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Il giorno 28 giugno 2011 alle ore 9.30 si è tenuta, presso gli Uffici della Presidenza della Giunta 
Regionale in Via Salaria Antica Est - L’Aquila, la seduta del Comitato di Sorveglianza del POR  FESR 
Abruzzo 2007-2013 e del DocUP Abruzzo 2000-2006 per discutere gli argomenti posti all’Ordine del 
Giorno. 

Sono presenti: 

 

Nome e Cognome Ente di Appartenenza 

Nicola Premoli Commissione Europea 

Vincenzo Gazzerro MISE/ DPS/DGPRUE 

Giovanna Andreola Autorità Di Gestione 

Germana Cavicchioli  MISE 

Antonio Sorgi Regione Abruzzo  

Giuseppina Camilli Autorità di Certificazione 

M. Loretta Del Papa Consigliera Regionale di parità 

Piergiorgio Tittarelli Provincia di Teramo 

Ezio Vannucci Provincia di Teramo 

Maurizio Di Palma Ecoter (Assistenza Tecnica) 

Mario Zordan Regione Abruzzo – Resp. FAS 

Tobia Monaco Regione Abruzzo – Programmazione 

Paola Trozzi Regione Abruzzo 

Enrica Frutti Regione Abruzzo -. Autorità di Audit 

Ercole Cauti Confindustria Abruzzo 

Donatella Veluscek Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione 

Giulia Marchetti Regione Abruzzo 

Giuseppe di Biagio Infocamere Abruzzo 

Roberto Campo UIL Abruzzo 

Giovanni Poleggi Ecosferavic 
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1. APPROVAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 

L’Autorità di Gestione, nella persona della dott.ssa Giovanna Andreola, presenta l’Ordine del Giorno 
secondo il seguente elenco: 

1. Approvazione dell’Ordine del Giorno; 

2. Approvazione del verbale del Comitato di Sorveglianza del 7 luglio 2010; 

3. Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione al 31 dicembre 2010; 

4. Stato di Attuazione del Programma al 31 maggio 2011 e Previsioni di Spesa al 31 dicembre 
2011; 

5. Informativa sul Piano di Comunicazione e Pubblicità; 

6. Informativa sul Rapporto Annuale di Valutazione; 

7. Informativa sul Rapporto Annuale di Controllo; 

8. Varie ed Eventuali; 

9. Approvazione del Rapporto Finale di Esecuzione del Doc.U.P. Abruzzo Ob.2 2000-2006 e dei 
relativi Allegati; 

10. Varie ed Eventuali. 

In mancanza di rilievi, viene approvato tale Ordine del Giorno e si dichiarano aperti i lavori del Comitato 
di Sorveglianza. 

2. APPROVAZIONE VERBALE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 7 LUGLIO 2010 

L’Autorità di Gestione presenta il Verbale del CdS del 7 luglio 2010 e chiede se ci sono integrazioni da 
effettuare al suddetto documento. Il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, nella 
persona del dott. Gazzerro, propone alcune integrazioni che vengono contestualmente recepite. 

Il verbale, così integrato, viene approvato. 

3. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31.12.2010 

L’Autorità di Gestione presenta il Rapporto annuale di esecuzione e chiede se ci sono integrazioni e/o 
modifiche da apportare al suddetto documento. 

Prende la parola il dott. Premoli, che propone di perfezionare il sopraindicato atto, tra l’altro, nella parte 
afferente gli indicatori di programma, i c.d. Core indicators, ed implementando in maniera significativa la 
sezione riguardante l’analisi qualitativa dell’avanzamento fisico dei progetti selezionati. 

In risposta al precedente intervento, l’AdG ricorda che il Programma, ad oggi, non dispone di elementi 
che consentono un’analisi qualitativa dell’avanzamento fisico, seppur ammettendo che tale analisi è 
condizione per l’approvazione del documento in questione. Pertanto conferma la volontà da parte della 
Regione di recepire tutte le osservazioni evidenziate nel precedente intervento, con l’impegno di 
predisporre l’inoltro del Rapporto annuale di esecuzione, così modificato, entro e non oltre il 30 giugno 
2011 al fine di non incorrere in sanzione. Pertanto l’AdG dà mandato di caricare il medesimo sul sistema 
SFC, entro il termine richiamato.  

Il Rapporto annuale di esecuzione, a seguito delle indicazioni esposte, viene approvato.  
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4. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31.05.2011 E PREVISIONE DI SPESA AL 31.12.2011 

L’AdG informa il Comitato che in data 2 e 3 maggio si è tenuto un incontro straordinario preliminare al 
CdS odierno, per discutere dello Stato di Attuazione del Programma. Preso atto delle considerazioni 
emerse nel suddetto incontro, nel quale erano presenti i Responsabili di Asse e di Attività del POR 
FESR, la Commissione Europea, rappresentata dal dott. Premoli, ed il MISE-DPS, nella circostanza 
rappresentato dal dott. Gazzerro e dalla dott.ssa Cavicchioli, riferisce dello Stato di Attuazione del 
Programma. 

ASSE I 

Per quanto riguarda l’Asse I sono stati avviati tutti gli iter procedurali delle singole Attività. 

Nello specifico, l’Attività I.1.1 “Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo 
Sperimentale” prevede l’attivazione di due Linee di Intervento:  

 Linea A): destinata alle imprese non aggregate ai Poli di Innovazione, con dotazione 
finanziaria di € 1.896.140,00. Il relativo Bando si è chiuso il 2 marzo 2011 e attualmente è in 
corso di definizione la fase di istruttoria delle domande. 

 Linea B): destinata alle imprese aggregate ai Poli di Innovazione, di cui all’Attività I.1.2, con 
dotazione finanziaria di € 7.000.000,00. Il termine originario di scadenza per la presentazione 
delle domande è stato prorogato al 30 settembre 2011. 

L’Attività I.1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione” prevede l’attivazione di un’unica Linea di 
Intervento, con dotazione finanziaria di € 10.000.000,00. Il Bando è stato chiuso il 30 novembre 2010 e 
attualmente è in corso la fase negoziale (fase II), la quale prevede il supporto di un team di Tutors che 
affiancano gli otto Poli ammessi nella definizione dei Programmi di attività. La previsione di Spesa 
dell’Attività al 31 dicembre 2011 è di € 2.000.000,00.  

Considerato che l’intera dotazione disponibile non viene assorbita, l’AdG, in accordo con il Responsabile 
di Attività, propone l’avvio della procedura per la definizione di un nuovo Bando a valere sulla stessa 
Attività. 

L’Attività I.2.1 “Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, 
di processo e della organizzazione di servizi” prevede una dotazione finanziaria complessiva di € 
32.124.949,00. Attualmente risulta un modesto avanzamento finanziario pari a € 425.619,64: la 
motivazione risiede nel fatto che i beneficiari trovano difficoltà nello stipulare le fideiussioni bancarie (o 
polizze assicurative) necessarie per l’erogazione dell’anticipazione. Pertanto ne consegue che 
ragionevolmente presenteranno direttamente richiesta di saldo. 

L’Attività I.2.1 prevede inoltre l’attivazione dello strumento della Progettazione Integrata Territoriale (PIT) 
e individua le Province quali Organismi Intermedi. La dotazione finanziaria disponibile per i PIT è di € 
16.062.474,50. 

La previsione di spesa risultante dalle aspettative della Regione e delle Province, al 31 dicembre 2011, è 
di circa € 13.000.000,00. 

I Responsabili delle Attività I.2.2 “Aiuti alle piccole nuove imprese innovative” e I.2.4 “Azioni per 
migliorare la capacità di accesso al credito da parte delle PMI” hanno concordato l’adozione di un’ unica 
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procedura di evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di un Soggetto Gestore preposto alla 
costituzione e gestione di un Fondo di Rotazione. 

Tale Fondo si propone un duplice scopo:  

 relativamente all’Attività I.2.2, la costituzione del capitale di rischio, abbuono di interessi 
nonché aiuto per le piccole imprese innovative in fase di start-up; 

 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, iscritti all’Albo degli 
Intermediari finanziari ex art. 106. 

Il Fondo richiamato avrà una dotazione finanziaria di € 24.000.000,00, di cui € 9.000.000,00 a valere 
sull’Attività I.2.2 ed € 15.000.000,00 a valere sull’Attività I.2.4. Rimane aperta la possibilità di ampliare il 
plafond del Fondo attingendo da altre fonti, nonché da altre Attività dello stesso POR.  

La Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo ha indicato gli indirizzi attuativi per la selezione 
del Soggetto Gestore ed il connesso Capitolato d’appalto. Tali determinazioni sono state adottate dalla 
Giunta Regionale con Deliberazione n. 327 del 16 maggio 2011. 

L’iter procedurale per l’emanazione del relativo Bando è stato affidato al Servizio Appalti della Regione 
Abruzzo. L’AdG sollecita i Responsabili delle richiamate Attività a comunicare formalmente all’affidatario 
la necessità di accelerare il più possibile l’iter per l’individuazione del Soggetto Gestore, al fine di 
consentire il versamento, sul Fondo di Rotazione, dei 24 Meuro entro il mese di novembre. Questo 
agevolerebbe il raggiungimento del target di spesa (N+2) ed allo stesso tempo di evitare il disimpegno 
automatico delle risorse assegnate. 

L’Attività I.2.3 “Promozione delle PMI attraverso Servizi qualificati” prevede l’attivazione di due Linee di 
Intervento:  

 Linea A): destinata alle imprese non aggregate ai Poli di Innovazione, con dotazione 
finanziaria di € 2.744.129,00. Il relativo Bando si è chiuso il 2 marzo 2011 e attualmente è in 
corso di definizione la fase di istruttoria delle domande. 

 Linea B): destinata alle imprese aggregate ai Poli di Innovazione, di cui all’Attività I.1.2, con 
dotazione finanziaria di € 7.000.000,00. Il termine originario di scadenza per la presentazione 
delle domande è stato prorogato al 30 settembre 2011. 

ASSE II 

L’AdG riferisce che l’attuazione dell’Asse II “Energia” sarà avviata mediante l’attuazione del Patto dei 
Sindaci – Covenant of Majors, che ha richiesto anche una rimodulazione del Piano finanziario del POR 
FESR (DGR n. 1031 del 29 dicembre 2010), così specificata : 

- Attività II.1.1: 4 MEURO, gestiti interamente dalle Province con il seguente scadenziario:  

- entro il 1 ottobre 2011, a seguito della redazione del BEI, la Regione erogherà il 50% della 
somma assegnata;  

- entro il 15 dicembre 2011, attestata la spesa di almeno il 50% delle somme erogate, la 
Regione stanzierà un ulteriore 45%; 
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- entro il 31 marzo 2012, a seguito dell’ultimazione dei lavori, le Province percepiranno il saldo 
di competenza. 

- Attività II.1.2: 28 MEURO, di cui 7,3 MEURO gestiti dalle Province e la restante quota dai Comuni, 
suddivisi in quattro fasce in relazione alla densità abitativa. La quota di agevolazione più cospicua è 
riservata ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (12,5 MEURO) che daranno attuazione all’Attività 
secondo il seguente scadenziario: 

- entro il 1 luglio 2011 a seguito della redazione del BEI la Regione erogherà il 50% della 
somma assegnata;  

- entro il 1 ottobre 2011, attestata la spesa di almeno il 50% delle somme erogate, la Regione 
stanzierà un ulteriore 45%; 

- entro il 15 novembre 2011, a seguito dell’ultimazione dei lavori, le Province ed i Comuni 
percepiranno il saldo di competenza. 

- Attività II.1.3: 3,2 MEURO gestiti in sinergia da Province, ANCI e Regione. 

L’AdG riferisce che per l’intera dotazione dell’Asse pari a € 35.239.821,00 è stato effettuato l’impegno 
sul Bilancio regionale. Tuttavia tale impegno non è da considerarsi giuridicamente vincolante in quanto 
gli Enti Pubblici beneficiari non hanno ancora espletato le procedure di Gara per l’assegnazione delle 
risorse.  

Per il motivo sopra esposto non risulta, alla data odierna, alcun avanzamento finanziario, tuttavia si 
prevede di certificare, entro il 31 dicembre 2011, circa il 50% delle risorse assegnate al presente Asse. 

ASSE III 

L’AdG evidenzia che l’Asse III “Società dell’Informazione” mostra un avanzamento di Impegno 
giuridicamente vincolante e di spesa sostanzialmente positivo; è registrata, tuttavia, la difficoltà nella 
certificazione di tali somme in quanto il presente Asse è stato interamente attuato attraverso il ricorso 
diretto alla società Abruzzo Engineering S.c.p.a, per la quale è in corso una verifica sulla natura giuridica 
della stessa, considerata organismo in house della Regione Abruzzo. Viceversa, dai dati di monitoraggio 
risultano circa 7 Meuro che potrebbero essere rendicontati entro la fine dell’anno poiché non 
comprendono somme imputabili ad Abruzzo Engineering. 

Il rappresentante della CE, dott. Premoli, chiede chiarimenti in merito, ritenendo che l’intera dotazione 
dell’Asse fosse gestita da Abruzzo Engineering. 

L’AdG conferma che non tutte le risorse sono state affidate ad Abruzzo Engineering, precisando che le 
somme imputabili all’Asse sono la conseguenza della spesa relativa ai progetti cosìddetti “ammissibili”. 

ASSE IV 

L’AdG riferisce per ciò che concerne l’Asse IV “Sviluppo territoriale” quanto segue. 

Per l’attività IV.1.1 “Sostegno ai Programmi integrati di Sviluppo Urbano (PISU)” riferisce che, terminata 
la procedura di formulazione dei PISU (da cui è esonerata la sola Provincia di L’Aquila che ha 
rimodulato le risorse disponibili a favore dell’Asse VI), è stato attivato il solo PISU della Provincia di 
Pescara che avvalendosi di tale strumento ha evidenziato un avanzamento finanziario di 4,8 Meuro. 
Mentre le Province di Teramo e Chieti che avevano deciso di aderire al “Fondo unico di sviluppo urbano 
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(Jessica)” - la cui gestione sarà affidata direttamente alla BEI - hanno manifestato la possibilità di 
riconsiderare tale evenienza, anche alla luce del fatto che i PISU afferenti le due Province sono in 
avanzata fase di predisposizione. 

L’AdG in riferimento all’Attività IV.2.1 “Valorizzazione dei territori montani” ricorda che, a seguito del 
terremoto del 6 aprile 2009, erano stati decurtati dalla dotazione della indicata Attività, 15 Meuro quale 
contributo per permettere l’attivazione dell’Asse VI interamente dedicato alla ricostruzione delle aree 
colpite dal sisma. A seguito di questa riprogrammazione, approvata dal CdS del 2 Luglio 2009, per la 
suddetta Attività restavano disponibili 5 Meuro, a cui con D.G.R n. 858 del 15/11/2010 sono stati 
integrati ulteriori 16 Meuro decurtandoli dall’Attività IV.3.2” Bonifica dei siti contaminati”. Nel medesimo 
giorno il Responsabile dell’Attività IV.3.2 , non tenendo conto di tale atto, ha provveduto ad impegnare 
formalmente sul Bilancio regionale le risorse attribuitigli, di fatto bloccando l’attuazione dei PIT (Progetti 
Integrati Territoriali). 

Precisa, inoltre, che nel quadro della valenza degli atti amministrativi, una Delibera di Giunta è un atto 
gerarchicamente superiore rispetto ad una Determinazione di un Dirigente regionale, il quale deve 
comunque attenersi alle indicazioni politiche. Pertanto, aggiunge di aver formalizzato un atto 
amministrativo (proposta di Delibera) nel quale riconferma l’attribuzione dei 16 Meuro alle Province e 
conseguentemente ha dato mandato alla Giunta regionale di chiedere formalmente al Dirigente del 
Servizio Gestione Rifiuti di disimpegnare le risorse richiamate.  

Interviene il rappresentante del MISE/DPS, dott. Gazzerro che manifesta l’esigenza di risolvere tale 
situazione nell’arco di un periodo relativamente breve in quanto, stante la situazione attuale del 
Programma, difficilmente a fine anno si riuscirà a raggiungere il target N+2. A tal riguardo precisa che, 
qualora la Regione Abruzzo non riuscisse ad evitare il disimpegno automatico, non si potrebbero 
addurre ragioni riconducibili al sisma del 6 aprile 2009 in conformità con l’art. 96 lettera c) del 1083/2006 
(eccezione al disimpegno automatico per cause di forza maggiore), in quanto il solo Asse VI presenta un 
considerevole avanzamento di spesa, che tra l’altro, ha permesso alla Regione nel precedente anno di 
non perdere risorse. La sopraindicata situazione, aggiunge, è da considerarsi come un effetto di 
decisioni politiche che stentano a manifestarsi e che producono un rallentamento realizzativo dell’intero 
Programma. Tale rallentamento, quindi, non è imputabile all’inerzia operativa dell’AdG (governance 
amministrativa), a cui ai sensi dell’art. 60 del Regolamento (CE) 1083/2006 compete la corretta e sana 
attuazione del Programma stesso. 

Il dott. Premoli, condivide quanto esposto nel precedente intervento, ribadendo l’urgenza che ad 
esprimersi in merito siano gli Organi politici interessati, alle cui decisioni dovrà uniformarsi la governance 
amministrativa, richiamata ad adempiere alle proprie funzioni con doveroso senso di responsabilità. 

Chiede la parola il rappresentante della UIL, dott. Roberto Campo., il quale nutre la speranza che, 
riscontrate le difficoltà del PO, il Governo regionale si faccia promotore di azioni che permettano una 
ripresa del Programma ponendo rimedio all’attuale condizione di stallo in cui versa.  

Interviene la dott.ssa Andreola sostenendo la necessità di convocare un Comitato di Sorveglianza 
straordinario, da tenersi entro il mese di ottobre 2011, nel quale considerare la possibilità di mettere in 
atto una riprogrammazione del PO alla luce dell’evidenza che la tempistica realizzativa di alcune Attività 
non  è compatibile con quella del POR FESR. 
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Il dott. Premoli condivide la scelta dell’AdG di convocare un CdS straordinario nel quale si dovrà 
verificare la fattibilità dell’ipotesi testè prospettata, soprattutto se la governance politica stenterà a 
prendere decisioni che permettano di risolvere le criticità emerse. 

ASSE VI 

L’AdG illustra lo stato di avanzamento dell’Asse VI “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del 
territorio colpito dal sisma” riferendo che per l’Attività VI.1.1 “Interventi di riattivazione dell’attività 
produttiva delle imprese” con dotazione finanziaria di 35 Meuro, i dati di monitoraggio riportano impegni 
per € 32.740.817,66 e spese pari a € 27.551.207,90. 

L’Attività VI.1.2 “Attrazione Nuove Imprese nell’area del cratere” a fronte di una dotazione di 11 Meuro, 
presenta impegni per € 5.970.520,75  e pagamenti pari a € 1.359.343,09. A tal riguardo precisa che 
sono state emesse ulteriori Determinazioni di pagamento al momento in fase di lavorazione dal Servizio 
Ragioneria e quindi non ancora risultanti dai dati di monitoraggio. La dott.ssa Andreola sottolinea come 
entrambe le Attività non presentino problemi di avanzamento di spesa, precisando che sarebbero in 
grado di assorbire ulteriori risorse finanziare qualora si rendessero disponibili. 

L’Attività VI.1.3 a) “Interventi di sostegno nell’area del cratere: nuove strutture turistiche”, la cui 
dotazione finanziaria inizialmente prevista in 4,7 Meuro è stata incrementata con D.G.R. n. 946 del 
29.11.2010 fino a € 7.813.325,00, mette in evidenza l’approvazione della graduatoria degli aventi diritto 
con conseguente  impegno di spesa, a cui faranno seguito i pagamenti degli ammessi e finanziabili. 

L’Attività VI.1.3 b) “Sostegno alla coesione sociale nell’area del Cratere (CULTURA)” non evidenzia 
problematiche, infatti dai dati di monitoraggio risulta che a fronte di una dotazione finanziaria di 4 Meuro 
sono stati effettuati pagamenti per € 1.437.460,72. 

L’Attività VI.1.3 c) “Sostegno alla  coesione sociale nell’area del cratere (SPORT)”, la cui graduatoria è 
stata pubblicata sul BURA Ordinario n. 37 del 8 giugno 2011, permette una previsione di impegno al 
31.12.2011 di € 2.149.595,59 e di pagamenti per € 664.200,00 . 

Per quanto concerne l’Attività VI.2.1 “Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico 
monumentale della città di L’Aquila”, l’AdG invita il Sindaco del capoluogo abruzzese a prendere la 
parola. 

Il Sindaco di L’Aquila, dott. Massimo Cialente,  annuncia al Comitato di Sorveglianza di voler avanzare la 
proposta di utilizzare i fondi destinati a questa Attività per finanziare la ricostruzione di infrastrutture della 
città danneggiate dal sisma del 2009, e più precisamente l’edificio storico della Scuola “De Amicis”. Il 
progetto è stato redatto dall’Università di L’Aquila e il Sindaco precisa che, se la richiesta venisse 
accolta, entro i mesi di luglio/agosto 2011 si potrebbe già procedere all’appalto dei lavori per un importo 
di € 15.635.000,00 con conclusione degli stessi entro il 2014. Precisa, inoltre, che il Comune di L’Aquila 
per i lavori menzionati ha a disposizione alcune donazioni derivanti dalla raccolta fondi del concerto 
benefico “Amiche per l’Abruzzo”. Il dott. Cialente, a questo punto, ricordando che la Provincia di L’Aquila 
ha espresso in passato l’intento di richiedere l’utilizzo di una parte della dotazione finanziaria della 
richiamata Attività (circa 5 Meuro) per la ricostruzione del Palazzo del Governo (ex Prefettura), chiede la 
verifica della disponibilità finanziaria effettiva da poter utilizzare per la realizzazione di tale progetto. 

Prende la parola il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, dott. Vincenzo Gazerro. 
Precisa che la dotazione finanziaria dell’Attività VI.2.1 a) pari a € 12.886.675,00 potrebbe essere 
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interamente dedicata al progetto esposto dal Sindaco solo in assenza di atti formali che vincolerebbero 
una parte di tali risorse a favore della Provincia di L’Aquila. 

Riscontrato il parere favorevole del CDS nei confronti della testè richiamata proposta, il dott. Cialente 
pone in evidenza la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria della linea VI.2.1 a) al fine di 
poter completare l’opera di ristrutturazione attingendo alle sole risorse dell’Attività. 

In risposta l’AdG precisa che, al momento, le risorse proprie dell’Asse VI non possono essere liberate 
essendo vincolate da graduatorie approvate, rinviando la questione al Comitato di Sorveglianza 
Straordinario che dovrebbe riunirsi entro ottobre 2011.  

Interviene il Rappresentante della Commissione Europea, dott. Premoli. Dichiara di non avere obiezioni 
in merito alla richiesta del Sindaco di L’Aquila di utilizzo dei fondi assegnati all’Attività VI.2.1 a) per la 
ricostruzione della Scuola “De Amicis” in quanto la proposta rientra pienamente nello spirito e nella ratio 
dell’Asse VI. 

Viene disposto l’invio delle sintesi del verbale alla Presidenza della Giunta Regionale, al Sindaco di 
L’Aquila ed ai responsabili di Attività del POR FESR in modo che la Direzione LLPP della Regione possa 
formalizzare una proposta di Giunta per la concessione delle risorse. 

A seguito della disamina effettuata, l’AdG, riferisce che le previsioni di spesa al 31 dicembre 2011 
evidenziano per l’intero Programma un impegno pari a circa 127 Meuro, con pagamenti attestati a circa 
78 Meuro, tali da permettere di superare il target di spesa previsto per il raggiungimento dell’N+2. 

Interviene il dott. Gazzerro e sottolinea che le problematiche inerenti i diversi Assi impediscono 
l’avanzamento del Programma. Aggiunge che, ad oggi, solo l’Asse VI “Recupero e rivitalizzazione 
economica e sociale del territorio colpito dal sisma” ha prodotto un incremento della spesa, tale da 
evitare, nel corso dell’anno 2010, il disimpegno automatico delle risorse.   

 Il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico rileva inoltre che il ritardo registrato 
nell’avanzamento della spesa per gli Assi da I a IV - qualora si dovesse incorrere nel disimpegno 
automatico - non potrà essere certamente imputato agli effetti del sisma del 2009, che risulta ormai 
lontano e non più influente sull’organizzazione amministrativa coinvolta nell’implementazione del POR 
FESR. Da qui deriva l’assoluta necessità di dare completa attuazione al Programma, nel rispetto dei 
vincoli di spesa dettati dalla regola comunitaria del disimpegno automatico (N+2). Nello specifico, 
considerate le difficoltà nell’attuazione dell’Asse III, in riferimento alle vicende di Abruzzo Engineering 
S.c.p.a., esorta l’UCO di riferimento ad avviare tempestivamente una ricognizione finalizzata 
all’individuazione di quei progetti già finanziati nell’ambito della Programmazione Regionale Unitaria con 
risorse FAS (2000-2006), e rendicontabili sull’Asse III POR FESR in quanto coerenti con gli obiettivi 
operativi ad esso riferiti.  

Per la verifica di quanto sopra, si stabilisce di convocare un CdS straordinario, al più tardi per ottobre 
2011, onde poter verificare anche la fattibilità delle ipotesi avanzate in termini di spesa al 31.12.2011. 

Il Direttore Sorgi conferma il proprio impegno fattivo volto ad accelerare l’attuazione dell’intero 
Programma cercando di rimuovere tutti gli impedimenti che attualmente ne compromettono la 
realizzazione. Assume tra l’altro, su richiesta del rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, 
l’impegno di risolvere la diatriba presente sull’Asse IV. Riferisce, a tal riguardo, della volontà politica di 
risolvere tale questione andando a frazionare le risorse oggetto della disputa non annullando il 
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trasferimento, ma mantenendo una dotazione finanziaria per l’Attività IV.3.2 pari a 12 Meuro ed 
incrementando la disponibilità dell’Attività IV.2.1 di 4 Meuro. 

In risposta l’Assessore della Provincia di Teramo, afferma di non ritenere adeguata la soluzione 
prospettata dal Direttore Sorgi, poiché il suddetto frazionamento di risorse non agevolerebbe il 
raggiungimento degli obiettivi di nessuna delle due Attività. Invita, pertanto, l’Amministrazione regionale 
a non dare seguito al disposto della D.G.R n. 858 del 15/11/2010 con la quale si è provveduto alla 
riallocazione delle risorse all’interno dell’Asse IV, seppure ciò comporterà una perdita ingente per le 
Province. 

L’AdG richiamando le proprie prerogative previste dall’art. 60 del Regolamento (CE) 1083/2006, si 
riserva la possibilità di adottare provvedimenti volti a garantire una concreta attuazione al Programma al 
fine di evitare il disimpegno delle risorse assegnate. 

Il CdS prende atto dello stato di attuazione del POR FESR. 

5. INFORMATIVA SUL PIANO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

Il Dott. Mancini, Responsabile per la Regione Abruzzo del Piano di comunicazione del POR FESR, 
riferisce che nel corso del 2010 le attività si sono concentrate soprattutto sulla diffusione degli interventi 
previsti dall’Asse VI con informative ai potenziali beneficiari. In tale ottica evento di particolare 
importanza, tenutosi a L’Aquila il 27 ottobre 2010, è stato l’incontro con la Commissione per il 
Controllo dei Bilanci del Parlamento europeo (COCOBU), nel corso del quale si è provveduto a dare 
una esauriente informazione dei risultati conseguiti dal POR Abruzzo.  Oltre ai tradizionali strumenti di 
diffusione, sono stati utilizzati anche il web, mailig-list e contatti diretti con gli interessati attraverso 
l’organizzazione di più seminari divulgativi. Nello specifico per l’Asse VI si sono tenute due conferenze 
stampa per la presentazione dei Bandi VI.1.1 e VI.1.2, rispettivamente nei mesi di febbraio e marzo, ed 
un incontro di illustrazione dei risultati ottenuti dal Bando VI.1.1 finalizzato alla “Riattivazione dell’attività 
produttiva delle imprese”, svoltosi nel mese di giugno.  

Aggiunge che l’intensa attività svolta sull’Asse VI ha richiesto l’utilizzo di ingenti risorse, per questo è 
stato necessario un rifinanziamento del Piano comunicativo a valere sull’Asse I. A tale riguardo, per 
l’Attività I.1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli d’Innovazione” e I.1.1 “Sostegno alla realizzazione di 
progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale”, dove è risultato un notevole coinvolgimento 
delle aziende, sono stati organizzati dei work shop nelle diverse Provincie e nei Comuni interessati.  

Interviene l’AdG riferendo che sull’Asse V è stata adottata un’estensione per ulteriori € 400.000,00 al 
fine di ottemperare alle esigenze informative riscontrate. Tale implementazione di risorse non sarà 
probabilmente sufficiente in previsione del fatto che la Direzione Sviluppo Economico è intenzionata ad 
effettuare una massiccia campagna informativa riguardo quelle Attività di propria competenza che 
troveranno attuazione nel corrente anno. La dott.ssa Andreola esprime di conseguenza l’esigenza di 
disporre risorse aggiuntive per questo Asse da concretizzarsi tramite una riprogrammazione del PO nei 
limiti di quanto previsto dal Reg. (CE) 1083 del 2006. 

Il CdS prende atto del Piano di Comunicazione e Pubblicità. 

6. INFORMATIVA SUL RAPPORTO ANNUALE DI VALUTAZIONE 

Il dott. Poleggi, responsabile della società aggiudicataria della realizzazione del rapporto di valutazione, 
Ecosfera V.I.C. srl, premettendo che il contratto di aggiudicazione è stato firmato solo nel mese di 
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febbraio u.s. e che ciò è causa del ritardo nell’avvio della procedura di valutazione, afferma che è stato 
presentato al CdS il disegno di valutazione (in forma definitiva), finalizzato a delineare le priorità 
valutative nel breve periodo e costruito per mezzo di analisi documentali; a ciò si aggiunge il rapporto 
annuale di valutazione (in bozza), focalizzato su un’intensa attività di ascolto anzitutto degli UCO 
competenti e comunque estendibile ai rappresentanti del partenariato socio-economico ed ai 
rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, oltre ai responsabili dell’Audit e della Certificazione o 
Programmazione. 

In accordo con l’AdG conviene di presentare, entro la fine del corrente anno, tre approfondimenti 
valutativi, secondo il seguente ordine: Asse VI, Asse I e Asse II. Tali documenti conterranno, tra l’altro, le 
indicazioni sugli ostacoli nell’attuazione del Programma e sulle possibili soluzioni. 

Il dott. Premoli ed il dott. Gazzerro sostengono la necessità di avviare una ricognizione in sinergia con 
quelle Regioni, che nell’ambito del FESR, hanno le medesime difficoltà realizzative che presenta 
l’Abruzzo, legate soprattutto a problematiche di governance sia amministrativa che politica. Tali 
questioni, in particolare per l’Abruzzo, non consentono all’AdG di avere l’indipendenza decisionale 
necessaria per garantire il rispetto dei vincoli assunti e delle proprie prerogative, così come disposto 
dall’art. 60 del Regolamento (CE) 1083/2006. Convengono, pertanto, sull’esigenza di rimuovere nel più 
breve tempo possibile tali ostacoli al fine di rendere più celere il percorso attuativo del Programma, 
dando seguito all’azione amministrativa posta in essere dall’AdG stessa. 

Il dott. Poleggi, stante la richiesta, si impegna nel condividere nel prossimo CdS le risultanze di tale 
ricognizione. 

Il CdS prende atto dell’informativa sul Rapporto Annuale di Valutazione. 

7. INFORMATIVA SUL RAPPORTO ANNUALE DI CONTROLLO 

L’Autorità di Audit, dott.ssa Marchetti, comunica le risultanze dell’Audit 2010 riferendo di aver effettuato 
sia un Audit di sistema che un Audit sulle operazioni, quest’ultimo eseguito sul 100% delle spesa 
certificata che al 31 dicembre 2009 era pari a circa 350,00 euro. Precisa, inoltre, di aver emesso il 
parere su RAC annuale 2010, un parere senza riserve, rimanendo in attesa delle determinazioni della 
DG Regio che dovranno essere pubblicate entro il 30 c.m. 

Infine, auspica la realizzazione del Sistema unico informativo da compiersi con la massima sollecitudine. 

8. VARIE ED EVENTUALI 

L’Autorità di Gestione ribadisce che le risorse assegnate a valere sull’Asse V “Assistenza Tecnica” sono 
pressoché esaurite a seguito della riprogrammazione del POR FESR e del conseguente inserimento 
dell’Asse VI che ha implicato un utilizzo più cospicuo di tali risorse, anche per consentire un necessario 
adeguamento del Piano di comunicazione. Per tale motivo riterrebbe idoneo predisporre una 
riprogrammazione del PO per attribuire maggiori risorse a questo Asse nei limiti di quanto previsto dal 
Reg. (CE) 1083 del 2006. 
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9. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO FINALE DI ESECUZIONE DEL DOC. U.P ABRUZZO OB. 2000-2006 E 

DEI RELATIVI ALLEGATI 

Nel rispetto degli adempimenti per la chiusura della programmazione 2000-2006, l’Autorità di Gestione 
del DocUP Abruzzo OB. 2 2000-2006 invita il CdS, all’approvazione del Rapporto Finale di Esecuzione, 
già completo di tutte le sue parti, compresi i sei allegati. 

Il Programma giunge al termine ultimo per l’ammissibilità della spesa del 30.06.2010 con il pieno 
raggiungimento dell’obiettivo finanziario, realizzando un overspending del 110,47%, tale da assicurare 
l’assorbimento dell’intero contributo comunitario. 

A fronte di un costo programmato totale di Euro 546.600.125, la spesa realizzata ammonta a Euro 
603.802.184,19. La spesa è pari a 612.623.946,38 al lordo della rettifica ex art.39 par. 1 del Reg. (CE) 
1260/99 pari a 8.821.762,2 Meuro, conseguita dalla conclusione dell’azione di Audit iniziato nel 2005 e 
motivata dall’elevato tasso di irregolarità riscontrato principalmente nella spesa afferente ai bandi 2002 e 
2003, relativi all’Asse II. 

La partecipazione comunitaria finale al Doc.UP Abruzzo, determinata con il metodo di calcolo previsto 
nella Decisione della Commissione “Orientamenti sulla chiusura degli interventi 2000/2006 dei Fondi 
Strutturali” e con i nuovi criteri introdotti dalla Decisione C(2009) 960 dell’11/02/2009 che ha innalzato il 
limite di flessibilità fra assi al 10%, è di 193.509.363 Meuro, ovvero il 100 % del contributo previsto nel 
Piano Finanziario del Doc.UP. Infatti la quota FESR in overspending è di 205.377.672,3 Meuro, pari al 
106,1 % del contributo previsto nel Piano Finanziario del Doc.UP. 

Il dato tiene conto della citata rettifica finanziaria ex art.39 par. 1 del Reg. (CE) 1260/99 pari a 
8.821.762,2 Meuro. 

Sono stati certificati 7.271 progetti. di cui 6.610 per aiuti al sistema delle imprese, 602 inerenti la rete 
delle infrastrutture e delle strutture regionali, 59 per servizi.  

Sono presenti nella certificazione finale delle spese 71 progetti non conclusi e/o non operativi, di cui 48 
inerenti la rete delle infrastrutture, la cui ultimazione si è protratta oltre il termine ultimo per 
l’ammissibilità delle spese a causa della complessità procedurale, per eventi legati alle caratteristiche 
climatiche delle aree interessate e per il sisma del 6 aprile 2009. Tali progetti saranno ultimati il 
30.09.2013. 

Sono presenti altresì nella certificazione 54 progetti sospesi per procedimenti giudiziari in corso, 
riguardanti esclusivamente le misure di aiuto. L’eventuale decertificazione degli importi sarà 
condizionata all’esito del giudizio. In ogni caso per gli importi “sopra soglia” si è provveduto a effettuare 
la relativa segnalazione all’OLAF. 

Preso atto di quanto riportato dall’AdG, il Comitato di Sorveglianza approva il Rapporto Finale di 
Esecuzione e i relativi allegati, dando mandato all’AdG di procedere, in un secondo momento, 
all’aggiornamento del Rapporto inserendo i dati di certificazione dell’ultima domanda di pagamento e le 
altre integrazioni eventualmente necessarie.  

L’Autorità di Pagamento, inoltre, fa presente che a seguito della procedura di sospensione dei 
pagamenti dell’Asse II e della successiva revoca, sono ancora bloccati 17 Meuro non rimborsati dalla 
CE a seguito della IV domanda di pagamento. In merito chiede se si possa inoltrare ancora una 
domanda di pagamento intermedia per assicurare l’accredito delle somme all’epoca sospese, anche al 
fine di agevolare le finanze regionali che presentano allo stato carenze di liquidità. 
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Il MISE fa presente che è possibile e che ciò è preferibile rispetto all’inoltro della domanda di pagamento 
finale e per la quale il rimborso potrebbe avvenire orientativamente entro giugno 2012. 

Si concorda quindi che l’AdP provvederà alla formulazione di una domanda di pagamento intermedia. 

10. VARIE ED EVENTUALI 

La dott.ssa Andreola in mancanza di ulteriori considerazioni dichiara chiusa la seduta. 

 


