81 in fase 
finale, n. 20 in fase intermedia e n. 33 in fase preliminare) e n. 39in fase di avvio.  

L’intero progetto si concluderà il 31.12.2015. 

Attività IV 3.1 d) (Sala Operativa Protezione Civile) 

L’attività riguarda il potenziamento della Sala operativa attraverso un’adeguata colonna mobile regionale e 
un incremento della rete di monitoraggio per garantire una tempestiva ed efficiente risposta nelle 
situazioni di emergenza. Le risorse impegnate ammontano a 3.000.000 Meuro con una spesa certificata al 
31 dicembre 2014 del 67,84 %, pari a 2.035.175,80 Meuro.  
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Nel corso del 2014 il potenziamento della colonna mobile regionale è andata avanti mediante il 
potenziamento della rete in telemisura e il potenziamento della colonna mobile che ha visto concludere la 
maggior parte degli interventi programmati e appaltare definitivamente quelli rimanenti. Per il 
potenziamento della sala operativa, si è proceduto alla completa fornitura degli arredi e delle attrezzature 
per le sale CFA e SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente). 

Con nota RA/241421 del 16 settembre 2014 si è proceduto ad una rimodulazione di alcuni sottoprogetti 
che sono apparsi di difficile fattibilità nei tempi residui, in particolare quello relativo alla realizzazione di un 
ponte radio per 169.756,63 euro. La struttura ha quindi provveduto ad individuare ulteriori sottoprogetti, da 
avviare e concludere nei tempi utili del programma, da finanziare con le suddette somme oltre ad 
economie disponibili. Nello specifico si è deciso l’acquisizione di un mezzo speciale “battello pneumatico a 
ciclia rigida” da utilizzare in attività di protezione civile in mare acque litoranee marittime e la realizzazione 
di “unità di controllo per l’allagamento dei sottopassi, necessari all’attività di prevenzione e monitoraggio in 
caso di alluvione delle zone costiere finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati”  

La linea d’attività in oggetto prevede interventi di bonifica di siti contaminati. In seguito all’ultima 
riprogrammazione del POR FESR avvenuta nel 2014 la dotazione finanziaria della linea d’attività si è 
ridotta ulteriormente, dai 8,2 Meuro del 2013,  fino ad arrivare ai 3,5 Meuro del 2014. I progetti beneficiari 
delle risorse stralciate, che presentavano ritardi nell’attuazione,  sono confluiti al fine di salvaguardare la 
realizzazione degli interventi nel programma parallelo (PAC).    

Nel  corso del 2014 i progetti approvati e finanziati con risorse del POR FESR 2007-2013 sono risultati 
essere:  

− Comune di Monteodorisio – Bonifica discarica pubblica dismessa in località “Cantalupo”, 
intervento in corso: la dotazione finanziaria è pari a  € 840.000,00;  

− Comune di San Salvo (CH) - Bonifica discarica pubblica dismessa in località “Bosco Motticce”, 
intervento in corso: la dotazione finanziaria è pari a  € 2.150.000,00;  

− Comune di San Giovanni Lipioni (CH) - Bonifica discarica pubblica dismessa in località “Malvò, 
intervento in corso: la dotazione finanziaria è pari a  € 377.005,00; 

− Comune di Pennadomo (CH) - Bonifica discarica pubblica dismessa in località “Fonte Canale”, 
intervento in corso: la dotazione finanziaria è pari a    € 646.066,65. 

Al 31/12/2014 sono state rendicontate e controllate dall’Ufficio Controllo di I livello le spese legate agli stati 
di avanzamento di due progetti (Comune di Monteodorisio e Comune di San Salvo (CH) ) ed è stata 
certificata una spesa complessiva di 783.460,91 euro. 

I tempi di attuazione del programma sono legati alla complessità delle procedure tecnico-amministrative 
da seguire per approvare i progetti di bonifica dei siti contaminati, ai sensi della parte IV, titolo V del D.Lgs 
152/06 e s.m.i., che, unitamente alle difficoltà economiche dei Comuni nell’affidamento della progettazione 
delle bonifiche, hanno comportato un rallentamento nell’attuazione dell’Attività IV.3.2., dovuto anche 
all’aggravio delle procedure per l’obbligo di VIA/VA per i progetti di bonifica in attuazione delle direttive del 
Ministero dello Sviluppo Economico e del MATTM. 
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A fronte della complessità delle procedure tecnico amministrative si prevede però una fase cantieristica 
sostanzialmente breve; le tempistiche stimate vanno dai 6 fino ai 12 mesi nel caso delle discariche più 
estese o con criticità maggiori.  

Gli interventi di bonifica finanziati si concluderanno entro il 2015. 

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Le maggiori criticità riscontrate nel corso dell’attuazione dell’Asse IV per l’annualità 2014, come per gli 
anni precedenti riguardano prevalentemente le difficoltà legate all’attuazione dei PISU e dei siti da 
bonificare e legati alle procedure per l’aggiudicazione degli appalti e per la realizzazione dei lavori. 

Per quanto riguarda le altre attività, si segnala che la IV.3.1.c, per la natura economica del progetto, 
ciascun programma annuale regionale è stato predisposto ed approvato solo dopo l’emanazione delle 
apposite OPCM da parte del Governo che, annualmente, disciplineranno e finanzieranno le diverse 
annualità. Di conseguenza, le fasi realizzative sono subordinate all’effettiva emanazione delle citate 
Ordinanze ed alla disciplina e tempistica stabilite dalle stesse. A fine 2014 è stato dato avvio all’ultima 
programmazione regionale, avviando gli studi di MZS sugli ultimi 53 Comuni i cui studi saranno conclusi 
nel 2015.  

Il primo programma ha scontato la fase sperimentale ed innovativa del progetto e, pertanto, la conclusione 
si è protratta nel tempo a causa della difficile applicazione dei criteri/modelli nazionali. Con l’elaborazione 
e approvazione di apposite Linee Guida regionali (adottate con DGR 557/2012) già dal secondo 
programma, si è riscontrata una notevole riduzione della tempistica di realizzazione e controllo degli studi.   

Le maggiori criticità possono essere imputate alla scarsa collaborazione delle Amministrazioni Comunali 
coinvolte nei programmi, fattore che ha comportato, nonostante il notevole lavoro a carico del Servizio 
regionale, scarsi risultati in termini di avanzamento della spesa certificata. Durante il 2014, in un solo anno 
solare, si è riusciti a recuperare attestazioni di spesa pari al 42% del totale, grazie anche all’assistenza 
tecnica messa a disposizione dall’Autorità di Gestione; tale confortante risultato fa ben sperare di 
concludere la rendicontazione entro il 2015. 

Per quanto riguarda i progetti finanziati dagli Organismi intermedi (PIT) nell’ambito della IV.2.1.a 
“Valorizazione dei territori montani” le criticità sono di diverso tipo. 

Per le operazioni legate a realizzazione di opere pubbliche nelle quali i beneficiari sono enti pubblici 
(comuni) si evidenziano problemi legati al non rispetto dei cronoprogrammi degli interventi. Ciò è dovuto 
principalmente ai vincoli imposti del patto di stabilità, e alla difficoltà nell’ottenere pareri e nulla osta da 
parte degli organi preposti ai fini della cantierabilità dei progetti.    

Per quanto riguarda i progetti che prevedono finanziamenti alle PMI, sempre nell’ambito della IV.2.1 a, gli 
O.I. evidenziano anche in questo caso problemi legati al non rispetto dei tempi di realizzazione dei 
progetti. In tal caso i fattori che influiscono sono, come è stato detto per l’asse I, non solo la crisi 
economica  generalizzata ma anche la difficoltà di accesso la credito dal parte delle PMI (fondamentale 
per l’apporto del cofinanziamento privato). Ad accentuare il problema è anche il fatto che spesso l’ampio 
intervallo temporale tra la presentazione delle proposte e l’avvio della fase attuativa, a seguito di 
pubblicazione delle graduatoria di merito induce le PMI a chiedere modifiche del progetto d’investimento 
ritardando così l’avvio dello stesso.Per fronteggiare le criticità evidenziate e, comunque, per una gestione 
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efficiente ed efficace del PIT, gli O.I. si sono messi a disposizione dei beneficiari per fornire assistenza di 
tipo consulenziale e informazioni nelle varie fasi di realizzazione dell’investimento. 
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3.5. ASSE V “ASSISTENZA TECNICA” 

L’Asse V concorre al raggiungimento dell’obiettivo generale del Programma mediante il conseguimento 
dell’obiettivo specifico “sviluppare un’attività di assistenza per la struttura tecnico-amministrativa della 

Regione, al fine di garantire un miglioramento nei livelli di efficienza del processo di programmazione ed 

implementazione del Programma e delle iniziative correlate”, declinato nell’obiettivo operativo “facilitare i 

processi di implementazione del programma operativo e ampliare la base di conoscenze per la gestione e 

la valutazione delle attività del programma”. 

L’Asse è strutturato, nel conseguimento dei suddetti obiettivi, in sei Linee di Attività: 

- Attività V.1.1 “Assistenza tecnica” 

- Attività V.1.2 “Valutazione”  

- Attività V.1.3 “Monitoraggio” 

- Attività V.1.4 “Informazione e Pubblicità” 

- Attività V.1.5 “Controlli” 

- Attività V.1.6 “Studi e ricerche”. 

3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.5.1.1. Progressi finanziari e materiali delle priorità 

Come risulta dalla Tabella 4.5., l’Asse si attesta ad un livello di impegni pari al 93,34% e al 77,83% di 
spesa rispetto alla relativa dotazione finanziaria. I dati di avanzamento finanziario al 31/12/2014, illustrati 
nella tabella di seguito riportata, derivano dal sistema di monitoraggio: 

Al 2014 la spesa complessivamente certificata è pari a 9.689.714,75. 

 

Tabella 4.5 Asse V: Importi Impegnati ed erogati 

Asse 

Contributo Attuazione finanziaria 

totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

  (VA) (VA) (%) (%) 

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

Assistenza tecnica 12.591.325,00 11.752.599,11 9.799.762,11 93,34% 77,83% 

Fonte: dati di monitoraggio al 31.12.2014 

Nel grafico seguente, si evidenzia il livello degli impegni, dei pagamenti (dati di monitoraggio) e della 
spesa certificata. 
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Grafico - Asse V: andamento degli impegni, della spesa erogata e della spesa certificata 

 

Nella seguente Tabella 5.5. sono riportati gli indicatori di risultato e di realizzazione contenuti nel POR per 
l’Asse V e quantificati al 31.12.2014. 

Continua a crescere il valore degli indicatori relativi alle persone a conoscenza del PO e alla popolazione 
a  conoscenza di ricerche valutative/valutazione  intermedia tramite, web, seminari, etc.; questo grazie 
anche agli incontri tematici/ focus organizzati nel corso del 2014 (Incontro PO FESR 2007-2013 Ex Aurum 
– Pescara) e alle informative diffuse tramite il sito web regionale dedicato al programma .  

Mentre il valore dell’indicatore relativo alla realizzazione di un sistema informatico si attesta al valore dello 
scorso anno: l’unico sistema informativo realizzato è il sistema di monitoraggio Unico regionale 
(Gepromura) implementato e arricchito di funzionalità nel corso degli anni. 

 Nel corso del 2014 è aumentato anche il numero degli studi, ricerche, e valutazioni specifiche legate al 
PO, il dato si attesta a 13 (approfondimenti tematici e rapporti di valutazione). 

In seguito alla riprogrammazione del PO del 2013 è stato inserito un nuovo indicatore relativo al “Numero 
di giornate/uomo realizzate per il supporto alla gestione del PO” in sostituzione del precedente “Numero di 
apparecchiature informatiche e telematiche acquistate” mai valorizzato. L’indicatore attualmente 
valorizzato evidenzia che le giornate  realizzate a supporto della gestione del PO sono pari a 18.852. 
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Tabella 5.5 Obiettivi Asse prioritario 

Indicatori di risultato 

Indicatori di 
risultato 

Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Popolazione a 
conoscenza del PO 
(U.M.: N.) (SFC 5.1) 

22.000 40.000 22.000 22.000 30.000 30.000 35.000 37.000 39.000 39.800 

Popolazione a 
conoscenza di 
ricerche 
valutative/valutazione  
intermedia tramite, 
web, seminari, etc. 
(U.M.: N.) (SFC 5.2) 

0 10000 0 0 0 0 0 3000 5000 8000 

Indicatori di realizzazione 

Indicatori di risultato 
Ba
seli
ne 

Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sistemi informativi 
realizzati (U.M.: N.) 
(SFC 5.3) 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

Numero di studi, 
ricerche e valutazioni 
svolti (SFC 5.5) 

0 12 0 0 0 0 2 7 11 13 

Numero interventi 
informativi realizzati 
(SFC 5.6) 

0 25 0 0 11 18 23 24 28  30 

Numero 
giornate/uomo 
realizzate per il 
supporto alla gestione 
del PO (U.M.: 
gg/uomo) (SFC 5.4) 

0 12700 0 0 0 0 0 3659 14.526 18.852 

3.5.1.2. Analisi qualitativa 

Nell’ambito dell’asse V “Assistenza tecnica” nel corso del 2014 sono proseguite le attività legate 
all’assistenza tecnica, al monitoraggio e alla valutazione.  

Di seguito si riporta il dettaglio di tali linee. 

Attività V.1.1. Assistenza tecnica 

Nell’ambito della VI.1.1 le attività di Assistenza Tecnica, affidate all’ATI Ecoter srl – Sercamm srl, come 
supporto all’AdG e all’attuazione, al monitoraggio e alla sorveglianza del Programma Operativo FESR 
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2007-2013 si sono concentrate in attività ordinarie e attività di carattere complementari (le attività sono 
quelle previste nell’estensione contrattuale ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b del decreto legislativo 
163/2006 di giugno 2013).  

Per le prime l’assistenza dell’AT si è focalizzata: 

- nell’affiancamento all’AdG e agli Uco nell’attuazione del Programma  

-  verifica dei livelli di avanzamento finanziario del programma, individuazione delle criticità legate 
all’avanzamento e definizione di possibili soluzioni; 

-  supporto nella gestione del PAC; 

- supporto nella predisposizione delle attestazioni di spesa degli UCO e delle Domande di pagamento; 

- supporto alle attività di rendicontazione; 

- supporto all’Adg nei rapporti con l’AdC e l’AdA;  

-  supporto all’Adg nelle attività di monitoraggio e di trasferimento  dei dati all’Igrue 

-  supporto all’Adg e alla struttura informatica della regione nella definizione dei moduli da 
implementare nel sistema di monitoraggio Gepromura (registro recuperi, Controlli di I livello, 
attestazioni di spesa AdG e UCO, domanda di pagamento), analisi delle criticità ad esso legate e la 
relativa implementazione; 

I principali output prodotti sono: 

- delibere di definizione del PAC e aggiornamento delle relative schede; 

- Rapporto Annuale di Esecuzione del POR FESR 2007-2013 (RAE) al 31 dicembre 2013; 

- predisposizione di documenti a supporto del CdS tenutosi a giugno 2014, quali lo  

- Stato di attuazione del programma al 31/05/2014 e al 16/06/2014,  

- una presentazione in power point di riepilogo sull’avanzamento del programma; 

- predisposizione di Bandi tipo; 

- Aggiornamento del Manuale operativo di gestione; 

- Aggiornamento della Relazione ex art. 71 Reg. 1083/06 (Sigeco); 

- Bollettino di monitoraggio;  

-  predisposizioni di stati di attuazione a supporto delle diverse riunioni con AdG e Uco ed analisi degli 
scostamenti rispetto ai trget di spesa  

Le attività di carattere complementare, avviate nel corso del 2013 e proseguite per tutto il 2014, sono 
relative a: 

- Attività di assistenza, studio, approfondimento e predisposizione dei documenti propedeutici alla 
preparazione dei programmi 2014-2020 e nello specifico: 

• supporto alla definizione del documento strategico unitario “Obiettivi e linee guida per la 
programmazione dei fondi comunitari 2014/2020”, approvato con DGR n. 37/2014; 

• supporto alla individuazione e definizione delle Priorità  di Investimento, Obiettivi specifici 
nell’ambito della proposta di POR FESR 2014/2020 ed in coerenza con il dettato regolamentare; 

• supporto alla individuazione delle azioni, in coerenza con la proposta di AdP; 
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• supporto alla stesura della proposta di POR FESR in affiancamento alla struttura regionale; 

• supporto alla predisposizione dei documenti propedeutici alla realizaizone degli incontri 
partenariali; 

• studi per verificare la rispondenza dei criteri individuati per le condizionalità ex ante e, nel caso di 
criteri non assolti, supporto alla costruzione del Piano di azione; 

• caricamento della proposta di POR FESR il 22 luglio2014. 

 

-  Assistenza tecnica allo svolgimento dei controlli di I livello: 

• supporto allo svolgimento dei controlli documentali (sul 100% delle operazioni); 

• affiancamento alle strutture regionali nel corso dei controlli in loco; 

• assistenza all’alimentazione del sistema unico di monitoraggio Gepromura; 

• supporto all’Adg nelle attività di monitoraggio e di trasferimento  dei dati all’Igrue; 

• supporto formativo ai diversi utenti sull’utilizzo di Gepromura e dei nuovi moduli inseriti 
(predisposizione delle attestazioni di spesa da parte degli UCO, della dichiarazione di spesa 
dell’Adg, e della domanda di pagamento dell’AdC). 

I principali output prodotti sono: 

• documento unitario “Obiettivi e linee guida per la programmazione dei fondi comunitari 
2014/2020”; 

• documenti di analisi delle proposte dei piani finanziaria; 

• tabelle sul rispetto delle condizionalità e relativo piano d’azione; 

• documenti di presentazione dei documenti 14/20 al partenariato (power point); 

• sintesi delle principali osservazioni pervenute dal partenariato; 

• proposta di POR FESR 14/20; 

• checklist di controllo di I livello; 

• verbali di controlli di I livello; 

• tabelle di sintesi sull’avanzamento dei controlli. 

Attività V.1.2. Valutazione 

Le attività legate al servizio di Valutazione affidate Lattanzio & Associati Srl (che ha acquisito la società 
Ecosfera Vic Srl aggiudicatrice del servizio di Valutazione) sono proseguite nel corso del 2014 secondo il 
Disegno di Valutazione concordato con l’Amministrazione regionale.  

Si sottolinea che con determinazione DA/24/17 del 21/03/2014 è stata concessa un’estensione 
contrattuale mediante atto di sottomissione per lo svolgimento di attività legate alla chiusura della 
Valutazione Ex Ante del Programma Operativo 2014-2020. 

Le attività, nel corso del 2014 si sono concentrate nell’elaborazione dei seguenti documenti: 

- Le attività hanno riguardato l’elaborazione dei seguenti contributi:  
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1. Rapporto finale di valutazione ex ante ex art 55 del Regolamento Generale, trasmesso ai 
Servizi della Commissione europea, unitamente alla bozza di Programma e completo di tutti gli 
elementi dal Regolamento (UE) 1303/2013, secondo le modalità indicate dal Documento di 

orientamento sulla valutazione ex ante della Commissione Europea . Versione Luglio 2014 e 
Marzo 2015 

2. Rapporto finale di valutazione ex ante- Abstract, ex punto 2.9 del documento della 
Commissione Europea Guidance document on ex ante evaluation, nel quale la Commissione 
richiede che il Rapporto di Valutazione venga accompagnato dalla sua versione sintetica. 
Versione Luglio 2014 e Marzo 2015 

3. Contributo alla valorizzazione degli indicatori di risultato del POR FESR 2014-2020 
(determinazione dei valori target e della motivazione alla base delle scelte) alla luce della v.7 
dell'Accordo di Partenariato  

Il supporto ha altresì riguardato: 

1. i lavori del Comitato di Sorveglianza del 16 e 17 Giugno, attraverso la predisposizione della 
seguente documentazione: sintesi dei lavori realizzati nel corso del 2013, presentazioni in power 
point relative ai Rapporti di Valutazione realizzati nell’ultimo semestre di attività e dell’attività di 
valutazione ex-ante in corso  

2. il resoconto dell’incontro “Il processo di valutazione ex ante dei PO 2014-20: confronto su 
questioni metodologiche comuni e interazione tra valutazione e programmazione” NUVAL – 
Roma, 14 aprile 2014 (e-mail del 16/04/2014) 

3. l’informativa per il presidente sullo stato di avanzamento del POR 2007-2013 e una valutazione 
sintetica sull’assetto del nuovo PO 2014-2020, estratta dal Rapporto di valutazione ex-ante ex 
art. 55 del Reg (CE) 1303/2013, relativamente alla definizione delle allocazioni finanziarie per 
obiettivo tematico e alla quantificazione degli obiettivi intermedi e finali, misurati dagli indicatori di 
risultato e di output.  

4. le schede descrittive con le informazioni richieste dal DPS delle valutazioni concluse  

In riferimento al contenuto dei documenti e alle raccomandazioni si rinvia al cap. 2.7.  

Attività V.1.3. Monitoraggio 

Nel corso del 2014 per Gepromura, il sistema di monitoraggio unico della regione Abruzzo, acquisito in 
riuso gratuito dalla Regione Valle D’Aosta, è proseguita l’attività di implementazione del sistema finalizzata 
a renderlo sempre più efficiente ed efficace ed in grado di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle 
obbligatorie previste dal protocollo di colloquio dell’Igrue.  Tale attività è stata svolta dalla Struttura 
Informatica della Regione Abruzzo e con il supporto dell’Assistenza tecnica. 

In particolare nel 2014 sono stati effettuati interventi sia di carattere strutturale che di carattere ordinario. 
Nel primo caso gli interventi hanno interessato la struttura del sotfware con: 

-  l’implementazione delle sezioni relative ai controlli di I livello,  

-  l’implementazione della sezione di gestione delle attestazioni di spesa degli Uco e dell’AdG. 

 - la realizzazione e la definizione del registro dei recuperi per l’Adc. 
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-  l’implementazione della proposta di domanda di pagamento a cura dell’AdC. 

Nel secondo caso  gli interventi di carattere ordinario sono legati, prevalentemente, all’aggiornamento di 
Gepromura rispetto alle modifiche del Protocollo di Colloquio dell’Igrue e alla soluzione di bug nel sistema. 

 Attività V.1.4. Informazione e pubblicità 

Nel corso del 2014 sono proseguite le attività di Comunicazione, affidate a Pomilio Blumm, di 
affiancamento e supporto all’AdG e in particolare le attività di difffuzione dei risultati dell’avanzamento del 
POR FESR. 

In particolare sono state svolte nel corso del 2014 le seguenti attività: 

- Workshop – Incontro con i media  “Europa: Obiettivit raggiunti: il workshop si è tenuto il 07/02/2014 a 
Pescara presso l’Ex Aurum  

- supporto all’AdG per il CDS del  17/06/2014. 

Per i dettagli si rimanda al successivo capitolo 6, paragrafo 6.1 “Attuazione del Piano di Comunicazione”. 

3.5.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Non ci sono problemi significativi da rilevare. 
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3.6. ASSE VI “RECUPERO E RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL TERRITORIO 

COLPITO DAL SISMA” 

L’Asse VI concorre al conseguimento dell’obiettivo generale del Programma mediante il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico “favorire il tempestivo superamento dell’emergenza creata dal sisma, promuovere 

l’attrattività territoriale e la competitività dei territori colpiti facilitando la ripresa delle attività produttive, 

socioeconomiche ed istituzionali e la rivitalizzazione del tessuto urbano”. Tale obiettivo è declinato nei 
seguenti obiettivi operativi: 

- sostenere il sistema produttivo delle zone colpite dal sisma al fine di promuovere una rapida ripresa 

delle attività produttive; 

- promuovere il recupero infrastrutturale per la rivitalizzazione del tessuto urbano; 

- valorizzare il territorio del cratere attraverso azioni per la promozione pubblica territoriale. 

In seguito alla III riprogrammazione del POR, è variata la dotazione finanziaria dell’Asse che passa a 
90.118.224,00 Euro, facendo registrare un livello di spesa certificata al 31 dicembre 2014  pari a  
88.077.543,81 Euro, con un target di spesa raggiunto del 97,81 % pari a 88.146.418,52 Meuro. 

L’Asse nel corso del 2014 è strutturato, nel conseguimento dei suddetti obiettivi, in quattro Linee di 
Attività: 

- Attività VI.1.1  “Interventi di riattivazione dell’attività produttiva delle imprese (art. 87.2.b del 
Trattato); 

- Attività VI.1.2  “Attrazione nuove imprese nell’area del Cratere”; 

- Attività VI.1.3  “Sostegno alla coesione sociale nell’area del cratere”; 

- Attività VI.2.1  “Ricostruzione delle infrastrutture del patrimonio pubblico monumentale della città 
de L’Aquila”; 

Nel corso dell’anno si è verificata la possibilità di realizzare un overbooking di risorse nell’Asse, e nello 
specifico proprio per la linea di attività VI.2.1 “Ricostruzione delle infrastrutture del patrimonio pubblico 
monumentale della città de L’Aquila”. 

Infatti stante la difficoltà a realizzare la spesa originariamente prevista per diversi Assi (come l’Asse II e 
l’Asse IV) e disponendo, fino al primo semestre 2014, di una quota di risorse ancora da erogare 
nell’ambito dello stesso Asse VI (risorse programmate 90,1 Meuro/spesa certificata 68,6 Meuro) si è 
ritenuto opportuno nel corso del secondo semestre 2014 inserire nel POR FESR asse VI – Attività VI.2.1 
quale “progetto retrospettivo”, in coerenza con la nota COCOF n. 12-0050-00-ENe con il testo emendato 
del QSN ai paragrafi V.3 “Le risorse della politica regionale nazionale (incluse risorse e flussi finanziari del 
periodo precedente)” e VI.2.4 “Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, 
esecuzione finanziaria, controllo”. Tale progetto, coerente con la programmazione unitaria, ed è relativo 
alla ricostruzione del Tribunale dell’Aquila, corpo B per circa 19 Meuro.  
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3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.6.1.1. Progressi finanziari e materiali delle priorità 

Da un punto di vista finanziario (cfr. tab.4.6), l’Asse nel corso dell’anno, ha presentato grazie 
all’overbooking un livello degli impegni pari al 116,43 % della dotazione finanziaria e un livello della spesa 
pari al 97,81 % della dotazione dell’asse. I dati di avanzamento finanziario al 31/12/2014, illustrati nella 
tabella di seguito riportata, derivano dal sistema di monitoraggio: 

Al 31.12.2014 la spesa complessivamente certificata è pari a € 88.077.543,81. 

Tabella 4.6 Asse VI: Importi Impegnati ed erogati 

Asse 

Contributo 
totale 

Attuazione finanziaria 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

(VA) (VA) (VA) (%) (%) 

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

Recupero e rivitalizzazione 
economica e sociale del territorio 
colpito dal sisma 

90.118.224 104.925.813,90 88.146.418,52 116,43 % 97,81 % 

Fonte: dati di monitoraggio al 31.12.2014 

Nel grafico seguente, si evidenzia il livello degli impegni, dei pagamenti (dati di monitoraggio) e della 
spesa certificata. 

Grafico Asse VI: andamento degli impegni, della spesa erogata e della spesa certificata 

 

 

L’analisi degli indicatori di risultato che si evincono dalla tabella 5.6, confermano il trend positivo dell’Asse. 
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Particolarmente significativo appare la continua crescita anche per l’anno  2014 del dato occupazionale 
che ha raggiunto quota di 1504 superando di circa 300 unità il valore atteso dal POR; ciò a conferma che 
le attività poste in essere hanno avuto un effetto più che positivo sul fronte dell’occupazione mantenuta in 
seguito al terremoto. Tale dato si legge in misura ancor più positiva se si considera la situazione di 
congiuntura economica esistente.  

I benefici delle attività poste in essere per attrarre nuove imprese nell’area cratere si riflettono anche sul 
livello degli investimenti che continua a crescere, attestandosi a 14,6M€. 

Anche gli indicatori di realizzazione riflettono il trend positivo dell’Asse attestandosi in gran parte dei casi 
su valori prossimi o superiori ai valori attesi. 

Si ricorda che gli indicatori sono stati quantificati considerando quali “imprese danneggiate” quelle che 
hanno ottenuto il ristoro del danno come sospensione dell’attività (mancato reddito) mentre con “imprese 
distrutte” quelle che hanno ottenuto il ristoro del danno sia sulla sospensione dell’attività (mancato reddito) 
sia sul danno subito ai beni immobili, mobili e scorte. Il numero delle imprese danneggiate passa da 270 a 
285 e il numero delle imprese distrutte passa da 293 a 302 imprese nel 2014. 

Cresce seppur di poco anche il dato relativo a “Nuove imprese attivate” che passa da 42 a 44, mentre 
quello relativo a “Interventi a sostegno del rilancio della coesione sociale” aveva già raggiunto nel corso 
del 2013 l’obiettivo stimato di 100. 

Tabella 5.6 Obiettivi Asse prioritario 

Indicatori di risultato 

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Occupazione mantenuta (U.M.:N) 
(SFC 6.1) 

0 1.200     0 243 870 1384 1476 1504 

Ripristino Uffici pubblici (U.M.:N) 
(SFC 6.3) 0 2     0 0 0 0 0 2 

Recupero della domanda turistica 
(U.M.:%) (SFC 6.4) 

0 50     0 0 0 0 0 028 

Attrazione nuovi investimenti: 
Investimento globale provocato 
(U.M.:M€) (SFC 6.5) 

0 20     0 0 7,37 14 14,5 14,6 

 

 

                                                           
28 Tale indicatore potrà essere valorizzato solo a chiusura degli interventi. 
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Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Interventi su imprese danneggiate 
(U.M.: N.) (SFC 6.6) 

0 70     0 52 113 223 270 285 

Interventi su imprese distrutte (U.M.: 
N.) (SFC 6.7) 0 90     0 141 175 263 293 302 

Nuove imprese attivate (U.M.: N.) 
(SFC 6.8) 0 50     0 0 27 35 42 44 

Interventi su imprese a sostegno 
della coesione sociale (U.M.: N.) 
(SFC 6.9) 

0 100     0 0 0 91 100 100 

Ripristino percorso viario e 
commerciale reso nuovamente 
accessibile (U.M.: Km) (SFC 6.10) 

0 0,8     0 0 0 0 0 2,5 

*Le annualità 2007 e 2008 non presentano la quantificazione degli indicatori di risultato e di realizzazione in quanto 

l’Asse VI è stato inserito nel POR FESR in seguito al sisma del 2009. 

3.6.1.2. Analisi qualitativa 

L’ASSE VI “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma” ha una 
dotazione finanziaria di poco superiore a 90 Meuro (equivalenti al 28% delle risorse finanziarie del 
Programma); la responsabilità attuativa è in capo al “Dipartimento della Presidenza e dei rapporti con 
L’Europa”. 

Di seguito si rappresenta la situazione dell’Asse VI, dal punto di vista qualitativo. 

Attività VI.1.1. -  Interventi di riattivazione dell'attività produttiva delle Imprese (ex art. 87.2.b. del 
Trattato)  

La presente Attività, tramite apposito bando, è finalizzata alla erogazione di contributi miranti a risarcire i 
danni causati alle attività economico-produttive dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 6 aprile 
2009, al solo fine della riattivazione delle stesse.  

Il bando, approvato con DGR n.765 del 21.12.2009 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 54 Speciale del 30 
dicembre 2009, dispone di una dotazione finanziaria di 35.000.000,00 di euro. 

La graduatoria delle imprese ammesse a finanziamento, che sono risultate pari a 619 (di cui finanziate 
147), è stata approvata con determinazione N. DA2/82 del 18/06/2010 e pubblicata sul Bura n. 37 del 
25/06/2010. 

Nel 2011, in seguito alle economie generate all’interno della linea d’intervento, con Determina n. 155DA2 
del 04/11/2010 è stato effettuato uno scorrimento della graduatoria e sono state finanziate ulteriori n. 143 
imprese. 
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Nel corso del 2012 si è proceduto ad un ulteriore e importante scorrimento, andando a riallocare risorse 
per un importo di 17.800.000 e finanziando ulteriori 199 imprese. 

Nel corso del 2013 altri 51 beneficiari, che erano stati ammessi al finanziamento nel 2012 sono stati 
inclusi nel finanziamento e sono stati liquidati i danni subiti. 

Con DGR n. 404 del 3 giugno 2013, la Regione Abruzzo ha disposto la riapertura dei termini del bando 
procedendo allo scorrimento delle imprese in graduatoria ammesse ma non finanziate. Con la stessa 
DGR viene stabilito il limite massimo per il riavvio delle attività al 30.09.2013 in modo da poter erogare il 
contributo entro il 31.12.2013, ciò in considerazione della scadenza del Regime di aiuto notificato 
(31/12/2013). L’effetto della riapertura dei termini è stato il finanziamento di ulteriori 26 ditte. 

Al 31/12/2013 le istanze complessivamente finanziate pertanto sono 566 (di cui 290 al 31/12/2011, 199 al 
31/12/2012) e le risorse erogate pari a 52.409.108,04 euro (di cui 32.974.394,44 euro al 31/12/2011 e 
15.366.847,65 euro al 31/12/2012). 

Si consideri che la linea d’intervento in oggetto è stata soggetta a riprogrammazione nel secondo 
semestre 2013 e la nuova dotazione finanziaria è passata da 35.000.000 a 52.500.000  (oltre il 60% del 
costo programmato per l’Asse VI). 

L’Attività si è chiusa il 31/12/2013, termine di scadenza dell’Aiuto concesso. 

Attività VI.1.2 - Bando per attrazione nuove imprese nell'area cratere 

La  presente Attività che intende  favorire  la creazione e lo sviluppo di  nuove  iniziative  imprenditoriali  
nelle  zone  del  territorio  abruzzese  colpite dal sisma (Decreto  del Commissario Delegato n. 3 del 16 
aprile 2009 e ss.mm.ii.) e contestualmente sostenere l’occupazione pre-sisma e nuova occupazione, è 
stata attuata con l’emanazione di 2 bandi. 

Il primo bando, denominato “Attrazione nuove imprese nell’area cratere (annualità 2010)” approvato con 
Delibera n. 231 del 22.03.2010 e pubblicato sul BURA n. 16 speciale del 09.04.2010 è stato 
successivamente modificato con Delibera n. 456 del 31.05.2010. 

Gli 11 milioni messi a bando risultano integralmente impegnati sul bilancio regionale e corrispondono al 
100% della dotazione finanziaria dell’Attività. L’originaria suddivisione prevedeva 6 milioni per le nuove 
imprese, ripartiti equamente tra ditte individuali e collettive (Linea A), e 5 milioni per i nuovi insediamenti 
(Linea B). In conseguenza dell’alto numero di richieste per la creazione di nuove imprese in forma 
collettiva si è proceduto ad una redistribuzione delle risorse (economie generatesi sulle altre linee) a 
vantaggio di questa tipologia di impresa. 

Le richieste di finanziamento presentate sono state complessivamente 139, di cui 98 hanno superato la 
fase di verifica formale dei requisiti di ammissibilità passando, così, alla fase di valutazione di merito. 

Delle 98 ditte, 55 sono state ammesse e finanziate con la prima graduatoria; delle restanti 43 ditte, 16 
sono state interessate da scorrimenti delle graduatorie dovuti ad economie generatesi a seguito di rinunce 
e revoche.  

Nel corso  del 2012  con Determinazione n.82/DA2 del 10/07/2012 si è proceduto ad un ulteriore 
scorrimento della graduatoria, ammettendo a finanziamento altre 4 imprese “della linea A collettiva”. Si è 
determinato in questo modo una riallocazione di risorse per euro 1.681.036,56. 
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Sul primo bando risultano chiusi e certificati tutti gli interventi finanziati (i progetti chiusi sono 
complessivamente 36). 

È da sottolineare che la linea d’attività in oggetto è stata interessata da una rettifica finanziaria del 10% 
della spesa effettivamente andata in certificazione, rettifica richiesta dalla Commissione con nota Ares 
(2013) 2932524 del 27/08/2013. In fase di audit di sistema all’AdA la Commissione ha eccepito la non 
adeguatezza di un criterio di valutazione presente nel bando della 6.1.2 (I bando) in quanto non verrebbe 
rispettato il principio dettato dall’art. 56 del TFEU. In conseguenza di ciò, nella domanda di pagamento  n. 
XI del 20/12/2013, l’AdC su richiesta dell’AdG (attestazione di spesa n. 14 del 11/12/2013) ha provveduto 
ad applicare la rettifica finanziaria su tutti i progetti andati in certificazione decurtando così dalla domanda 
di pagamento la somma complessiva di 646.693,65. (per ulteriore approfondimenti si veda il paragrafo 
2.1.6 sostegno restituito o riutilizzato). 

In data 03/05/2013 è stato pubblicato un secondo bando, “Attrazione nuove imprese nell’area cratere 
(annualità 2013)”, con il quale si vanno a reimpiegare economie di progetto derivanti dal Bando 
precedente. 

La dotazione finanziaria di tale nuovo Bando sulla linea VI 1.2 ammonta complessivamente ad € 
4.000.000,00 così ripartita:  

a) €  3.000.000,00  per  la  Linea  d’intervento  A,  (Creazione  e  sviluppo  di  nuove  imprese), di cui:  

    - € 1.000.000,00 destinati alle PMI in forma singola (ditta individuale);  

    - € 2.000.000,00 destinati alle PMI in forma collettiva;  

b) € 1.000.000,00 per la Linea B: nuovi insediamenti. 

Le istanze presentate complessivamente a valere su tale Bando per la Linea A sono 106, di cui 34 per la 
Linea A individuale (12 sono state ammesse e finanziate in prima istanza e 17 ammesse e non finanziate 
per carenza di risorse, le rimanenti 5 sono escluse). Per la Linea A (Imprese in Forma Collettiva) sono 
state presentate 57 istanze, di cui 15 ammesse e finanziate in prima istanza e 27 ammesse ma non 
finanziate per carenza di risorse; le restanti 15 sono state escluse. Sulla Linea B (Nuovi Insediamenti)  
sono 15 le istanze complessivamente presentate, di cui 9 ammesse e finanziate, le restanti escluse. 

La pubblicazione della graduatoria riferita alla Linea A (IMPRESE INDIVIDUALI) e alla Linea B (NUOVI 
INSEDIAMENTI) è avvenuta sul BURA del 28/11/2013. La graduatorie della linea A “imprese collettive” è 
stata pubblicata sul Bura n. 11.del 19/03/2014.  

Con D.G.R. n. 446 del 23/05/2014 è stato disposto di incrementare la dotazione del presente bando di 
circa 3 M€  derivanti da economie generatesi dal Bando Attività VI 1.1 e dal Bando per la riattivazione 
delle Grandi Imprese (DGR 447 del 09/07/2012 e DGR n. 676 del 23/09/2013). 

Con Determinazioni n. 60/DA24 del 17/09/2014 e n. 81/DA24 del 24/11/2014 sono stati approvati gli 
scorrimenti delle graduatorie per le imprese ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse che 
risultano così esaurite. Nel corso del 2014 si è proceduto all’erogazione ai beneficiari dei contributi a titolo 
di anticipazione, acconto e saldo. Tutte le istanze finanziate sul secondo Bando sono state tutte caricate 
sul Sistema di monitoraggio. Al 31/12/2014  la spesa effettivamente sostenuta e certificata è pari a 
7.443.252,62. 
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Attività VI.1.3.a - Sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere (TURISMO) 

La presente Attività intende ricostruire la coesione sociale del territorio colpito dall’evento sismico per 
assicurare agli abitanti dell’area cratere la ripresa di livelli minimi di vita sociale attiva, attraverso il 
sostegno alle attività turistiche. 

Il Bando attuativo dell’attività VI.1.3 a) del POR FESR denominato ”Sostegno alla coesione sociale 
nell’area del cratere. Nuove strutture turistiche” approvato nel corso del 2010 è in fase di chiusura.  

Tale bando prevedeva il finanziamento di programmi d’investimento mirati a favorire la ripresa delle attività 
nel comparto turistico e l’attrattività del territorio nelle zone di cui al Decreto del Commissario Delegato n.3 
del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii, mediante la realizzazione di nuove strutture ricettive e nuovi servizi turistici 
complementari alla ricettività localizzati in dette zone.  

La dotazione finanziaria originariamente pari a 4,7 meuro è passata in seguito ad una rimodulazione 
interna all’asse (D.G.R. n. 946 del 29/11/2010 ) a 7,8 meuro così ripartita: 

- linea A “Aiuti di importo limitato”, per la sola realizzazione di nuove strutture ricettive, con uno 
stanziamento euro 4.613.325,00 

- linea B Aiuti d’importanza minore («de minimis»), con uno stanziamento di euro 3.200.000,00. 

Dopo l’espletamento dell’istruttoria e della valutazione delle istanze, sono stati ammessi nel 2011 n.13 
programmi d’investimento relativi alla linea di aiuti A e n. 39 relativi alla linea di aiuti B i quali, grazie alla 
capienza dello stanziamento, sono stati tutti finanziati.  Un’altra pratica, esclusa, è stata riammessa a 
seguito di ordinanza del TAR. 

Al 31/12/2014 da un punto di vista procedurale si riscontra la seguente situazione: 

- n. 21 progetti chiusi  

- n. 3 progetti aperti in fase di pagamento 

- n. 31 progetti revocati le cui motivazioni sono imputabili a: 

� n. 3 per mancata accettazione del contributo;  

� n. 6 per rinuncia del beneficiario; 

� n. 20 per mancata realizzazione dell'intervento entro i termini indicati nella domanda; 

� n. 1 per mancata presentazione della documentazione atta a dimostrare l'entrata in 
esercizio della struttura realizzata; 

� n. 1 per cessazione dell’attività.  

In conseguenza delle economie generatesi a causa dei progetti revocati e delle economie da minore 
rendicontazione si è deciso di predisporre un ulteriore bando per favorire la creazione di nuove strutture 
ricettive o di ristrutturazione e ammodernamento di quelle esistenti con le medesime finalità. I tempi di 
realizzazione sono stati ridotti a 9 mesi, con eventuale proroga di 3 mesi. 

Il bando approvato con Delibera 272 del 15/4/2013 è stato pubblicato sul Bura n. 55 speciale del 
24/05/2013 e prevede la concessione di aiuti  in “de minimis” secondo il reg. CE 1998/06 con una 
dotazione finanziaria inizialmente quantificata in 3,5 meuro. 
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Alla data di scadenza del Bando (23/8/2013) sono pervenute n. 114 istanze.  

Dopo l’espletamento dell’istruttoria e della valutazione delle istanze, sono stati ammessi nel 2014 
n.57programmi d’investimento dei quali11 revocati per mancata accettazione del contributo, pertanto ne 
risultano 46 finanziati con le economie disponibili.   

Attività VI.1.3.b - Sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere (CULTURA) 

La presente Attività intende ricostruire la coesione sociale del territorio colpito dall’evento sismico per 
assicurare agli abitanti dell’area cratere la ripresa di livelli minimi di vita sociale attiva, attraverso il 
sostegno alle attività culturali. Nello specifico l’attività VI.1.3b, ha previsto interventi mirati a rafforzare la 
coesione sociale nell’area del cratere, finanziando progetti di carattere culturale.  

La dotazione finanziaria è pari a 4.000.000 di euro ed è stata ripartita con due atti distinti: 

− il primo atto che prevedeva una dotazione di 2.943.143,00 euro è stato ratificato mediante la 
DGR 837 del 31/12/2009 (disciplinare). Con la DGR la Regione ha inteso finanziare progetti 
realizzati da istituzioni culturali abruzzesi riconosciute da Leggi Regionali, per la ripresa delle 
attività da parte delle istituzioni residenti nella città dell’Aquila. Con riferimento a tale DGR, tutti gli 
interventi previsti sono stati effettivamente realizzati  

− il secondo atto ha riguardato il bando approvato con determina DF 11/302 e DF 11/303 del 
28.06.2011 per un importo di 1.056.857,00 euro. Sono state previste due differenti linee 
d’intervento: a) la realizzazione di eventi culturali, b) la creazione di laboratori culturali. Più 
specificamente il suddetto bando prevedeva la strutturazione di Laboratori per l’organizzazione e 
la realizzazione di attività culturali e progetti editoriali espressivi dell’identità culturale, sociale, 
economica, naturalistica e ambientale dell’Abruzzo (Linea B), o la realizzazione di manifestazioni, 
eventi e attività di produzione volti al rilancio delle attività culturali e artistiche pre-sisma aventi 
rilevanza regionale, nazionale e internazionale riguardanti i seguenti ambiti: teatro, musica, 
danza, cinematografia, fotografia, multimedialità, arti visive (Linea A). Anche per questo secondo 
atto tutti i progetti selezionati sono stati realizzati. 

L’intera linea è stata totalmente completata nel corso dell’annualità 2013, la spesa effettivamente 
sostenuta e certificata al 31/12/2014 risulta essere pari a 3.956.839,15 euro (pari al 98,99% delle risorse 
finanziarie stanziate dalla linea d’attività). L’ economia, pari a euro 43.160,15, nel corso del 2014 è stata 
destinata a riprogrammazione all’interno dell’Asse. 

Attività VI.1.3.c) - Bando per sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere (SPORT) 

La Linea di Attività è stata attivata mediante Avviso pubblico (sono stati pubblicati due Avvisi), come 
evidenziato nell’ambito dei RAE delle annualità precedenti. 

L’Avviso pubblico è suddiviso in due linee di Attività: 

- Linea A per il ripristino degli impianti danneggiati dal sistema; 

- Linea B per la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive;  

Per quanto concerne: 
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- la Linea A - I Avviso (approvato con DGR 237/2010), risultavano ammessi a contributo n. 10 
soggetti per un totale dei contributi concessi pari ad Euro 991.200,77. Sono state evase n. 4 pratiche 
di contributo, per una erogazione complessiva di Euro 309.150,53. 

N. 5 beneficiari, per un ammontare dei contributi concessi pari ad Euro 579.865,14, risultano 
inadempienti e non hanno trasmesso alcuna rendicontazione, né hanno inoltrato richiesta di proroga 
al termine per ultimare le attività (08.06.2013), pertanto sono stati notificati, con note datate 
11/11/2013, i relativi avvisi di revoca. N. 1 soggetto ha avanzato espressa rinuncia al contributo 
assegnato pari ad Euro 93.448,04. 

- la Linea A – II Avviso (approvato con DGR 928/2011), risultavano ammessi a contributo n. 5 
soggetti per un totale dei contributi concessi pari ad Euro 479.604,35. Sono state evase n. 3 pratiche 
di contributo, per una erogazione complessiva di Euro 246.919,30. Un beneficiario è risultato 
inadempiente ed è stata disposta la revoca del contributo per €  125.225,50.  

 
Le attività relative alla Linea “A” e quindi di competenza dell’Ufficio impiantistica sportiva risultano 
ultimate. Complessivamente, per la Linea “A” dall’attuazione del I e de II Avviso risultano economie per un 
ammontare pari ad € 814.735,29. Per tale importo è stato disposto il disimpegno a valere sui capitoli di 
pertinenza giusta determinazione n. DB13/227 del 29.10.2014. 

In relazione alla Linea B, si evidenzia che gli investimenti e le attività finanziate con i contributi concessi 
erano da realizzare e concludere: 

- entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURA (avvenuta l’8 giugno 2011), 
relativamente al bando approvato con DGR 237/2010; 

- non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2013, relativamente al bando approvato con DGR 
928/2011. 

Nel corso del 2013, con determinazione dirigenziale n. DB13/50 del 20 maggio è stata impegnata la 
somma di Euro 10.069,91 per la copertura finanziaria della spesa per contributi in favore di alcuni 
beneficiari, rideterminati in aumento dalla Commissione di valutazione con Verbale del 15-16 maggio 
2012. 

Con determinazione dirigenziale n. DB13/186 del 19 novembre è stata impegnata la somma di Euro 
38.208,94, relativa al contributo concedibile a seguito di approvazione delle risultanze del Verbale in data 
4 luglio 2013 della Commissione valutazione, in favore dell’A.S.D. Gran Sasso Rugby, in esito 
all’’accoglimento del ricorso presentato al Presidente della Repubblica, con decreto del 05.02.2013. 

Nel corso dell’anno 2014 la spesa erogata e attestata sulla Linea B (organizzazione di 
manifestazioni/eventi e rilancio dell’attività), relativamente ad entrambi i bandi approvati con DGR n. 
230/2010 e DGR n. 928/2011, è stata pari ad Euro 523.363,90, con un avanzamento progressivo, al 
31.12.2014, pari ad Euro 1.310.432,32.  

Con determinazioni nn. DB13/220 del 20.10.2014,  DB13/241 del 13.11.2014 e DB13/276 del 27.11.2014 
si disponeva il disimpegno delle somme a valere sui capitoli di pertinenza. 

A valere sulla dotazione finanziaria residua dell’Attività, pari ad Euro 480.261,47, la Giunta regionale, con 
Deliberazione n. 920 del 09.12.2013, ha approvato il bando denominato “POR FESR ABRUZZO 2007 – 
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2013 Attività VI.1.3 c) Sostegno alla coesione sociale nell’area del cratere (SPORT) – Anno 2013” con una 
dotazione finanziaria di Euro 480.000,00, finalizzando ad incremento della stessa l’utilizzo di ulteriori 
risorse derivanti da economie sui bandi, approvati con DDGGRR n. 237/2010 e n. 928/2011. Il Bando 
prevede la presentazione di Progetti integrati, realizzati da Soggetti collaboratori e Soggetti aggregati 
sottoscrittori di un Accordo di collaborazione, che prevedono interventi destinati agli alunni delle scuole 
primarie di primo grado del cratere sismico al fine di migliorare la coesione e l'integrazione sociale 
attraverso attività e iniziative sportive; i Progetti integrati finanziati, nell'ottica di miglioramento della 
coesione sociale, sono rivolti a mettere in luce la valenza della pratica sportiva come leva di educazione al 
rispetto dell'altro, al rispetto delle regole, alla crescita della cultura della legalità. 

Sono pervenute, nei termini, n. 6 domande di contributo. Con determinazione dirigenziale n. DB13/52 del 
07.05.2014 tutte le domande pervenute, a conclusione della fase istruttoria, sono state ammesse tutte alla 
fase di valutazione. Il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport ha 
concluso la fase di valutazione con l’approvazione della graduatoria di merito delle domande di contributo 
idonee e finanziabili (determinazione dirigenziale n. DB13/54 dell’08.05.2014, pubblicata sul BURAT 
ordinario n. 21 del 28.05.2014). Con successiva apposita comunicazione è stato chiesto ai proponenti i 
Progetti di confermare la volontà di attuare l’intervento, da tutti confermata. La graduatoria di merito 
esprime un fabbisogno di spesa di € 1.164.000,00  che, ai fini della copertura finanziaria, trova 
imputazione quanto ad € 480.000,00 nella dotazione finanziaria di cui dispone l’Avviso (impegnata sul 
bilancio regionale di previsione 2014 con la citata determinazione dirigenziale DB13/54/2014), quanto ad € 
684.000,00 nell’ammontare di risorse disponibili individuate con determinazione dirigenziale n. DB13/53 
dell’08.05.2014 quali economie di spesa avute sul 1° (DGR 237/2010) e 2° (DGR 928/2011) Bando. I 
progetti integrati devono essere realizzati e conclusi entro il 30.06.2015. Con determinazioni dirigenziali 
nn. DB13/265 del 27/11/2014 e DB13/266 del 27/11/2014 sono state disposte erogazioni a titolo di 
anticipazione in favore di due beneficiari per un ammontare complessivo di € 200.000,00. 

Attività VI.2.1 –  Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico monumentale della 
città di L’Aquila 

La linea d’intervento VI.1.2 relativa alla Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico 
monumentale della città di L’Aquila si suddivide in ulteriori due Linee di attività: 

- VI.2.1 a) – COMUNE DELL’AQUILA -  relativa alla ricostruzione del patrimonio pubblico 
monumentale della Città di L’Aquila per € 12.886.675,00 la cui competenza è in capo al “Dipartimento 
Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali , prevede la realizzazione di due 
interventi: 

� le mura monumentali della città dell’Aquila per un importo pari a 8.000.000,00 euro; 

� il Palazzo di Giustizia del Comune dell’Aquila per un importo pari a 19.200.000,00 euro; 

- VI.2.1 b) relativa alla ricostruzione delle infrastrutture sportive per € 3.000.000,00 la cui competenza 
è in capo al “Dipartimento per la Salute e il Welfare”. 

Per quanto concerne la Linea di Attività VI.2.1 a), l’intervento di “Recupero, restauro e valorizzazione delle 
Mura Civiche del Centro Storico dell’Aquila” interessa l’intera cerchia delle Mura cittadine, le attività di 
progettazione avviate nel corso del 2012 hanno consentito di verificare che l’opera muraria presenta 
condizioni di conservazione estremamente eterogenee: 
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- tratti sostanzialmente intatti, anche se interessati dalla presenza di vegetazione infestante; 

- tratti murari sostanzialmente intatti anche se caratterizzati da criticità strutturali dovute alla scarsa 
coesione degli elementi lapidei che la costituiscono; 

- tratti in rovina a causa del sisma. 

Per le suddette ragioni e per consentire una più celere apertura dei cantieri, il Comune di L’Aquila quale 
“Ente Beneficiario”, con il supporto della Direzione Regionale per i Beni Culturali – stazione appaltante-, 
ha ritenuto opportuno differenziare gli interventi previsti in due famiglie principali: 

- restauro e rafforzamento, per un tratto sostanzialmente parallelo al Viale della Croce Rossa; 

- consolidamento e restauro, per la restante porzione della cerchia muraria. 

L’eterogeneità delle condizioni delle mura di questa seconda tipologia e le condizioni al contorno 
(cedimenti e crolli di porzioni e tratti di mura in adiacenza/prossimità della sede stradale, rischio 
incombente di cedimento e crollo di porzioni di mura che presentano criticità strutturali ma che con un 
tempestivo intervento possono essere conservate eliminando al contempo i pericoli per la pubblica 
incolumità) hanno consigliato all’ “Ente Beneficiario” di individuare ulteriori sottocategorie di interventi di 
consolidamento e restauro, realizzabili con cinque stralci funzionali. 

Superati i problemi procedurali incontrati inizialmente e avendo affidato verso la fine del 2013 i lavori alle 
varie ditte, finalmente nel corso del 2014 si è potuto certificare un importo pari a 1.804.512,41 euro, con 
un avanzamento dal punto di vista procedurale considerevole. I cinque stralci funzionali dell’intero 
intervento, a fine 2014, sono quasi tutti realizzati. Sicuramente si potrà arriverà ad ultimare l’intero tratto 
delle Mura cittadine entro l’inizio del secondo semestre 2015, periodo per il quale sono previsti i collaudi 
finali. 

Nella descrizione di tale linea di attività la versione vigente del POR FESR evidenzia che “per la 

limitatezza attuale delle risorse disponibili si prevede in fase di avvio la realizzazione di progetti esemplari 

e che diano visibilità del contributo UE alla ricostruzione della città capoluogo; tali interventi saranno 

individuati dall’Amministrazione e condivisi con il CdS”; solo per la limitatezza delle risorse, inizialmente è 
stato inserito un solo intervento, quello delle Mura cittadine.  

Nel corso del 2014 si è deciso di inserire all’interno dell’intervento, previo parere del CDS, anche il 
progetto relativo al Palazzo di Giustizia del Comune dell’Aquila con un impegno di spesa pari ad 
19.200.000,00 euro ed un importo certificato nel 2014 pari a 15.130.148,56 euro.  

L’intervento relativo al “Palazzo di Giustizia” figurava nell’elenco di 1° priorità, allegato alla delibera CIPE 
n. 82/2009 che assegna 200,85 Meuro alla ricostruzione di una pluralità di edifici pubblici distrutti a seguito 
dell’evento sismico e risulta conforme alle condizioni stabilite dal QSN per i cosiddetti “progetti 
retrospettivi”.  

Nello specifico il quadro di riferimento seguito per l’operazione è la nota COCOF_12-0050-01-EN del 
29/03/2012 (Trattamento dell’assistenza retrospettiva dell’UE nel periodo 2007-2013). E’ stato adottato 
l’iter procedurale per la verifica di tutte le condizioni dettate dalla Commissione Europea, dallo stesso QSN 
revisionato, dal MISE DPS nella nota 2340 e dai criteri dettati da IGRUE n. 69363 del 29/08/2014. La 
Spesa è risultata ammissibile e coerente anche con i criteri di selezione fissati dal Comitato di 
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Sorveglianza per la linea di Attività VI 2.1. L’ultimo passo adottato è stato quello di trasmettere all’Autorità 
di Audit i risultati della ricognizione svolta ai fini della relativa validazione. 

Per la linea d’Attività VI.2.1 b), gli interventi individuati nell’accordo di Programma “Lo Sport per la Vita” 
(accordo approvato con D.P.G.R. n. 53/2011 e ratificato dal Comune di L’Aquila con Deliberazione n. 323 
del 16/05/2011), sono i seguenti:  

- Ripristino, adeguamento e completamento Impianto Sportivo Acquasanta (€ 2.529.300,00); 

- Ripristino e miglioramento Impianti Sportivi Piazza D’Armi (€ 2.000.000,00); 

- Ripristino e risanamento Palasport Viale Ovidio (€ 350.000,00); 

- Risanamento Piscina Comunale Ondina Valla (€ 250.000,00); 

per un importo complessivo di spesa pari ad Euro 5.129.300,00, di cui 3 Meuro a carico della Regione 
Abruzzo per mezzo delle risorse POR FESR Abruzzo 2007 – 2013. 

In base all’accordo di programma le attività dovevano concludersi entro il primo semestre 2013, salvo 
proroga  di 6 mesi. Tale termine, infatti, è stato inizialmente prorogato al 24/12/2013 giusta D.G.R. n. 603 
del 12/08/2013 e successivamente al 30 giugno 2015, termine definitivo per ultimare e rendicontare le 
spese. Tale proroga, resasi necessaria a causa delle difficoltà nella realizzazione degli interventi ricadenti 
nell’area cratere, è stata definita in data 15/05/2014 dal Comitato (Conferenza di Programma) di cui all’art. 
11 dell’Accordo di Programma.  

Nella stessa seduta il Comitato ha anche convenuto di aggiornare il piano degli interventi, per quanto 
concerne gli importi di progetto, nel modo seguente:  

-  Ripristino, adeguamento e completamento Impianto Sportivo Acquasanta (€ 3.178.880,38); 

-  Ripristino e miglioramento Impianti Sportivi Piazza D’Armi 1° lotto (€ 1.444.941,15); 

-  Ripristino e miglioramento Impianti Sportivi Piazza D’Armi 2° lotto (€ 1.146.739,69); 

-  Ripristino e risanamento Palasport Viale Ovidio (€ 350.000,00); 

-  Risanamento Piscina Comunale Ondina Valla (€ 280.019,78). 

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti la situazione è la seguente: 

- Impianto Sportivo Acquasanta (€ 3.178.880,38) - procedura di collaudo in itinere;  

- Impianto Sportivo Piazza D’Armi - procedura di collaudo in itinere per il 1° Lotto (€ 1.444.941,15) 
e lavori incorso di esecuzione per il 2° lotto (€  1.146.739,69); 

- Palasport Viale Ovidio (€ 350.000,00) - lavori in fase avanzata di esecuzione; 

- Piscina Comunale Ondina Valla (€ 280.019,78) - progetto esecutivo approvato con 
determinazione dirigenziale del settore Ricostruzione Pubblica del Comune di L’Aquila n.  629 del 
24/06/2013; 

Per quanto concerne l’erogazione del contributo assegnato (€ 3 M), a fronte di una spesa ammissibile, 
controllata e certificata di € 2.767.585,38, di cui € 976.373,45 per “Piazza D’armi – 1° lotto” ed € 
1.791.211,93 per “Acquasanta”, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo, sono stati disposti, in favore del Comune 
di L’Aquila, il pagamento delle seguenti somme: 
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- € 1.500.000,00 - anticipo del 50% (DB5/109 del 09.06.2011); 

- € 600.000,00 – acconto del 20% (DB13/19 del 20.02.2014); 

- € 600.000,00 – 2° acconto del 20% (DB13/86 del 05.06.2014) 

per un ammontare di somme pagate pari ad 2.700.000,00. 

L’erogazione del saldo sarà effettuata a conclusione e collaudo di tutti gli interventi, quindi entro il 
30/06/2015. 

 

3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

In seguito alla III riprogrammazione del POR, che ha previsto la rimodulazione dei tassi di 
cofinanziamento e del  conseguente spostamento delle risorse nazionali liberate (ex L. 183/87) su un 
programma nazionale parallelo per mettere in salvaguardia la realizzazione dell’intervento anche dopo il 
31/12/2015; le criticità creatasi nell’ambito dell’Asse VI nel corso del 2014 sembrerebbero essere state 
superate visto l’overbooking realizzato. 
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4. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR: GRANDI PROGETTI  

Nel presente Programma non sono presenti Grandi progetti. 
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5 ASSISTENZA TECNICA 

Come noto, la spesa programmata all’Asse V del POR FESR “Assistenza Tecnica” risulta essere di circa il 
4% delle risorse attribuite al Programma; ciò ai sensi dell’articolo 46 comma 1 lettera a) del Regolamento 
(CE) 1083/2006. 

Nel corso del 2014 sono proseguite le attività dell’assistenza tecnica già avviate nei precedenti anni. Nel 
cronoprogramma di seguito riportato sono indicate le azioni avviate ed i tempi di attuazione delle Attività 
dell’Assistenza tecnica. 

Cronoprogramma di attuazione dell’attività 

Linee di attività 
Anno  
2008 

Anno  
2009 

Anno  
2010-2011 

Anno  
2011-2012 

Anno  
2015 

Assistenza tecnica      

Valutazione      

Monitoraggio      

Controllo      

Informazione e pubblicità      

Studi e ricerche      

Per le attività relative all’Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione sono state affidate, a seguito di 
regolare procedura di evidenza pubblica, nel corso del 2008 al raggruppamento temporaneo di imprese 
Ecoter – Sercamm. Il servizio originariamente affidato è stato poi oggetto di estensione contrattuale ai 
sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. In particolare le estensioni hanno riguardato: 

- attività di assistenza tecnica alla Provincia di Pescara per le attività del PIT Attività I.2.1; 

- attività di assistenza tecnica alla struttura dell’Autorità di certificazione (contratto poi annullato); 

- attività di supporto ai beneficiari nei caricamento dei progetti sul sistema di monitoraggio centrale 
post terremoto; 

- attività di tutoraggio mediante un team di tutors, diversi dal gruppo di lavoro offerto per le attività 
di assistenza tecnica, per il sostegno al Comitato di valutazione costituito nell’ambito della linea di 
attività I.1.2 dedicata ai Poli di innovazione; 

- attività di supporto (i) alla predisposizione e definizione dei documenti di strategia necessari per 
la definizione del nuovo percorso programmatico 2014-2020 (FESR) e definizione del nuovo 
Programma operativo (2014/2020); (ii) all’inserimento dei dati di monitoraggio nel nuovo sistema 
denominato Gepromura; (iii) allo svolgimento dei controlli di I livello per il POR FESR 
(2007/2013), mediante l’organizzazione di un gruppo di lavoro indipendente funzionalmente dal 
gruppo di lavoro che si occupa dell’assistenza tecnica alla gestione come da contratto principale. 

Sotto il profilo organizzativo il gruppo di lavoro organizzato dall’RTI prevede, nel rispetto di quanto 
richiesto dal Capitolato d’oneri, la disponibilità di un coordinamento qualificato, nonché delle competenze 
specifiche nelle diverse priorità tematiche di interesse del POR. 
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Le attività di assistenza tecnica all’AdG  svolte nel corso del 2014 hanno riguardato prevalentemente: 

- supporto agli uffici competenti nell’attuazione del Programma ;  

- verifica dei livelli di avanzamento finanziario del Programmma, individuazione delle criticità di 
attuazione e  definizione delle possibili soluzioni; 

-  assistenza nella gestione del PAC;  

- assistenza tecnica alle attività di rendicontazione, di impostazione delle piste di controllo e di verifica 
degli investimenti finanziati con le risorse degli avvisi pubblici/ bandi; 

- supporto alla rilevazione ed alla elaborazione dei dati di monitoraggio finalizzati alla certificazione 
della spesa, all’elaborazione delle previsioni di spesa, all’elaborazione del RAE, ecc  ; 

- supporto agli uffici dedicati ai controlli di I livello per la realizzazione di controlli documentali ed in loco 

- supporto nell’inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio Gepromura; 

- affiancamento del Servizio Programmazione nella gestione dei rapporti con partenariato economico-
sociale e predisposizione del documento di strategia unico regionale per la programmazione dei fondi 
comunitari 2014/2020; 

- predisposizione di una prima versione di bozza del Programma Operativo Regionale FESR 
2014/2020 caricato su SFC per la trasmissione alla Commissione il 22 luglio 2014.  

Per la realizzazione delle suddette attività è stato attivato un gruppo di lavoro formato da 28-30 unità 
operative di cui 15 occupate presso le Strutture regionali. Si prevede di estendere il servizio per garantire 
la copertura fino alla fine del periodo di programmazione (2015) . 

Per quanto riguarda l’Autorità di Audit, nell’espletamento delle proprie funzioni ai sensi dell’articolo 62 del 
Reg. (CE) 1083/2006, essa si avvale del supporto  della Società Reconta Ernst & Young S.p.A., che è 
risultata aggiudicataria di una gara ad evidenza pubblica, a far data dal 19.05.2011. Le competenze 
messe a disposizione della società Reconta Ernst & Young sono specifiche in merito ai processi inerenti i 
sistemi di gestione e controllo nel settore della programmazione cofinanziata dai fondi strutturali, ma la 
responsabilità resta in capo al dirigente dell’AdA. 

Il servizio di assistenza tecnica, in affiancamento al personale interno, è deputato allo svolgimento sia 
dell’audit di sistema sia dell’audit delle operazioni 

Infine relativamente all’Autorità di Certificazione il supporto di Assistenza tecnica è fornito da personale 
direttamente individuato e selezionato dall’AdC tramite una procedura comparativa per il conferimento di 
incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo art 7 comma 6 Dlg 165/2001 avviata con 
l’approvazione dell’avviso con determina direttoriale DB/8 del 08/03/2013 (procedura chiusa con 
l’individuazione degli esperti nell’ottobre 2013).  

In tal caso il gruppo di lavoro è composto da professionisti abilitati (n. 1 revisore n. 3 esperti fondi UE) che 
prestano il loro supporto nelle attività legate alla certificazione della spesa (art. 61 del Rg.(CE)  
1083/2006) e nelle attività propedeutiche a questa, quali i controlli dei progetti campionati. 
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6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

6.1. ATTUAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE 

Nel corso del 2014, le attività svolte nell’ambito del Piano di comunicazione si sono concentrate 
prevalentemente all’organizzazione e realizzazione di un workshop/Focus denominato “Europa: Obiettivi 
raggiunti”.  Tale evento, si è tenuto a Pescara presso l’Ex Aurum il 17/02/2014. 

L’evento presieduto dall’AdG ha visto la selezione ed il coinvolgimento di un moderatore, esperto 
giornalista economico dell’ansa e direttore di Radio 24. Hanno partecipato all’evento anche le principali le 
parti sociali e il partenariato economico. 

L’attività di comunicazione ha avuto per oggetto: 

• l’ideazione di una “creatività personalizzata” ad hoc che viene riportata sui materiali di invito; 

• l’allestimento grafico della sala Tosti dell’ex Aurum e la stampa di materiale utilizzato nel 
workshop; 

• l’elaborazione e realizzazione di un documento di riepilogo di stato di avanzamento del POR 
FESR e un video dei “numeri del POR” ; 

• la realizzazione di una pagina web di atterraggio per la comunicazione on line; 

• la realizzazione del Piano Media a mezzo di avvisi su stampa locale e web ; 

• l’allestimento di un Corner per le interviste . 

Con evento “Europa: Obiettivi raggiunti” si è cercato di favorire la trasparenza della gestione e la 
conoscenza dei risultati del POR FESR Abruzzo verso il target dei cittadini e degli stakeolders e nel 
contempo si è cercato di accrescere il grado di consapevolezza  diffusa del ruolo del POR e dell’UE nelle 
politiche di sviluppo e di riequilibrio territoriale (coesione economico-sociale). 

Ulteriore supporto è stato reso in occasione del Comitato di Sorveglianza del POR FESR tenutosi il 17-18 
giugno 2014 a l’Aquila  mediante la fornitura del materiale, stampato, cartelli direzionali, manifesti roll-up. 

Di seguito si riporta l’ideazione di “creatività personalizzata”:  
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7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Sulla base di quanto detto fino ad ora è possibile affermare che l’attuazione del Por Fesr per il 2014 è 
risultata buona, si registra infatti un avanzamento di spesa certificata pari al 78% (pari al 247.019.967,38 
euro) dell’intera dotazione finanziaria del programma. Tale percentuale ha permesso di superare il target 
di spesa legato all’N+2 del 31/12/2014. 

A fronte di tali positivi risultati nel corso dell’anno l’AdG ha comunque affrontato e gestito le criticità legate 
all’attuazione del POR.  

Sono stati messi in campo strumenti per affrontare la crisi finanziaria che ha colpito a livello internazionale 
l’economia e le imprese, e sono state avviate azioni per stimolare l’accelerazione delle spese su quelle 
linee di attività che evidenziavano ritardi sia nell’attuazione sia nella certificazione delle spese . 

In particolare a fronte di ritardi attuativi sono state concesse proroghe per la realizzazione degli interventi, 
in modo particolare sui progetti delle linee dell’Asse I. I beneficiari e realizzatori dei progetti sono le PMI 
che risentono ancora degli effetti della crisi e delle difficoltà nell’ottenere credito da parte del mondo 
bancario per il sostenimento degli investimenti nonché nell’anticipazione della quota di cofinanziamento 
che è loro richiesta. 

I ritardi attuativi sono stati affrontati cercando di superare le criticità e fornendo soluzioni alternative ai 
problemi. In tale caso si evidenzia la soluzione adottata, e condivisa dal CDS, di inserimento di un 
ulteriore progetto “esemplare“ (progetto retrospettivo) nell’asse VI in aggiunta al progetto delle “Mura 
Civiche”.    

Per quanto riguarda, invece, i ritardi legati alla certificazione delle spese, è continuata nel 2014 l’attività di 
supporto agli uffici di I livello da parte dell’Assistenza tecnica per velocizzare il controllo documentale delle 
domande di rimborso dei beneficiari, così come è continuato il supporto ai diversi utenti nel caricamento 
dei progetti nel sistema di monitoraggio. 

Inoltre, è stata fatta un’attenta e puntuale analisi da parte dell’AdG sulle economie generatesi nel corso 
degli anni in modo da poterle utilizzare in nuovi strumenti attuativi o in scorrimenti di graduatorie ancora in 
essere evitando così la perdita di risorse comunitarie a chiusura del Programma. Infatti nel 2014 sono stati 
predisposti diversi bandi per l’utilizzo di tali economie, sia sull’asse I (PIT), sia sull’asse VI (VI.1.2. e 
VI.2.1.a turismo).  

Chiaramente tutti gli strumenti e le soluzioni adottate sono state finalizzate per garantire un’adeguata 
sorveglianza per un corretto ed efficace andamento del POR. Tale attività è stata svolta sempre nell’ottica 
del rispetto della regolamentazione comunitaria (appalti, regolamentazione sugli aiuti, partenariato, ecc…), 
nonché di un sistema di gestione e controllo adeguato. 

 

Di seguito si riporta l’analisi dei “progressi materiali del programma operativo”. 

Gli   indicatori di programma (tabella 1a), valorizzati dall’Istat fino al 2013, non permettono una puntuale 
analisi sull’evoluzione o meno della situazione di congiuntura economio-finanziaria che ormai perdura dal 
2010 sul territorio abruzzese e nazionale. 
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Infatti per il 2014 si confermano invariati  rispetto all’anno precedente i valori legati al lavoro vale a dire al 
tasso di attività inteso come persone occupate o in cerca di occupazione (62%), alla produttività del lavoro 
nelle PMI (48,8%) e alla produttività del lavoro nell’industria in senso stretto (50,9%).  

Allo stesso modo anche gli indicatori relativi alla R&S e all’innovazione mantengono inalterati i valori del 
2013; l’incidenza degli spesa pubblica si attesta al 0,6% e l’incidenza della spesa delle imprese in R&S si 
conferma al 0,3%. 

Per quanto riguarda l’aspetto occupazionale, come diretta conseguenza delle politiche di sviluppo legate 
al FESR, si evidenzia un lievissimo incremento dei posti creati in Abruzzo: dal 2013 si è passati da 402 
posti di lavoro a 416 nel 2014 (n. 13 posti di cui 9 uomini e 4 donne).   

L’unico valore Istat che fa segnare un incremento è il consumo di energia elettrica coperto da fonte 
rinnovabile che passa dal 31,9% del 2013 al 48,7% al 2014.  

 



Regione Abruzzo 

 

Rapporto annuale di esecuzione 

2014 

 
108

Tabella 1a: Indicatori di Programma (impatto)* 

Indicatori di impatto Baseline Obiettivo 
Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasso di attività (Persone occupate o 
in cerca occupazione in età 15-64 
sulla popolazione nella corrispondente 
classe di età) (U.M. %) (SFC 0.1) 

62,5 
(ISTAT) 

65 61,7 63,1 60,7 60,9 62,1 63,8 62 62 

 

Produttività del lavoro nelle PMI 
(Valore aggiunto per addetto (U.M.: in 
migliaia di euro ai prezzi base) (SFC 
0.2) 

40,06 
(ISTAT 
2005) 

44 48,1 47 46,2 48,6 48,8 48.8 48.8 48.8 

Produttività del lavoro nell’industria in 
senso stretto (U.M.:000€ ai prezzi 
base) ) (SFC 0.11) 

41,91 
(ISTAT 
2005) 

46 52 52,1 49,3 52,7 52,1 50,3 50,29 50,29 

(1) Posti di lavoro creati (SFC 0.3) 0 1.400 0 0 0 107 180 312 402 415 

(2) Posti di lavoro creati di cui uomini   900 0 0 0 71 92 168 219 228 

(3) Posti di lavoro creati di cui donne   500 0 0 0 36 88 144 183 187 

(35) Posti di lavoro creati nel settore 
turismo (SFC 0.10) 

  200 0 0 0 0 31 42 52 52 

Riduzione delle emissioni di gas serra 
(U.M.: kt CO2 equivalenti) (SFC 0.4) 

0 44,2 0 0 0 0 0 0 26,81 26,81 

Capacità di attrazione di investimenti 
esteri (Investimenti diretti lordi 
dall'estero in Abruzzo su investimenti 
diretti netti in EU15 (U.M.: ‰) (SFC 
0.5) 

0,54 0,84 0,2 0 0 0 0 0 0 029 

Consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili (Produzione lorda di 
energia elettrica da fonti rinnovabili in 
percentuale dei consumi interni lordi di 
energia elettrica) (U.M.: %) (SFC 0.6) 

28,4 
(ISTAT 
2005) 

35 15,4 20,7 36 34 34,9 31,9 31,9 48,7 

Incidenza della spesa pubblica in 
Ricerca e Sviluppo (Spese per ricerca 
e sviluppo della Pubblica 
Amministrazione e dell'Università in 
percentuale del PIL) (U.M.: %) RUIS 
2010 (SFC 0.7) 

0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

Incidenza della spesa delle imprese in 
Ricerca e Sviluppo (Spese per ricerca 
e sviluppo delle imprese pubbliche e 
private in percentuale del PIL) (U.M.: 
%) (SFC 0.8) 

0,5 
(ISTAT) 

0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

* Tali indicatori sono quantificati sulla base dei valori cumulati nel corso dei vari anni. 

                                                           
29 Tale indicatore, che è di difficile quantificazione, verrà valorizzato a chiusura del programma. 
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Per quanto riguarda l’analisi degli indicatori “Core” il quadro che emerge è sicuramente meno drammatico 
rispetto all’analisi degli indicatori di impatto. 

Come è stato già detto, l’indicatore dell’occupazione creata  ha fatto registrare per il 2014 un incremento 
di 13 unità ( 9 uomini e 4 donne) rispetto all’anno precedente.  Questo incremento sicuramente meno 
entusiasmante di quello riscontrato nel 2013 è dovuto al fatto che i progetti finanziati con le linee 
d’intervento che prevedevano un vincolo occupazione (quali la  VI.1.1 “Interventi di riattivazione dell’attività 
produttiva delle imprese” , la  VI.1.2 “Attrazione di nuove imprese nell’area cratere” e la  VI.1.3a “ 
Sostegno di coesione nell’area cratere” ) sono stati chiusi prevalentemente nel corso del 2013 e in 
piccolissima parte nel  2014. Sono infatti quest’ultimi progetti che hanno generato l’incremento 
occupazionale per il 2014. 

Rispetto ai 13 posti di lavoro creati non risultano nuovi posti nel settore turismo. 

Occorre però sottolineare che nel 2014 sono stati attivati altri bandi sulle line d’intervento della VI.1.2 
“Attrazione di nuove imprese nell’area cratere” e della  VI.1.3a “ Sostegno di coesione nell’area cratere”, 
pertanto si ipotizza che il valore dell’occupazione creata nel corso del 2015 tornerà di nuovo a crescere 
con un trend sicuramente migliore. 

Grazie all’avvio nel corso del 2013 di nuovi strumenti attuativi sia l’indicatore relativo al “numero di progetti 
in R&S” (4) che il “numero di progetti di cooperazione tra istituti di ricerca e imprese”(5) (poli di 
innovazione)  hanno fatto registrare un incremento: il primo è passato da 39 progetti di R&S a 46 nel 2014 
e il secondo da 13 progetti di cooperazione a 14 (l’aumento è dovuto alla costituzione di un nuovo  polo di 
innovazione).  

Per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria nel corso del 2014 è possibile acquisire i primi 
risultati di “nuove imprese assistite a due anni dallo start up- spin off” (8).  Le nuove imprese al 31/12/2014 
sono pari a 7. 

Un segnale di contrasto alla crisi può essere visto nel “numero di progetti” (7) e quindi di beneficiari 
destinatari di aiuti agli investimenti che è cresciuto di 143 unità dal 2013 al 2014(nuovi progetti finanziati). I 
progetti chiusi nel 2014 sono invece 54. Tale incremento manifesta un certo interesse delle imprese a 
sostenere investimenti innovativi al fine di essere maggiormente competitive sul mercato.  

Allo stesso modo sono aumentati i progetti relativi alla Società dell’Informazione (numero di progetti (11)) 
passati da 2 nel 2013 a 7 nel 2014 e i progetti legati alla prevenzione rischi (31) passati da 14 a 20 nel 
2014.  

Per quanto riguarda il valore delle “riduzioni di emissioni di gas serra” (30) e la “capacità addizionale 
installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (24) si confermano i dati dell’anno precedente 
pari a 26,81 kt CO2 equivalenti il primo e 151,79 MW il secondo. Si provvederà a chiusura dei relativi i 
progetti a valorizzare in maniera puntuale i due indicatori. 
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Tabella 1b: Core indicators 

Core indicators 
Baselin

e 
Obiett

ivo 

Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(1) Posti di lavoro creati (U.M.: ULA 
equivalenti creati) (SFC 1) 

0 1.400 0 0 0 107 180 312 402 415 

(2) Posti di lavoro creati per uomini 
(U.M.: ULA equivalenti creati) (SFC 
2) 

0 900 0 0 0 62 92 168 219 228 

(3) Posti di lavoro creati per donne 
(U.M.: ULA equivalenti creati) (SFC 
3) 

0 500 0 0 0 45 88 144 183 187 

(4) Numero di Progetti R&S (U.M.: 
N.) (SFC 4) 

0 38 0 0 0 0 0 44 39 446646 

(5) Numero di progetti di 
cooperazione tra imprese-istituti di 
ricerca (U.M.: N.) (SFC 5) 

0 10 0 0 0 0 8 8 13 14 

(7) Numero di Progetti (aiuti agli 
investimenti delle PMI) (U.M.: N.) 
(SFC 7) 

0 300 0 0 0 165 372 337 366 42030 

(8) Numero di nuove imprese 
assistite a due anni dallo start-up 
spin-off (SFC 8) 

0 30 0 0 0 0 0 0 0 7 

(11) Numero di Progetti (Società 
dell’informazione) (SFC 11) 

0 7 0 3 3 3 3 331 2 8 

(24) Capacità addizionale istallata 
per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (U.M.: MW) (SFC 24) 

0 1.300 0 0 0 0 0 151,79 151,79 151,79 

(30) Riduzione delle emissioni di gas 
serra (.M.: kt CO2 equivalenti) (SFC 
30) 

0 44,2 0 0 0 0 0 0 26,81 26,81 

(31) Numero di Progetti (prevenzione 
dei rischi) (SFC 31) 

0 12 0 0 0 0 14 14 14 20 

(35) Posti di lavoro creati nel settore 
turismo ((U.M.: N) (SFC 35) 

0 200 0 0 0 0 31 42 52 52 

(39) Numero di progetti che 
assicurano sostenibilità e aumentano 
l’attrattività delle città e centri minori 
(Sviluppo Urbano) (SFC39) 

0 5 0 0 0 0 27 5 5 29 

 

                                                           
30 I nuovi progetti finanziati sono complessivamente 509, quelli chiusi invece sono 420. 

31 I progetti monitorati nel sistema di monitoraggio dal 2008 al 2012 sono riferiti ad Abruzzo Engineering. Tali progetti 
sono stati disattivati dal sistema in seguto alle riprogrammazioni del 2012 e 2013.   
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Grafico 1 : Posti di lavoro creati dal Programma 

 

 

Grafico 2 - Posti di lavoro nel settore del turismo creati dal Programma 

 

 



Regione Abruzzo 

 

Rapporto annuale di esecuzione 

2014 

 
112

Grafico 3 – Posti di lavoro creati per Linea d’Attività 
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ALLEGATO I: PROGETTI SIGNIFICATIVI 

CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio) (CPL): 421B010 421B014 (il secondo progetto è in fase di caricamento sul 
siistema di monitoraggio) 

TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio): Web e sociale media marketing; (il secondo progetto ha il seguente titolo “web 
attività 3.4”) 

CUP (se applicabile): C27J11000140006, C29D13000090006 

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari):  

IMPORTO FINANZIARIO:    

FONTE IMPORTO (FESR) NOTE (EVENTUALI) 

FESR 70.000,00 (Spesa certificata) 
 (il secondo progetto ha una spesa sostenuta pari a 162.674,16 Di cui fesr 

162.674,16) 

DATA INIZIO PROGETTO: febbraio 2013   CONCLUSIONE DEL PROGETTO: febbraio 2015 

NOME: Regione Abruzzo  
INDIRIZZO:  
E-MAIL:  

L’intervento di “attività di web social marketing” è stato realizzato con due diversi progetti: il primo è stato 

il “Web e sociale media marketing”, progetto già certificato alla Commissione Europea per un importo di 

70.000,00 euro, il secondo progetto “web attività 3.4” è concluso ed è in fase di controllo di I livello. 

Di seguito viene riportata la descrizione dell’intervento nel suo complesso.  

In linea con le nuove modalità di comunicazione, informazione e la diffusione di nuovi strumenti e 

dispositivi, la logica progettuale ed operativa è stata quella di orientare l’informazione verso il nuovo 

paradigma di Internet denominato “web 2.0”, più capillare ed orientato alla massima interazione, avviando 

un dialogo costante con il turista-consumatore. E’ stato pertanto progettato, realizzato ed attualmente 

gestito un network di informazione, promozione ed accoglienza turistica, attraverso un insieme di 

“account istituzionali” in lingua italiana ed estera sui principali “social network” mondiali  aprendo anche 

sei “minisiti” in alcuni Paesi obiettivo delle politiche di promozione turistica della Regione Abruzzo: 

Germania, Gran Bretagna, Olanda, Francia, Norvegia e Svezia oltre che in Italia (vedi schede grafiche 

allegate C, D) il tutto affiancato ai già esistenti siti web istituzionali. 

Sono state progettate, realizzate e gestite 2 APP funzionanti sui principali dispositivi di tipo mobile di tipo 

Apple e android: Abruzzo Events, Ski Abruzzo,. (vedi grafica- allegato E). 

 

POR FESR ABRUZZO 2007-2013 

 

LINEA DI ATTIVITÀ Attività 421b Valorizzazione dei territori montani 

OBIETTIVO SPECIFICO: Promuovere l’attrattività E La Competitività Del Territorio Regionale, 
Attraverso Politiche Di Custodia E Prevenzione Dell’ambiente Naturale Volte Alla Riduzione Degli 
Squilibri Territoriali, Alla Valorizzazione Del Capitale Naturale Nonché Al Miglioramento Della 
Qualità Della Vita Delle Aree Urbane E Delle Zone Di Montagna   

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostenere lo sviluppo delle aree montane e contrastare i fenomeni di 
marginalismo e declino attraverso la promozione del turismo sostenibile 

TITOLO PROGETTO –  Attività web social marketing 
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A supporto della nuova struttura comunicativa-informativa orientata alla massima interattività con la 

destinazione e con i turisti, è stata  costituita una “redazione web turistica regionale” con personale (n.5 

unità) della rete degli uffici IAT che svolge tale compito oltre alla normale attività di competenza.  L’attività 

redazionale, avviene anche tramite l’amministrazione di una piattaforma software di collaborazione della 

redazione web regionale e tramite skype call.  

Si segnala che il Servizio IAT, come Regione Abruzzo, nell’ultimo trimestre 2013, è risultato il primo account 

social in Italia per engagement – cioè con capacità di creare interazione e coinvolgimento con i visitatori- 

tra quelli gestiti da Regioni e nel 2014 è stato premiato con – HOSPITALITY SOCIAL AWARDS – HSA 

2014 per la migliore strategia di Social Media Marketing nella categoria riservata alle  destinazioni 

turistiche nazionali; premio consegnato a Rimini nel corso del 63° SIA GUEST- Salone dell’Accoglienza.  

Oltre all’attivazione e gestione del network social media sono stati promossi anche iniziative e incontri sul 

territorio regionale (“Obiettivo Turismo”, “#BeSocialAbruzzo”, “LBA – Let’s Blog Abruzzo”) di informazione 

e disseminazione sulla comunicazione turistica web 2.0 a vantaggio degli operatori turistici regionali. 

Attività culminata con l’evento ADD 2014, Abruzzo Digital Days,  primo laboratorio per il turismo nell’era 

del web 2.0. Grande successo riscontrato dalla partecipazione e dal gradimento dei 245 operatori turistici  

iscritti per due giorni consecutivi di relazioni. 

Da citare l’organizzazione dell’evento -AbruzzoInstarail – Road to Expo 2015 (21 settembre 2014): un 

viaggio-evento social che ha coinvolto direttamente circa 30 Bloggers, Instagramers internazionali e web 

Influencer, alla scoperta dell'Abruzzo lungo la storica tratta ferroviaria Sulmona – Pescocostanzo. Abruzzo 

Instarail si è rivelato un progetto innovativo, primo nel suo genere ed in Italia, in grado di raggiungere in 

tempo reale un bacino d'utenza ampio e diversificato con un potenziale di un milione e mezzo di fan nel 

mondo di uno dei maggiori social network, Instagram. La portata innovativa e di questo evento ha fatto si 

che la Regione Abruzzo venisse invitato a presentare, quale “case history e best practice nazionale” alla 

BTO (Borsa del Turismo On Line) Firenze un consuntivo ed il video su AbruzzoInstarail – Road to Expo 2015. 

Il successo delle iniziative realizzate nel settore della comunicazione e informazione web 2.0 è sempre 

misurabile ed è riscontrabile in maniera diretta dai numeri della community di appassionati per l’Abruzzo, 

italiani e stranieri e dai numerosi report; in fase di stesura il nuovo report con i numeri e il valore dei 

risultati ottenuti negli ultimi due anni. 
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CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio): 621A001 (CPL) 

TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio): Recupero cinta muraria 

CUP (se applicabile): F14B07000210002 

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari): - 

IMPORTO FINANZIARIO:    

FONTE IMPORTO (FESR) NOTE (EVENTUALI) 

FESR 5.920.000 Euro 8.000.000 Dotazione finanziaria  

DATA INIZIO PROGETTO: 2013:   CONCLUSIONE DEL PROGETTO: in corso 

NOME: Regione Abruzzo  
INDIRIZZO:  

E-MAIL: 

 

 

L’intervento in fase di chiusura ha per oggetto il recupero delle cinta Muraria della città dell’Aquila.  

Tale progetto è stato inserito nell’ambito dell’asse VI nella linea d’attività VI.2.1a “Ricostruzione delle 

infrastrutture del patrimonio pubblico monumentale della città dell’Aquila” e rappresenta un progetto 

“esemplare” di recupero  di un monumento pubblico finanziato da fondi FESR.  Per la sua importanza tale 

progetto è stato individuato dall’Amministrazione regionale e condiviso in sede di CDS. 

Di seguito si riporta un estratto dell’artico pubblicato su MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del Turismo) in data 12/05/2015 (Fonte dati: Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del cratere). 

 

“Si avvia a conclusione il lavoro di restauro e recupero delle Mura civiche aquilane, che sta 
restituendo una nuova immagine della città, nei suoi antichi limiti storici e nei suoi rapporti con 
l'intorno. Reintegrate dopo i crolli, liberate dalla vegetazione e ricostituite nella loro continuità 
fisica e visiva, le mura disegnano oggi una linea quasi ininterrotta nello skyline cittadino: alte e 
incombenti nel tratto settentrionale su viale della Croce Rossa, in ripida discesa verso i settori 

 

POR FESR ABRUZZO 2007-2013 

 

LINEA DI ATTIVITÀ Attività 621b Ricostruzione delle infrastrutture del patrimonio 
pubblico monumentale della città dell’Aquila 

OBIETTIVO SPECIFICO: Favorire il tempestivo superamento dell’emergenza creata dal sisma, 
promuovere l’attrattività territoriale ee la competitività dei territori colpiti facilitando la 
ripresa delle attività produttive, socioeconomiche ed istituzionali e la rivitalizzazione del 
tessuto urbano   

OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere il recupero infrastrutturale per la rivitalizzazione del 
tessuto urbano 

TITOLO PROGETTO –   Recupero cinta muraria dell’Aquila 
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orientale e occidentale, antichi accessi alla città, seguono poi l’andamento dell’altura, fino allo 
stretto passaggio sul fiume Aterno e alla Rivera. 
La cinta muraria aquilana, quasi 5 km di sviluppo lineare, è uno dei pochi esempi di fortificazione 
trecentesca quasi integralmente conservata. L'attento lavoro di recupero e catalogazione delle 
pietre crollate con il sisma (o recuperate dagli smontaggi controllati delle parti più compromesse), 
l'esame ravvicinato delle tecniche costruttive e delle lavorazioni superficiali, il confronto con le 
piante storiche e gli antichi documenti hanno consentito di individuare inedite configurazioni, a 
volte ipotizzate a volte del tutto inaspettate, delle mura e delle porte. 
Porta S. Lorenzo (o di Pizzoli) è tornata alla luce ai piedi del tratto settentrionale della cinta 
muraria, nei pressi della Lauretana, mentre un crollo verificatosi nei pressi ha rimesso in luce 
l'interno di una delle torri: liberata dalle macerie e dai riempimenti (di circa 6 metri in altezza) la 
torre ha rivelato un arco interno in pietra concia di notevole interesse, oggi visibile dal 
camminamento esterno. 
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Anche i lavori intorno a Porta Roiana, al termine della bella passeggiata sotto il Ponte di S. 
Apollonia, hanno restituito la traccia perfettamente visibile di un'altra porta cittadina, poco nota 
perché in una zona particolarmente impervia: Porta Lucoli, intagliata alla base di una torre che si 
erge alta sulla scarpata verso l'Aterno. 
Ma la scoperta più sorprendente - e più recente - è quella fatta pochi mesi fa nei pressi della 
Stazione, dove sono emerse progressivamente le porzioni di quello che alla fine si è rivelato essere 
un importante varco di accesso alla città, che si aggiunge alla porta già nota e visibile nello stesso 
tratto murario, poco più a nord, individuata come "Porta Romana chiusa" nella pianta del Vandi 
del 1753. 
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Parzialmente interrata nella sua parte inferiore, crollata per il sisma nella parte sommitale e, 
infine, coperta dalla vegetazione nella porzione residua, la porta è rimasta a lungo nascosta. Nel 
corso dei lavori è apparso prima lo stipite sinistro, poi la sporgenza di un basamento in pietra che, 
liberato dal pietrame, mostrava all'interno l'incasso per l'inserimento del cardine del portone che 
chiudeva l'accesso alla città. Quindi la soglia in pietra e, successivamente, lo stipite destro, che ha 
consentito di misurarne con certezza la luce interna, pari a oltre tre metri e mezzo.  
Sono stati poi ritrovati e ricollocati in situ tutti gli altri conci lapidei scolpiti per la porta (utilizzati 
nelle diverse ricostruzioni e riparazioni effettuate nel tempo) compresi quelli dell'imposta dell'arco, 
con la stessa lavorazione del basamento. E così oggi la porta si mostra in gran parte ricomposta e 
visibile, nuovo varco aperto verso l’area verde interna alle mura. 
La lavorazione superficiale e la modellazione delle pietre basamentali rimanda ad una possibile 
datazione trecentesca, e quindi coeva alla realizzazione della cinta muraria. Ulteriori attente 
valutazioni andranno fatte anche in base allo studio dei documenti e delle mappe storiche: al 
riguardo è il caso di osservare che la pianta del Fonticulano del 1575, la prima rappresentazione 
"topografica" della città, sia pur in forma ideogrammatica, colloca nel tratto occidentale delle 
mura Porta Romana e Porta Pilese, ma quest'ultima scompare in tutte le raffigurazioni successive, 
sia in quelle ispirate alla pianta del Fonticulano (come quelle incise da J. Lauro nel 1600 e nel 
1622, da J. Bleau nel 1680) e a seguire fino alla prima rappresentazione realmente topografica di 
D.A. Vandi del 1753.  
E' in corso lo studio della soluzione per la ricostituzione e reintegrazione della parte superiore 
crollata, nel rispetto dei principi del restauro critico. Al termine dei lavori sarà possibile indagare 
anche la parte della superficie di calpestio ancora interrata, dalla quale sono affiorate porzioni di 
acciottolato di cui non si può, ad oggi, stimare l'estensione. La porta sarà riaperta e diventerà un 
punto importante e suggestivo della passeggiata pedonale extra moenia che, lungo le mura, da via 
XX settembre porterà alla Stazione e alla Rivera. 
L’intervento di restauro, consolidamento e valorizzazione della cinta muraria è stato finanziato per 
8 milioni di euro con fondi POR-FESR 2007-2013 Asse VI.2.1, assegnati alla Regione Abruzzo e 
quindi al Comune dell’Aquila, che ha stipulato una convenzione con la ex Direzione regionale per i 
beni culturali e paesaggistici d’Abruzzo per l’attuazione. I lavori sono stati affidati alla direzione 
dell’architetto Antonio Di Stefano, della Soprintendenza Unica e si concluderanno entro la fine 
dell'estate. 
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"Un altro segnale concreto e visibile dell’attuazione del corposo programma di restauro e recupero 
del patrimonio culturale cittadino avviato negli anni scorsi dalla Direzione regionale e dalle 
Soprintendenze” afferma Alessandra Vittorini, che dirige oggi la nuova Soprintendenza Unica 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Aquila e del cratere, cui la recente riforma affida il ruolo 
di stazione appaltante della ricostruzione dei beni culturali. “Oggi questa città sembra avere nuovi 
occhi e nuove attenzioni. C’è una comunità che chiede di ritrovare la sua storia e la sua memoria e 
c’è una città che offre di giorno in giorno nuove scoperte, nuovi tesori, nuovi valori di memoria e 
identità. L’importante è farne occasione diffusa di recupero e qualità della ricostruzione 
complessiva.  
 
L’intervento di restauro troverà il suo pieno compimento con il collegato intervento di 
valorizzazione, volto a realizzare le migliori condizioni di visibilità, percezione e fruizione diffusa 
della cinta muraria recuperata e riscoperta, con le sue torri, le sue porte, i suoi rapporti con la 
città e il territorio.  
Una nuova illuminazione, la sistemazione del verde e delle pendici, la creazione di percorsi 
pedonali interni ed esterni contribuiranno ad offrire inediti scorci e suggestive visioni di una 
struttura imponente miracolosamente sopravvissuta a diversi terremoti e che può ritrovare un 
nuovo ruolo, fortemente identitario, anche nella città di domani.” 
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CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio): da 111017 a 111024 (CPL) 

TITOLO PROGETTO: Progetto Shelter - Nuovo sistema “shelter” modulare, combinabile, intercambiabile 

CUP (se applicabile):  

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari): - 

IMPORTO FINANZIARIO:    

FONTE IMPORTO (FESR) NOTE (EVENTUALI) 

FESR 225.629,59 Euro 504.778,11 Investimento complessivo  

DATA INIZIO PROGETTO: 2013  CONCLUSIONE DEL PROGETTO:in corso 

 

 
Il progetto Shelter il cui acronimo è “Nuovo sistema “shelter” modulare, combinabile, intercambiabile” è stato finanziato 
nell’ambito della linea di attività  I.1.1 - Ricerca industriale e sviluppo tecnologico.  
Il progetto viene realizzato da un’ATI appositamente costituita composta da diversi imprese appartenenti al Polo di 
Innovazione Automotive. Le imprese che realizzano il progetto sono:  
 
 
In particolare, prima di descrivere il progetto nel suo complesso, è bene ricordare le finalità del Polo di Innovazione 
Automotive. 
Nello specifico le direttive di ricerca del Polo Innovazione Automotive sono l’innovazione di prodotto, focalizzata su nuovi 
archetipi e architetture per LCV, e l’innovazione di processo, con l’obiettivo di migliorare il rapporto fra 
peso/costi/performance attraverso l’impiego di materiali innovativi e tecnologie abilitanti.  
Le tematiche ambientali, in particolare rispetto a una logica eco-smart dell’ultimo miglio, rappresentano il focus di 
riferimento del Polo di Innovazione Automotive. La logistica urbana riveste quindi un ruolo importante nella generazione 
degli impatti negativi legati al trasporto; i veicoli merci sono causa di una quota rilevante di emissioni nocive perché 
costretti a frequenti fermate e ripartenze e a numerose soste e anche a consegne non a pieno carico. In questo contesto, 
il corretto dimensionamento delle flotte e la scelta dei veicoli più efficienti per ciascuna modalità di trasporto e per 
ciascuna filiera, rappresentano elementi decisivi per il miglioramento delle condizioni dell’ambiente urbano.  
 

Il progetto 

In una logica eco-smart è stato sviluppato il progetto Shelter, che mira a progettare e realizzare un sistema di contenitori 
(shelter) che ottimizza la saturazione del mezzo stesso, consentendo il trasporto simultaneo sia di merci deperibili (a 
temperature diverse, con garanzia della catena del freddo) che di merci a temperatura ambiente; inoltre, per le 
caratteristiche costruttive previste, ne elimina anche i rischi di contaminazione. Con lo Shelter si è dunque posto 
l’obiettivo di ridurre il numero dei viaggi da e verso il centro urbano, da e verso gli hub, da e verso il cliente finale, con 
riduzione delle emissioni di CO2 e dell’impatto ambientale nei centri urbani. 

 

POR FESR ABRUZZO 2007-2013 

 

LINEA DI ATTIVITÀ I.1.1 - Ricerca industriale e sviluppo tecnologico 

OBIETTIVO SPECIFICO: Accrescere  l’attrattività del  territorio  e  la competitività  del  sistema 
delle  imprese  abruzzesi attraverso  lo  sviluppo della  R&ST  e  la promozione  della 
innovazione  e  della imprenditorialità   

OBIETTIVO OPERATIVO: Potenziamento  del  sistema  regionale  della  R&ST  e 
dell’innovazione 

TITOLO PROGETTO –    Progetto Shelter  
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Obiettivi 
• Progettare e realizzare un concept di shelter (box contenitore) per veicoli commerciali trasformati 
• Rendere caricabile/scaricabile il modulo dal veicolo in pochi minuti 
• Economizzare l’investimento consentendo di combinare più moduli insieme; sullo stesso veicolo si possono 

mettere moduli adibiti a usi diversi. 
 

Coerenza del progetto con le direttrici del Polo 
• INNOVAZIONE DEI PRODOTTI: Allestimenti e trasformazioni veicoli commerciali e multienergy 
• AMBIENTE: Design for eco-efficiency and green labeling 

 

Attività realizzate 
• Sviluppo metodologia “EASY DESIGN” (specifico archetipo parametrico) 
• Sviluppo unità cellula modulare, componibile, in materiale innovativo, funzionalizzata per rispondere meglio alle 

esigenze di utilizzo (es. isolamento termico) 
• Sviluppo dispositivi di aggancio-sgancio rapidi e interfaccia per facilitare la scarrabilità e/o la sostituzione di moduli 

shelter diversi 

 

La specifica tecnica del prodotto è stata ispirata da alcuni elementi individuati nell’analisi dei bisogni del cliente. Tra 
questi va considerato che generalmente la vita utile dell’allestimento è più lunga di quella del mezzo. Con l’adozione del 
sistema Shelter, la vita operativa dell’allestimento è resa indipendente da quella del mezzo su cui viene utilizzato. Lo 
stesso allestimento può essere utilizzato su più mezzi e uno stesso mezzo può essere usato con diversi allestimenti. È 
prevista la possibilità di utilizzare il sistema di contenitori di dimensioni differenziate (unificate con apposita regola 
tecnica), perfettamente compatibile con gli attuali standard usati nella logistica del trasporto merci, per soddisfare i 
bisogni tipici del cliente trasportatore. L’attacco standard fa sì che i contenitori possano essere trasportati con il mezzo 
più adeguato, singolarmente o in serie, e che a loro volta possano contenere box più piccoli opportunamente 
dimensionati. Le cellule sono identificate con specifica codifica che consente di risalire alle principali informazioni ad 
essa relative. Tali informazioni potranno essere gestite da specifico dispositivo elettronico incorporato nella base cellula 
che conterrà i dati della cellula (proprietario, caratteristiche principali, interventi di manutenzione etc.), la funzione di 
localizzazione GPS, la funzione di comunicazione mediante rete GSM. Tali informazioni potrebbero alimentare un 
servizio integrato di gestione delle cellule utile alla logistica delle stesse, per i più svariati fini ed anche per il trasporto 
merci. 

L’interfaccia è definita secondo standard tali da consentire l’adozione di moli di carico e scarico dedicati e sistemi per la 
movimentazione automatica delle cellule. 

 

 

 

1) telaio di interfaccia  da montare sul veicolo che porta attacchi rapidi per consentire l’aggancio/sgancio rapido delle 
cellule; le cellule, sono costruite su una base (2) che porta le sedi per l’aggancio rapido e possono essere dimensionate 
in modo da essere montate in combinazione modulare. 

1 
2 
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Impatto 

Le metodologie sviluppate nell’ambito del progetto consentono di definire un prodotto che potrà facilmente trovare 
l’interesse comune tra operatori del settore della produzione di veicoli per trasporto merci con specializzazioni molto 
diverse, ciascuno operante su veicoli di tagli e dimensionali molto differenti tra loro e destinati ad impieghi con numerose 
varianti prevedibili. Sono evidenti i vantaggi che con la metodologia sviluppata si potranno conseguire in termini di 
economie di scala, di tempestività nella risposta al cliente e di messa in produzione di un nuovo shelter e che potranno 
trovare reimpiego in altri settori, anche nello stesso ambito dell’automotive. Nell’ottica di una piena integrazione prodotto-
processo, ulteriori sviluppi futuri potranno riguardare l’integrazione delle metodologie di sviluppo prodotto, proposte con 
l’idea di un impianto produttivo che operi in modo dedicato alla produzione della classe di shelter che verrà identificata 
(sviluppo automatico dei piani di produzione e dei cicli di lavorazione dello shelter).  

Infine, i fornitori di servizi coinvolti nel progetto possono puntare adì un’espansione del proprio business grazie alle 
competenze specifiche sviluppate nel progetto. 
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Partner 

Partner  Ruolo nel progetto 
 

Specifiche e bisogni cliente; supporto a stesura specifica 

tecnica e scelte progettuali. 
 

Definizione specifiche di interfacciamento con veicolo e 

identificazione criteri di validazione.  
 

Costruzione del prototipo di shelter scarrabile e della sua 

applicazione ad uno dei propri prodotti (semirimorchi, 

ribaltabili) 

 

 

Affiancamento/coordinamento delle attività di progettazione. 

Ricerca sui materiali. Analisi strutturali. 

Progettazione e prototipazione dei dispositivi con cui collegare 

reversibilmente più moduli shelter sui propri rimorchi. 
 

Impostazione di base del progetto – attività di concept e 

design; ruolo di interfaccia creativa per trasformare i requisiti 

funzionali in specifiche di prodotto. 
 

Progettazione e realizzazione del dispositivo di aggancio-

sgancio rapido. 
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ALLEGATO II PROGETTI A CAVALLO CON LA PROGRAMMAZIONE 2000-2006 

Non pertinente. Con la programmazione 2000-2006 la quasi totalità dei progetti è stata completata. Inoltre, 
nell’individuazione dei progetti ammissibili di I fase non sono stati inseriti progetti che, avviati nel precedente 
periodo di programmazione, saranno completati con le risorse del POR FESR 2007-2013. 

Pur non essendo presenti progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006, si ritiene utile sottolineare 
che i progetti trasferiti al programma nazionale parallelo possono essere considerati in un certo qual modo 
come progetti a cavallo tra due distinti strumenti di programmazione (POR FESR e programma nazionale). 
Sarà cura dell’AdG, pertanto, sorvegliare lo stato di avanzamento di tali interventi che saranno monitorati 
mediante un sistema di monitoraggio, secondo le indicazioni fornite a livello centrale. 
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ALLEGATO_TAB.3 – FOGLIO DI CLASSIFICAZIONE 

 

Obiettivo Temi Prioritari Forma di finanziamento Territorio Attività Economica Ubicazione  Totale UE  

RCE 3 01 01 22 ITF11         900.725,20  

RCE 3 01 01 22 ITF12         489.320,00  

RCE 3 01 01 22 ITF13      1.053.920,00  

RCE 3 01 01 22 ITF14      1.370.299,26  

RCE 5 01 01 05 ITF14           16.411,04  

RCE 5 01 01 06 ITF12           95.153,92  

RCE 5 01 01 06 ITF13           50.606,98  

RCE 5 01 01 06 ITF14           18.820,00  

RCE 5 01 01 12 ITF13           15.056,00  

RCE 5 01 01 13 ITF11           12.044,80  

RCE 5 01 01 13 ITF14           11.442,56  

RCE 5 01 01 18 ITF14           21.831,20  

RCE 5 01 01 19 ITF13           32.746,80  

RCE 5 01 01 20 ITF14           28.230,00  

RCE 5 01 01 22 ITF12           45.544,40  

RCE 6 01 01 00 ITF13           17.825,55  

RCE 6 01 01 01 ITF12            4.066,20  

RCE 6 01 01 03 ITF11           68.273,45  

RCE 6 01 01 03 ITF12         180.655,08  

RCE 6 01 01 03 ITF13         231.282,93  

RCE 6 01 01 03 ITF14         237.417,80  

RCE 6 01 01 04 ITF12           38.961,16  

RCE 6 01 01 04 ITF13            4.879,54  

RCE 6 01 01 04 ITF14           50.194,13  

RCE 6 01 01 05 ITF11           38.206,97  

RCE 6 01 01 05 ITF12           42.574,34  

RCE 6 01 01 05 ITF13           14.807,14  

RCE 6 01 01 05 ITF14           45.171,76  

RCE 6 01 01 06 ITF11         623.006,54  

RCE 6 01 01 06 ITF12         882.519,95  

RCE 6 01 01 06 ITF13         538.583,22  

RCE 6 01 01 06 ITF14      1.157.280,16  

RCE 6 01 01 08 ITF12           13.638,53  

RCE 6 01 01 09 ITF13           14.702,26  

RCE 6 01 01 10 ITF13           14.931,41  

RCE 6 01 01 11 ITF14           30.456,49  

RCE 6 01 01 12 ITF11         538.682,02  

RCE 6 01 01 12 ITF12         534.952,25  

RCE 6 01 01 12 ITF13         170.536,74  

RCE 6 01 01 12 ITF14         314.507,20  

RCE 6 01 01 13 ITF11         132.182,97  
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RCE 6 01 01 13 ITF12         101.355,24  

RCE 6 01 01 13 ITF13           46.483,67  

RCE 6 01 01 13 ITF14         262.117,14  

RCE 6 01 01 14 ITF11           63.267,66  

RCE 6 01 01 14 ITF12           36.384,05  

RCE 6 01 01 14 ITF13           52.691,84  

RCE 6 01 01 14 ITF14         202.313,25  

RCE 6 01 01 16 ITF11           18.820,00  

RCE 6 01 01 17 ITF12           44.834,12  

RCE 6 01 01 19 ITF11            7.855,64  

RCE 6 01 01 20 ITF11           39.799,95  

RCE 6 01 01 21 ITF11           27.284,24  

RCE 6 01 01 22 ITF11         124.281,25  

RCE 6 01 01 22 ITF12           99.416,18  

RCE 6 01 01 22 ITF13           20.245,55  

RCE 6 01 01 22 ITF14         190.772,85  

RCE 7 01 01 03 ITF12         174.364,76  

RCE 7 01 01 03 ITF14         137.312,98  

RCE 7 01 01 04 ITF14            8.029,82  

RCE 7 01 01 05 ITF11           41.052,62  

RCE 7 01 01 05 ITF12           92.540,81  

RCE 7 01 01 05 ITF13           76.078,74  

RCE 7 01 01 05 ITF14           26.676,24  

RCE 7 01 01 06 ITF11         230.126,76  

RCE 7 01 01 06 ITF12         385.701,35  

RCE 7 01 01 06 ITF13         261.222,61  

RCE 7 01 01 06 ITF14         443.011,33  

RCE 7 01 01 07 ITF13            2.627,28  

RCE 7 01 01 11 ITF11           19.198,96  

RCE 7 01 01 11 ITF12           19.198,96  

RCE 7 01 01 11 ITF13           30.118,80  

RCE 7 01 01 11 ITF14           19.198,96  

RCE 7 01 01 12 ITF11           21.351,24  

RCE 7 01 01 12 ITF12         309.308,65  

RCE 7 01 01 12 ITF13           36.895,99  

RCE 7 01 01 12 ITF14            8.895,66  

RCE 7 01 01 13 ITF11           41.391,28  

RCE 7 01 01 13 ITF12           11.020,70  

RCE 7 01 01 13 ITF13           50.036,80  

RCE 7 01 01 13 ITF14           51.491,96  

RCE 7 01 01 14 ITF11           74.537,14  

RCE 7 01 01 16 ITF11            5.466,58  

RCE 7 01 01 16 ITF12            5.466,58  

RCE 7 01 01 16 ITF13            9.420,21  

RCE 7 01 01 16 ITF14            5.466,58  

RCE 7 01 01 18 ITF11         162.101,04  
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RCE 7 01 01 18 ITF12           39.234,81  

RCE 7 01 01 18 ITF13           93.496,07  

RCE 7 01 01 18 ITF14            3.055,43  

RCE 7 01 01 19 ITF13           17.110,39  

RCE 7 01 01 20 ITF11            4.628,52  

RCE 7 01 01 20 ITF12           33.054,24  

RCE 7 01 01 20 ITF13           12.818,98  

RCE 7 01 01 20 ITF14           38.907,57  

RCE 7 01 01 21 ITF11           63.235,20  

RCE 7 01 01 22 ITF11         306.180,32  

RCE 7 01 01 22 ITF12         157.875,52  

RCE 7 01 01 22 ITF13         428.259,50  

RCE 7 01 01 22 ITF14         295.179,15  

RCE 7 3 00 15 ITF11      1.325.910,40  

RCE 7 3 00 15 ITF12      1.325.910,40  

RCE 7 3 00 15 ITF13      1.325.910,40  

RCE 7 3 00 15 ITF14      1.325.910,40  

RCE 8 01 01 03 ITF11      1.964.430,80  

RCE 8 01 01 04 ITF11            3.208,34  

RCE 8 01 01 06 ITF11      2.918.045,93  

RCE 8 01 01 06 ITF12         309.254,34  

RCE 8 01 01 06 ITF13         773.262,28  

RCE 8 01 01 08 ITF11           58.670,40  

RCE 8 01 01 10 ITF11         135.296,59  

RCE 8 01 01 11 ITF13         258.467,45  

RCE 8 01 01 12 ITF11         908.061,95  

RCE 8 01 01 13 ITF11      8.228.626,09  

RCE 8 01 01 13 ITF12           28.844,16  

RCE 8 01 01 13 ITF13         192.440,38  

RCE 8 01 01 14 ITF11      8.088.910,34  

RCE 8 01 01 15 ITF11           97.308,09  

RCE 8 01 01 16 ITF11      6.840.213,89  

RCE 8 01 01 18 ITF11         744.389,19  

RCE 8 01 01 19 ITF11         319.212,17  

RCE 8 01 01 20 ITF11         324.121,70  

RCE 8 01 01 21 ITF11         474.479,21  

RCE 8 01 01 22 ITF11      3.580.849,18  

RCE 8 01 01 22 ITF12         168.599,94  

RCE 8 01 01 22 ITF13           57.068,83  

RCE 8 01 02 16 ITF11           43.306,51  

RCE 9 2 00 15 ITF11      1.740.850,00  

RCE 9 2 00 15 ITF12      1.740.850,00  

RCE 9 2 00 15 ITF13      1.740.850,00  

RCE 9 2 00 15 ITF14      1.740.850,00  

RCE 40 01 01 17 ITF11         712.483,43  

RCE 40 01 01 17 ITF12         752.936,63  
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RCE 40 01 01 17 ITF13               136,63  

RCE 43 01 00 17 ITF14         354.526,05  

RCE 43 01 01 17 ITF11      2.572.635,86  

RCE 43 01 01 17 ITF12      1.902.159,28  

RCE 43 01 01 17 ITF13      1.775.300,59  

RCE 43 01 01 17 ITF14      3.371.714,07  

RCE 43 01 01 18 ITF11           37.640,00  

RCE 43 01 01 21 ITF11           37.640,00  

RCE 43 01 01 21 ITF14           37.496,61  

RCE 43 01 01 22 ITF11           18.820,00  

RCE 53 01 01 17 ITF11         526.960,00  

RCE 53 01 01 17 ITF12         752.800,00  

RCE 53 01 01 17 ITF13         564.600,00  

RCE 53 01 01 17 ITF14         903.360,00  

RCE 53 01 01 21 ITF11      3.415.877,22  

RCE 53 01 01 21 ITF12      3.312.608,87  

RCE 53 01 01 21 ITF13      3.191.438,54  

RCE 53 01 01 21 ITF14      3.193.546,38  

RCE 54 01 00 17 ITF11           55.865,22  

RCE 54 01 00 17 ITF12           55.865,22  

RCE 54 01 00 17 ITF13           55.865,22  

RCE 54 01 00 17 ITF14           55.865,22  

RCE 56 01 01 22 ITF12           28.230,00  

RCE 56 01 01 22 ITF13           59.489,55  

RCE 56 01 02 17 ITF11           23.987,97  

RCE 56 01 02 17 ITF12            5.175,50  

RCE 56 01 02 17 ITF13           50.195,40  

RCE 56 01 02 17 ITF14           81.840,66  

RCE 56 01 02 21 ITF11           36.736,64  

RCE 57 01 01 14 ITF11      1.547.993,08  

RCE 57 01 01 14 ITF12         718.341,93  

RCE 57 01 01 14 ITF13         118.738,01  

RCE 57 01 01 22 ITF11         236.729,44  

RCE 57 01 01 22 ITF12            7.527,00  

RCE 59 01 01 17 ITF11      4.800.000,00  

RCE 60 01 01 22 ITF11      2.374.103,49  

RCE 61 01 00 17 ITF13           14.534,13  

RCE 61 01 01 11 ITF13      3.586.464,81  

RCE 61 01 01 11 ITF14      1.040.746,00  

RCE 61 01 01 17 ITF14      1.819.976,55  

RCE 61 01 01 22 ITF12           47.450,97  

RCE 85 01 00 14 ITF11               124,21  

RCE 85 01 00 14 ITF12               124,21  

RCE 85 01 00 14 ITF13               124,21  

RCE 85 01 00 14 ITF14               124,21  

RCE 85 01 00 17 ITF11         374.708,92  
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RCE 85 01 00 17 ITF12         191.207,34  

RCE 85 01 00 17 ITF13         216.608,21  

RCE 85 01 00 17 ITF14         342.416,94  

RCE 85 01 00 22 ITF11         489.809,22  

RCE 85 01 00 22 ITF12         489.809,22  

RCE 85 01 00 22 ITF13         489.809,22  

RCE 85 01 00 22 ITF14         489.809,22  

RCE 85 01 01 17 ITF11         169.380,00  

RCE 85 01 01 17 ITF12         169.380,00  

RCE 85 01 01 17 ITF13         169.380,00  

RCE 85 01 01 17 ITF14         169.380,00  

RCE 85 01 01 22 ITF13            8.130,24  

RCE 86 01 00 17 ITF11         133.407,48  

RCE 86 01 00 17 ITF12         133.407,48  

RCE 86 01 00 17 ITF13         133.407,48  

RCE 86 01 00 17 ITF14         133.407,48  

 


