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1. PREMESSA 

Il POR FESR 2007-2013 della Regione Abruzzo nel corso del 2011 ha conseguito gli obiettivi di spesa 
derivanti dalla Regolamentazione comunitaria inserendo nella domanda di pagamento all’UE la spesa 
necessaria (circa 56 Meuro) per non incorrere nel disimpegno automatico ai sensi dell’art 93 del Regolamento 
(CE) 1083/2006. 

Il target di spesa è stato realizzato soprattutto grazie all’avanzamento registrato, come per l’anno 2010, 
dall’Asse VI “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma”, per il quale è 
stata certificata una spesa di circa 37 Meuro sottolineando ancora una volta l’estrema importanza degli 
obiettivi dell’Asse finalizzati alla ricostruzione delle zone del “cratere”, e grazie alla costituzione del Fondo di 
Rotazione, per un importo di 24 Meuro, a valere sulle 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”, finalizzato 
all’erogazione da un lato di aiuti per interventi in seed capital, start up capital e expansion capital di piccole 
nuove imprese (nuove o attive da non più di tre anni), e dall’altro per incrementare il fondo rischi dei Consorzi 
fidi. 

Anche l’Asse IV ha registrato un avanzamento soddisfacente di spesa con una certificazione totale di circa 40 
Meuro ed infine, un adeguato livello di spesa è stato registrato dall’Asse V “Assistenza tecnica” che, come già 
sottolineato per l’anno 2010, per la natura delle attività in esso ricomprese denota in generale una maggiore 
velocità di spesa. 

Di seguito si offre lo stato di attuazione del Programma, dettagliato per singolo Asse prioritario, ed una tabella 
riassuntiva con i dati di avanzamento registrati nel sistema di monitoraggio al 10 maggio 2012. 

È doveroso sottolineare che non sempre i dati di monitoraggio corrispondono a quanto descritto per ciascun 
Asse, a causa di criticità emerse nel caricamento dei dati nel suddetto sistema da parte degli UCO. Tali 
criticità saranno superate con l’entrata a regime del nuovo sistema di monitoraggio. 

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

L’attuale ripartizione finanziaria dell’Asse I del POR FESR Abruzzo 2007/13 è stata approvata con D.G.R. n. 
249 del 23 aprile 2012 avente ad oggetto: Politica comunitaria di coesione, obiettivo “Competitività regionale 
ed Occupazione” - POR FESR Abruzzo 2007-2013: Rimodulazione finanziaria dell’Asse I “R&ST, Innovazione 
e Imprenditorialità”,  ed è evidenziata nella seguente tabella: 
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Rimodulazione del Piano finanziario dell'Asse I

Attività I.1.1

Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di sviluppo 
sperimentale
Dirigente pro tempore  del Servizio Prog. Intersettoriali, politiche di sostegno 
alle imprese e ricerca applicata

8.896.140 9.395.155 9.395.155 16.921.140

Attività I.1.2
Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione
Dirigente pro tempore  del Servizio Prog. Intersettoriali, politiche di sostegno 
alle imprese e ricerca applicata

10.000.000 14.150.000 14.283.765 14.283.765

Attività I.2.1 
Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione 
tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi
Dirigente pro tempore  del Servizio Sviluppo dell’Industria

32.124.949 33.124.949 33.124.949 28.989.653

Attività I.2.2 Aiuti alle piccole nuove imprese innovative
Dirigente pro tempore  del Servizio Sviluppo dell’Industria 7.907.680 9.000.000 9.000.000 9.000.000

Attività I.2.3 Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati
Dirigente pro tempore  del Servizio Sviluppo dell’Artigianato 9.744.129 10.243.144 10.109.379 3.218.690

Attività I.2.4 Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI
Dirigente pro tempore  del Servizio Sviluppo del Commercio 22.240.349 15.000.000 15.000.000 18.500.000

90.913.247 90.913.247 90.913.247 90.913.247
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L’Asse I del POR FESR Abruzzo, di competenza della Direzione Sviluppo Economico, evidenzia in maniera 
analitica il seguente stato di attuazione. 

ATTIVITA’ I.1.1 “Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di sviluppo 
sperimentale”. 

L'Attività, la cui dotazione finanziaria era originariamente pari a € 8.896.140,00, per effetto della predetta 
rimodulazione presenta una disponibilità finanziaria di € 16.921.140. Tale Attività intende sostenere progetti di 
Ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale, al fine di migliorare l’organizzazione del sistema regionale  
della ricerca.  
Il relativo Avviso è stato approvato con Delibera di Giunta n. 862 del 15/11/2010 avente ad oggetto “Politica 
comunitaria di coesione, obiettivo “Competitività regionale ed Occupazione” - POR FESR Abruzzo 2007-2013: 
Attività I.1.1 “SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E DI 
SVILUPPO SPERIMENTALE”. Nell’Avviso, pubblicato sul BURA n. 69 Speciale del 26/11/2010 si è disposto 
di dare attuazione a due Linee di Intervento così suddivise: 

- Linea A) destinata alle imprese non aggregate ai Poli di Innovazione, con dotazione finanziaria di € 
1.896.140,00, la cui scadenza fissata originariamente per il 15/02/2011 è stata prorogata al 02/03/2011 
con DGR n. 1018 del 20/12/2010 (BURA n. 1 del 07/01/2011); 

- 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 di scadenza di presentazione delle istanze fissato 
originariamente al 15.06.2011, prorogato al 30.09.2011 con D.G.R. n. 376 del 07.06.2011, è stato 
successivamente rinviato al 10 novembre 2011 come prescritto dalla D.G.R. n. 587 del 24.08.2011. 
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Per la Linea A, decorso il richiamato termine per la presentazione delle domande, hanno presentato richiesta 
di finanziamento 83 imprese. Di queste, a conclusione dell’istruttoria formale, risultano ammesse alla fase 
valutativa 43 domande come si evince dalla Determinazione n. DI9/67 del 22.11.2011, successivamente 
modificata con Determinazioni n. DI9/78 del 06/12.2011 e DI9/4 del 01/03/2012 in forza delle integrazioni 
documentali pervenute da singoli beneficiari. 

A conclusione della predetta fase, con Determinazione n. DI9/20 del 10/05/2012 è stata disposta la 
pubblicazione della graduatoria di merito, la quale prevede 13 progetti ammessi e finanziabili, che assorbono 
l’intera dotazione assegnata alla predetta Linea di Intervento. 

Per la Linea B sono state presentate 30 richieste di finanziamento per le quali è in conclusione l’iter 
procedurale finalizzato alla verifica dei requisiti di ammissibilità formale.  

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

L'Attività, la cui dotazione finanziaria era originariamente pari a € 10.000.000,00, a seguito della menzionata 
rimodulazione presenta attualmente una disponibilità finanziaria di € 14.283.765. 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.  

L’Avviso approvato con Delibera di Giunta n. 559 del 19/07/2010, avente ad oggetto “Politica comunitaria di 
coesione, obiettivo “Competitività regionale ed Occupazione” – POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2 
“Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione” Approvazione dell’Avviso pubblico” è stato pubblicato sul 
BURA n. 45 Speciale del 30/07/2010 con scadenza fissata al 30/10/2010.  

Tale termine è stato prorogato al 30 novembre 2010 con D.G.R. n. 787 del 12/10/2010 avente ad oggetto 
“Modifica della D.G.R. n. 559 del 19.07.2010 - Politica comunitaria di coesione, obiettivo “Competitività 
regionale ed Occupazione” - POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli di 
Innovazione” – Proroga dei termini di presentazione delle domande. 

Per le 14 istanze di finanziamento pervenute, è stata avviata la procedura istruttorio - valutativa (Fase I), 
posta in essere dall’apposito “Comitato di Valutazione” istituito con  Determinazione Direttoriale n. DI/70 del 
21/12/2010, e modificato nella composizione con Determinazione Direttoriale n. DI/13 del 15/02/2011. 

La Direzione Sviluppo Economico -  Servizio Programmi Intersettoriali ha approvato le risultanze dei lavori del 
predetto Comitato e con Determinazione n. DI9/36 del 25/05/2011 avente ad oggetto  Politica comunitaria di 
coesione, obiettivo “Competitività regionale ed Occupazione” – POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2 
“Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione” – Avviso pubblico per la costituzione, l’ampliamento ed il 
funzionamento dei Poli di Innovazione – Approvazione elenco Poli Ammessi o ammissibili alla successiva 
fase negoziale ed elenco Poli esclusi,  ha disposto l’accesso alla fase negoziale (Fase II) di 8 richieste di 
finanziamento, 7 relative ai domini individuati dall’Avviso, quali Automotive, Agroalimentare, Elettronica/ICT, 
Edilizia Sostenibile, Servizi Avanzati, Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero, Turismo, ed uno relativo al dominio 
denominato “Economia del sociale”. 

Per la mancata rispondenza con i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico, sono state escluse 3 proposte,  
relative ai domini dell’Edilizia, dell’Energia e del Chimico-farmaceutico. Poiché a valere su quest’ultimi due 
domini, non sono state presentate altre candidature, questi risultano definitivamente esclusi dal finanziamento 
di cui all’Attività I.1.2 del POR. Per quanto concerne il dominio del Mobile/Arredamento, non sono pervenute 
candidature, pertanto il dominio non risulta rappresentato da nessun Polo. 

Successivamente è stata avviata la Fase negoziale, che prevede la definizione dei Programmi di Attività da 
parte dei Poli ammessi alla Fase 2 anche con il supporto di un Team di tutoraggio, previsto dall’art. 13 
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dell’Avviso pubblico di riferimento. Il gruppo dei Tutors, costituito da esperti che affiancano ciascun Polo 
ammesso mediante azioni di consulenza specializzata sia dal punto di vista metodologico sia dal punto di 
vista tecnico-finanziario, è stato individuato a seguito di una estensione del servizio alla Società ECOTER 
s.r.l., società capofila dell’ATI Ecoter – Sercam, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) del DLgs. 163/2006, 
sulla base del contratto originario di affidamento del servizio di assistenza tecnica e monitoraggio a valere sul 
POR FESR.  

A conclusione di tale fase con Determinazione n. DI9/55 dell' 08/08/2011 avente ad oggetto: “POR FESR 
Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2 - Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione - Avviso pubblico per la 
costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento dei Poli di Innovazione. Approvazione in via definitiva elenco 
Poli finanziati e relativi gestori; approvazione Programmi di attività e relativi piani finanziari. Accertamento 
delle entrate ed impegno della spesa”, il Servizio Programmi Intersettoriali ha approvato in via definitiva, per 
ciascun dominio tecnologico di riferimento, i Poli finanziati a valere sul POR FESR. 

Con il medesimo atto, inoltre, è stato disposto l’impegno di spesa pari a € 3.546.739,00 (pari al 35% del totale 
dei contributi concedibili ai soggetti beneficiari, a titolo di anticipazione/stato di avanzamento). 

L’Attività I.1.2 attesta un avanzamento finanziario pari a € 412.314,00 a fronte della richiesta di anticipazione 
presentata dal Polo dell’Automotive. Sono in corso le verifiche finalizzate all’erogazione di ulteriori € 
1.851.5000,00 relativi ad altre 4 richieste di anticipazione pervenute.  

Con D.G.R n. 248 del 23 aprile 2012 è stato approvato un ulteriore Avviso finalizzato alla  costituzione, 
l’ampliamento ed il funzionamento di ulteriori Poli di Innovazione, di imminente pubblicazione sul BURA. 

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

L'Attività, la cui dotazione finanziaria era originariamente pari a € 32.124.949,00 (di cui € 16.062.474,50 
gestito dalle Province in qualità di Organismi Intermedi) a seguito della menzionata rimodulazione presenta 
una disponibilità finanziaria di € 28.989.653.  

Tale Attività sostiene i progetti di innovazione tecnologica, di processo ed organizzativa da parte di PMI 
operanti in tutti i comparti produttivi. Con Determinazione n. DI5/498 del 09/07/2010, pubblicata sul BURA n. 
46 del 16/07/2010, è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie di merito (nel Bando, chiuso il 31 
agosto 2009, sono previste due Linee di intervento), e successivamente con Delibera di Giunta DI7/538 del 
16/09/2010 è stata data attuazione allo scorrimento di graduatoria per la sola Linea A, andando ad impegnare 
l’intero plafond attribuito all’Attività (è stata riservata una quota pari ad € 900.000,00 per fronteggiare possibili 
contenziosi e/o procedimenti amministrativi). La graduatoria in scorrimento è stata pubblicata sul BURA n. 56 
Speciale del 29/09/2010. Per effetto di tali provvedimenti si evidenzia il seguente resoconto: 

- Linea A “Progetti organici di investimento, finalizzati ad introdurre rilevanti innovazioni nel processo 
produttivo” in scorrimento: 127 istanze ammesse a finanziamento (di cui 5 in quota parte); 

- Linea B “Progetti organici di investimento volti a promuovere l’eco – innovazione  ed il miglioramento 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”: 38 istanze ammesse a finanziamento (di cui 4 in quota parte). 

L’Attività I.2.1 presenta un avanzamento finanziario al 10/05/2012 pari a € 3.682.989,12. 

La somma di € 618.280,00 è in attesa di essere liquidata dal Servizio Ragioneria e Credito, mentre l’importo 
di € 2.270.445,28, relativamente alla richiesta di erogazione avanzata da 27 aziende, è in attesa dell’esito del 
controllo di I livello, ad integrazione dei 16 controlli che sono già stati svolti. 
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Si precisa, inoltre, che la citata D.G.R. n. 249 del 23 aprile 2012 ha disposto altresì lo scorrimento della 
graduatoria relativa alla Linea di intervento A per un importo di € 1.044.118,19. 

Per quanto concerne i bandi relativi alla quota a carico delle Province, in qualità di Organismo Intermedio, a 
valere sull’Attività I.2.1, si specifica quanto segue: 

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 da parte di quest’ultima  delle funzioni 
di “Organismo Intermedio”, le azioni del PIT Pescara sono ora indirizzate ad incrementare la competitività del 
nostro territorio per il tramite dell’Asse I “Innovazione & Competitività” ed a valorizzare le potenzialità 
turistiche, culturali ed ambientali della provincia per il tramite dell’Asse IV “Sviluppo territoriale”.  

Per quel che riguarda l’Asse I, atteso che nell’aprile del 2010 è stato pubblicato il corrispondente bando  per 
euro 2.638.000 rivolto alle imprese, sono in corso di svolgimento le attività volte all’erogazione dei contributi ai 
beneficiari ed alle susseguenti attività di gestione (rendicontazione, controllo, monitoraggio, etc.). 

In relazione a tale bando sono pervenute: n. 104 istanze (di cui 84 per la linea d’intervento A.1.1 e 20 per la 
linea d’intervento B.1.1) e ne sono state ammesse in graduatoria complessivamente 78.  

Al 31/03/2012 sono state attestate all’AdG un importo complessivo di spese pari ad euro 94.317,13. 

In considerazione del totale di pagamenti che sono in corso di erogazione, entro il 2012 si raggiungerà un 
livello di spesa pari ad euro 1.673.492,68. 

Per quel che attiene l’avanzamento finanziario dei progetti, si precisa che fino al 31/12/2011 sono state istruite 
in totale 26 pratiche (di cui: 10 richieste di saldo e 16 richieste di anticipazione) pari, quindi, al 33% delle 
domande ammesse, mentre la spesa irregolare è stata pari a zero.  

Nel secondo semestre del 2012, per effetto delle economie già determinate e delle ulteriori che 
presumibilmente si genereranno (circa 100.000 euro), si procederà, essendo esaurita la graduatoria in 
essere, alla pubblicazione di un nuovo bando, la cui dotazione finanziaria si stima in circa 558.000 euro con 
attività che si concluderanno entro ottobre 2013, trattandosi di investimenti di soli macchinari con tempi di 
realizzazione di sei mesi. 

PIT Chieti 

Per quanto concerne il PIT della Provincia di Chieti, nel corso del 2011 sono state pubblicate le graduatorie 
(BURA Ordinario n. 30 del 4.05.2011) relative al bando pubblicato nel corso del 2010. Delle risorse 
complessivamente stanziate, pari ad euro 2.718.146,26,  euro 917.146,26 sono state destinate all’Ambito 
Chieti, euro 900.000 all’Ambito Lanciano ed altrettanto (euro 900.000) all’Ambito Vasto. 

Sono pervenute 218 domande: di queste sono risultate ammesse e finanziate 98 domande, ammesse ma non 
finanziate per indisponibilità di fondi 43 domande ed escluse 77.  

Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio delle istanze pervenute, ammesse e finanziate, ammesse ma non 
finanziabili ed escluse, per ciascun Ambito. 
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Dettaglio delle istanze pervenute, ammesse e finanziate, ammesse ma non finanziate ed escluse 

PIT Chieti Numero istanze Istanze ammesse e 
finanziate 

Istanze ammesse 
ma non finanziate Istanze escluse 

Ambito Chieti 72 27 26 19 

Ambito Lanciano 84 38 8 38 

Ambito Vasto 62 33 9 20 

Totale 218 98 43 77 

A seguito di pubblicazione delle graduatorie, si sono avute n. 4 revoche, di cui 1 relativa a ciascun degli 
Ambiti di Chieti e di Vasto e n. 2 all’Ambito di Lanciano; con le disponibilità così createsi si è provveduto allo 
scorrimento della graduatoria Ambito Chieti per una ditta, mentre per gli altri Ambiti si è proceduto con 
l’integrazione dei contributi concessi in prima istanza. 

Si segnala che, al 31.12.2011, si è avuto uno stato di avanzamento delle spese pari ad euro 312.243,67, di 
cui euro 108.514,31 per l’Ambito di Chieti, euro 99.858,25 per l’Ambito di Lanciano ed euro 103.871,08 per 
l’Ambito di Vasto. 

Il 28 ottobre 2011 sul BURA Speciale PIT n. 65, è stato pubblicato il 2° Avviso relativo all’Attività I.2.1., il cui 
termine di presentazione delle domande è stato prorogato per ben due volte; l’ultima fissata al 9 marzo 2012. 
2° Avviso pubblicato sul BURA Speciale PIT n. 65 del 28 ottobre 2011; la scadenza è stata prorogata due 
volte e il termine ultimo è stato lo scorso 9 marzo. 
Sono stati stanziati complessivamente euro 1.934.464,58, di cui euro 700.000 per l’Ambito di Chieti, euro 
710.913,88 per l’Ambito di Lanciano ed euro 524.550,70 per l’Ambito di Vasto. 

PIT L’Aquila 

Il PIT della Provincia de L’Aquila ha nel 2011, ricevuto 40 richieste di saldo e 7 di anticipazione. Sono in 
svolgimento le fasi di istruttoria e di controllo di I livello per poter procedere con l’erogazione del contributo e 
successivamente con l’attestazione della spesa per la certificazione. 

PIT Teramo 

L’Avviso è stato pubblicato sul BURA Speciale PIT n. 18 del 14/4/10; la relativa graduatoria è stata pubblicata, 
oltre che sul sito della Provincia di Teramo in data 18/3/11, sul BURA Ordinario n. 27 del 20/4/2011. 

La dotazione finanziaria messa a bando è stata pari a tutte le risorse assegnate alla Provincia di Teramo per 
l’attività 1.2.1 e precisamente €. 2.858.710,97. 

Sono pervenute complessivamente n. 184 domande di cui solo 159 ammesse a valutazione. 

La Valutazione condotta da apposita Commissione ha fatto registrare la seguente situazione, confluita a sua 
volta nella richiamata graduatoria: 

Istanze valutate:   n. 159 

Ditte ammesse e finanziate: n.   73 

Ditte ammesse e non finanziate: n.   73 

Ditte escluse:   n.   13 

Alla data di rilevazione (31/12/11) emerge la seguente situazione: 

- una ditta ha inoltrato formale rinuncia alle agevolazioni accordate (nota prodotta il 18/11/11); 
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- è stata avviata una procedura di revoca totale (nota in data 25/10/11). 

- lo stato di avanzamento delle spese riferibili all’erogazione delle agevolazione nei confronti di ditte  
beneficiarie è pari ad €. 615.339,00; 

- lo stato di avanzamento delle spese riferibili all’animazione territoriale è pari ad €. 67.350,14. 

La principali difficoltà riscontrate nella gestione della misura sono riferibili ai tempi di conclusione delle 
procedure di revoca che non permettono di adottare velocemente atti di scorrimento della graduatoria.  

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

L'Attività, la cui dotazione finanziaria era originariamente pari a € 9.744.129,00 per effetto dell’ultima 
rimodulazione finanziaria dell’Asse I risulta avere una disponibilità di € 3.218.690. 

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. 

Il Bando è stato approvato con Delibera di Giunta n. 895 del 19/11/2010 avente ad oggetto “Politica 
comunitaria di coesione, obiettivo “Competitività regionale ed Occupazione” - POR FESR Abruzzo 2007-2013: 
Attività I.2.3 “PROMOZIONE DELLE PMI ATTRAVERSO SERVIZI QUALIFICATI” – Approvazione dell’Avviso 
Pubblico. Nell’Avviso, pubblicato sul BURA n. 70 Speciale del 01/12/2010 si è disposto di suddividere l’Attività 
I.2.3 nelle due seguenti Linee di Intervento, con evidenza della dotazione finanziaria: 

- Linea A) destinata alle imprese non aggregate ai Poli di Innovazione, con dotazione finanziaria di € 
2.744.129,00, la cui scadenza fissata originariamente per il 15/02/2011 è stata prorogata al 02/03/2011 
con DGR n. 1018 del 20/12/2010 (BURA n. 1 del 07/01/2011); 

- 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 di scadenza di presentazione delle istanze fissato 
originariamente al 15.06.2011, prorogato al 30.09.2011 con D.G.R. n. 376 del 07.06.2011, è stato 
successivamente rinviato al 10 novembre 2011 come prescritto dalla D.G.R. n. 587 del 24.08.2011. 

Per la Linea A, decorso il richiamato termine per l’invio delle domande, hanno presentato richiesta di 
finanziamento 39 imprese, di cui 25 sono state escluse dalla fase valutativa. 

A conclusione della predetta fase, con Determinazione n. DI4/102 del 30/11/2011 (BURA n. 77 del 
23.12.2011) è stata disposta la pubblicazione della graduatoria di merito, la quale prevede 13 progetti 
ammessi e finanziabili ed 1 progetto escluso. La somma dei contributi concedibili è pari a € 587.690,00. 

Per quanto concerne la  Linea B, con Determinazione n. DI4/103 del 30.11.2011 è stato costituito il gruppo di 
lavoro diretto all’espletamento dell’istruttoria formale relativamente alle 18 istanze pervenute. Di queste 14 
risultano ammesse alla fase valutativa, come evidenziato dalla Determinazione n. DI4/15 del 8 maggio 2012.  

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” 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 16 maggio 2011, l’amministrazione regionale ha approvato 
gli indirizzi attuativi a valere sulle 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”, ritenendo appropriato, per la 
realizzazione delle stesse, dare avvio alla procedura di evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un 
Soggetto Gestore preposto alla costituzione e gestione di un Fondo di Rotazione finalizzato ad un duplice 
obiettivo: 
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- da un lato, 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; 

- 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, con sede operativa nel territorio 
regionale e iscritti all’albo degli Intermediari finanziari ex art. 106. 

In seguito a tali determinazioni è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
(TED) n. 2011/S 135-224955 del 16/07/2011  il Bando di gara con procedura aperta avente la seguente 
finalità: “Selezione di un Soggetto gestore per la costituzione e la gestione di un Fondo di rotazione, ivi 
compresa l’attività di cassa, per aiuti alle piccole imprese innovative e per facilitare la fusione/aggregazione di 
consorzi fidi (Attività I.2.2 e I.2.4 del Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Abruzzo per gli 
anni 2007-2013 cofinanziato dal FESR) - Determina a contrarre n. DD4/070 del 12.7.2011 - CIG 
2724575C79”. 

A seguito del termine per la presentazione delle domande, scaduto il 29/08/2011, sono pervenute due istanze 
per le quali si è dato avvio alla fase di aggiudicazione della gara. 

L’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara con verbale del 13.10.2011 è stata 
formalizzata dal Servizio Appalti pubblici e Contratti con Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 
DD4/114 del 10.11.2011.  

Al fine di evitare la perdita di risorse comunitarie nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dalla regola 
comunitaria del disimpegno automatico (N+2) la Direzione Sviluppo Economico ha stabilito con 
Determinazione n. DI/59 del 23.11.2011 l’esecuzione d’urgenza del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, 
dando seguito a quanto disposto dal RUP con  note n. 9547/C del 03.11.2011 e n. 10251/C del 23.11.2011. 

Contestualmente alla procedura d’urgenza avviata con verbale del 24.11.2011, è stata trasferita al Fondo di 
rotazione, con Determinazione n. DI2/92 del 28.11.2011, la somma di euro 24.000.000,00, di cui euro 
9.000.000,00 a valere sull’Attività I.2.2 ed euro 15.000.000,00 a valere sull’Attività I.2.4. 

Alla sottoscrizione del contratto avvenuta in data 13.01.2012, il cui schema è stato approvato con 
Determinazione n. DI/59 del 23.11.2011, è seguita la trasmissione da parte del soggetto aggiudicatario (RTI 
con capofila FIRA S.p.A) del Piano di Attività nei termini previsti dal Capitolato di gara. 

Sono in corso di elaborazione gli Avvisi pubblici per l’individuazione dei beneficiari delle Attività I.2.2 e I.2.4. 
Per la prima Attività, l’Avviso di riferimento sarà pubblicato entro il mese di settembre 2012, mentre per la 
seconda entro il mese di giugno 2012. 

Inoltre, si evidenzia che in seguito alla delibera D.G.R. n. 249 del 23 aprile 2012  c’è stato un incremento della 
dotazione finanziaria della I.2.4 di 3,5 Meuro (dotazione complessiva pari a 18,5 Meuro), finalizzato ad 
incrementare il fondo di rotazione nell’ambito delle azioni a favore dei Confidi per migliorare il rapporto banche 
– imprese, favorendo nello specifico l’abbattimento del tasso di interesse sui mutui attivati dalle imprese per la 
realizzazione di programmi d’investimento. 

 

3. ASSE II “SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” 

Ai fini dell’attuazione dell’Asse II “Sostenibilità Ambientale” la Regione Abruzzo - Direzione Affari della 
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, 
Energia - ha stabilito di adottare la Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci, anche in conseguenza 
dell’adesione alla stessa della totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale. In seguito a tale 
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implementazione la Giunta Regionale ha convenuto di affidare l’attuazione delle Attività di riferimento, 
mediante le azioni previste dal Patto dei Sindaci e coerenti con il POR, ad una Cabina di Regia, costituita da 
Regione, Province e ANCI.  

L’implementazione del Patto dei Sindaci ha previsto un numero elevato di atti preliminari, tale da determinare 
soltanto recentemente l’avvio delle Attività di riferimento. 

Si riporta di seguito il dettaglio, suddiviso per ciascuna Attività, dello stato di attuazione dell’Asse II: 

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

Le Province, individuate dalle Procedure Attuative della Covenant of Mayors in Abruzzo quali soggetti 
beneficiari di tale Attività, hanno avviato le operazioni di realizzazione degli interventi ammissibili, concernenti 
principalmente l’installazione di impianti fotovoltaici e di solare termico. 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.  

Benché gli interventi siano fisicamente conclusi, o in fase di conclusione, non è stato ancora possibile 
procedere alla relativa certificazione della spesa, a causa della complessità e della tempistica connessa alla 
produzione di tutta la documentazione contabile e amministrativa necessaria.  

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

I beneficiari di tale Attività sono i Comuni e le Province del territorio regionale. La dotazione finanziaria 
dell’Attività è stata così ripartita: 

- Piccoli Comuni (con meno di 5.000 abitanti): n. 250; importo totale € 12.500.000;  

- Grandi Comuni (con più di 5.000 abitanti): n. 55; importo totale € 8.200.000;  

- Province: n. 4; importo totale € 7.300.000.  

A fronte di una quasi completa attuazione fisica dei 250 interventi previsti nei piccoli Comuni beneficiari, alla 
data del 31.12.2011 sono stati chiusi e certificati, a seguito del Controllo di I Livello, n. 13 progetti, la cui 
documentazione è pervenuta in forma completa. I relativi interventi hanno riguardato principalmente 
l’efficientamento energetico degli edifici comunali e della pubblica illuminazione. Tali 13 progetti hanno 
consentito un’attestazione di spesa pari a € 578.443,64. 

Successivamente, nel periodo compreso fra il 31.12.2011 e il 10.05.2012, si è prodotto un ulteriore 
avanzamento finanziario, relativo a n. 20 progetti sottoposti al Controllo di I Livello, per un importo pari a € 
1.053.214,16, di questi sono stati verificati 18 progetti. 

Nel corso del 2011 e nei primi mesi dell’anno corrente sono stati anche attuati fisicamente gran parte (circa 
75%) degli interventi previsti da parte dei grandi Comuni e delle Province. La relativa documentazione 
tecnico-contabile e amministrativa prevista dalle Procedure Attuative della Covenant of Mayors, necessaria ai 
fini della certificazione della spesa, è in corso di trasmissione. La Regione Abruzzo ha di fatto già provveduto 
all’erogazione del 95% delle risorse attribuite agli Enti pubblici beneficiari. Tuttavia la difficoltà da parte dei 
medesimi, nella produzione della documentazione inerente la rendicontazione delle spese sostenute, ha 
impedito che si potessero chiudere e certificare, alla data del 10.05.2012, un numero superiore di progetti, più 
coerente con il reale stato di avanzamento fisico degli interventi. 

Ai fini dell’assegnazione del saldo del 5%, si attende l’invio della documentazione completa, attestante la 
chiusura degli interventi.  
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I progetti complessivamente avviati dai beneficiari prevedono circa 450 interventi di risparmio energetico. 

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

I beneficiari hanno presentato la documentazione prevista dalle Procedure Attuative della Covenant of Mayors 
in Abruzzo, inerente il primo trasferimento di risorse. A fronte di tale produzione documentale, è stata disposta 
un’erogazione pari al 25% della dotazione attribuita, in considerazione della reale possibilità di avanzamento 
della spesa da parte dei beneficiari. L’effettuazione delle azioni di animazione e la rendicontazione delle 
spese connesse è prevista per l’annualità 2012. 

4. ASSE III “SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE” 

ASSE III “Società dell’Informazione” ha una dotazione finanziaria che ammonta a circa 49 Meuro 
(equivalente al 14% delle risorse finanziarie del Programma); la responsabilità attuativa è in capo alla 
Struttura speciale di supporto sistema informativo regionale. 

La realizzazione degli interventi previsti nel presente Asse, articolato in tre diverse Attività, è stata affidata, per 
la parte relativa alla realizzazione delle opere pubbliche (per un totale di tre progetti) ad Abruzzo Engineering 
S.c.p.a. individuata come Società avente diritti speciali ed esclusivi per la realizzazione e gestione di 
un’infrastruttura a banda larga e la realizzazione dei servizi ad essa connessi in base all’art. 11 della L. R. n. 
34/2007. Nelle convenzioni attuative di affidamento, approvate con DGR N. 126 del 25 febbraio 2008 sono 
descritte le diverse attività concesse, l’importo assegnato nonché le clausole che regolano i rapporti tra le 
parti. Alla data odierna i lavori dichiarati da Abruzzo Engineering si attestano intorno al 70% e le somme 
liquidate dalla Regione (comprensive delle anticipazioni) ammontano ad € 35.587.262,47.  

L’attuazione finanziaria dell’Asse in relazione agli impegni è pari al 95,95% del costo del Programma, mentre 
in termini di pagamenti, il livello si attesta intorno al 36% del contributo totale. È doveroso sottolineare, 
tuttavia, che al 31.12.2011 i SAL pagati ammontano ad euro 29.378.968,76, segnando dunque un livello di 
spesa pari al 59,44%. 

Ciò denota che l’Asse nonostante le difficoltà rilevate già nello Stato di attuazione dell’anno 2010, procede sia 
nella fase realizzativa che nei pagamenti. Nell’anno 2011 infatti sono stati collaudati alcuni SAL ( in particolare 
quelli relativi all’Attività III.1.1 e III.2.2) con esito positivo e si è provveduto al relativo pagamento. La società 
affidataria, sta provvedendo a rendere disponibile l’infrastruttura per il collaudo degli ulteriori SAL presentati. 

Oltre alle già segnalate criticità in merito all’affidamento e rendicontazione delle operazioni riportate nel 
precedente RAE 2010 e relativo Stato di attuazione, e non ancora risolte, si segnala che la mancata 
realizzazione della nuova sala operativa da parte di Abruzzo Engineering (in quanto quella che era stata in 
parte allestita è stata danneggiata e resa non funzionante dal sisma del 6 aprile 2009) costituisce un 
impedimento alle operazioni di collaudo. La società ha comunicato ai collaudatori che tale problematica è in 
fase di soluzione in quanto l’Assemblea dei soci nella prossima seduta, delibererà in merito all’approvazione 
della spesa preventivata per l’allestimento del Centro Tecnico di cui la Sala Operativa è parte integrante. 

5. ASSE IV “SVILUPPO TERRITORIALE” 

ASSE IV “Sviluppo territoriale” ha una dotazione finanziaria che ammonta a circa 72 Meuro (equivalenti al 
20% delle risorse finanziarie del Programma); la responsabilità attuativa è in capo alla Direzione LL.PP., 
Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e alla Direzione Protezione Civile, Ambiente. 

Nel corso del 2011, all’interno della più ampia rimodulazione del POR, è stata realizzata una significativa 
azione di razionalizzazione dell’attività IV.3.1, mediante il frazionamento in più linee di attività tra loro coerenti. 
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In questo modo le linee di attività sono passate da 7 a 10. L’Asse prevede un elevato numero di attività che 
concorrono al conseguimento di tre obiettivi operativi: 

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

- IV.2.1 Valorizzazione dei territori montani; 

- 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; 

 IV. 3.1 d) Potenziamento colonna mobile e Sala Operativa; 

- IV. 3.2 Bonifica dei siti contaminati. 

Come emerge anche dalla predetta ulteriore articolazione in linee di intervento, dal punto di vista 
organizzativo – gestionale, l’Asse IV risulta essere il più complesso dell’intero POR. Esso infatti comprende 
Attività a regia regionale e Attività implementate attraverso i PIT e i PISU. La deconcentrazione dei processi 
attuativo – gestionali, se da un lato assicura il pluralismo e la valorizzazione delle risorse dei diversi territori, 
dall’altro rende più complesso e lento l’attuazione e la gestione dell’Asse. 

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

Si ricorda che, a seguito del sisma si è provveduto alla riprogrammazione dell’Asse con la conseguente 
sospensione delle procedure attuative già avviate. In particolare, nel corso della riprogrammazione del POR 
del 2009, sono state ridotte le risorse delle Attività IV.1.1.”Sostegno ai Programmi integrati di sviluppo 
urbano”, a vantaggio del nuovo Asse VI che contiene anche interventi di sviluppo locale.  

Nell’ambito dell’attività VI 2.1. il Comune di L’Aquila non provvederà alla stesura del PISU e a tal fine il piano 
finanziario per l’attività IV.1.1 è stato rimodulato scorporando la quota destinata alla città de L’Aquila; la nuova 
assegnazione finanziaria per i PISU, che ammonta ad euro 24.773.974, riguarda solo  tre dei comuni 
capoluoghi di provincia (Pescara, Teramo e Chieti). 

Il Protocollo di Intesa “JESSICA” tra la BEI e la Regione Abruzzo, sottoscritto in data 11.02.2010 tra il 
Presidente della Regione Abruzzo ed i sindaci delle quattro città Capoluogo, non ha avuto seguito a causa 
della parziale attuazione, causata dalla mancata adesione del Comune di Pescara, che aveva già individuato 
gli interventi da effettuare nell’ambito del PISU e del Comune di L’Aquila che presenta ancora oggi particolari 
difficoltà nell’inquadrare interventi compatibili con lo stesso POR. A fine 2011 per i ritardi accumulati, dovuti 
alla mancata adesione al Protocollo  di intesa “JESSICA”, i comuni di Chieti e Teramo hanno deciso di 
ampliare gli interventi da realizzare all’interno dei PISU, Chieti tramite Delibera di Giunta N. 749 del 27 ottobre 
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2011 e Pescara tramite Delibera di Giunta N. 447 del 10 novembre 2011. Con Determinazione DA20/2 del 
27/03/2012 e DA/6 dell’08/05/2012 sono state annullate le decisioni relative ai progetti PISU di Teramo e 
Chieti. 

Il 13.12.2011 è stata certificata una spesa complessiva pari ad euro 13.400.235,16.  

Nel 2012, in seguito alle verifiche di approfondimento condotte sui progetti certificati, in coerenza con la nota 
della Commissione Europea del 10.02.2012 relativa alla ricognizione dei progetti di I fase, sono state 
effettuate due rettifiche, per un importo complessivo di circa 12,944 Meuro, l’una con Determinazione n. 
DA20/6 del 08.05.2012 relativa ai 17 progetti certificati nell’ambito del PISU di Teramo, per un importo 
complessivo di euro 7.303.231,15, l’altra con Determinazione n. DA20/2 del 27.03.2012 relativa ai 7 progetti 
certificati nell’ambito del PISU di Chieti, per un totale di euro 5.641.354,99. 

L’importo totale, dunque, di euro 12.944.586,14 sarà decertificato con la domanda di pagamento che verrà 
inoltrata nel mese di maggio 2012. Si sottolinea che in seguito agli atti amministrativi di decertificazione 
avviati, tale importo è stato preventivamente detratto nel Sistema di Monitoraggio SRTP nel II bimestre 2012. 

La spesa, pertanto, al 10 maggio 2012, considerata ammissibile è pari complessivamente ad euro 
5.275.007,98 di cui Euro 455.649,02 relativa a n.4 progetti del PISU di Chieti e Euro 4.819.358,96  relativa 
ad un progetto del PISU di Pescara.   

Da un punto di vista procedurale occorre dire che il Pisu di Pescara sconta un ritardo nell’attuazione di uno 
dei due progetti cardine del Progetto Integrato, vale a dire del Nuovo Ponte sul fiume Pescara. Tale ritardo è 
dovuto ad una sentenza del TAR intervenuta a luglio 2011 che ha sospeso gli effetti della procedura di 
appalto. In seguito a ciò, nel corso del 2012, l’amministrazione, malgrado il Consiglio di Stato abbia sospeso 
l’efficacia della sentenza del TAR, ha deciso di revisionare il progetto iniziale includendo un intervento 
correlato al ponte rappresentato dalla messa in sicurezza dei margini fluviali. Pertanto, solo in seguito 
all’approvazione del nuovo progetto preliminare, che avverrà presumibilmente entro giugno 2012, si 
procederà ad indire un’ulteriore gara per l’affidamento dei lavori per il progetto definitivo con aggiudicazione 
dei lavori nei primi mesi del 2013. 

Per quanto riguarda il secondo progetto cardine del PISU di Pescara, rappresentato dal raccordo della strada 
pendolo con l’asse attrezzato mediante delle rampe (raccordo rampe asse attrezzato), è stato già 
riconsegnato il progetto esecutivo, il quale è in fase di approvazione. Pertanto, appena chiusa questa fase, si 
provvederà all’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori ed entro la fine del 2012 si chiuderà la gara 
con la relativa aggiudicazione.  

Inoltre, in seguito a tali ritardi attuativi, il Comune di Pescara sta avviando le procedure per l’integrazione del 
Pisu con altri progetti avviati contestualmente all’approvazione iniziale del Piano integrato ma non inseriti per 
carenze di risorse. Tali progetti rappresentano un completamento dal punto di vista di riqualificazione urbana 
dei due progetti cardine, perché riguardano la riqualificazione e il potenziamento della rete viaria che gravita 
sui due interventi cardine (ponte sul fiume Pescara e raccordo rampe asse attrezzato). Il loro inserimento 
permetterà di accelerare notevolmente la spesa, in quanto alcuni di essi, già avviati e conclusi. 

Per quanto riguarda il PISU di Chieti i progetti più avanzati da un punto di vista attuativo sono 4, in 
particolare: 

- Lavori di manutenzione e ristrutturazione della viabilità con adeguamento sottoservizi (via Paradiso, 
salita Santa Chiara, Via delle Clarisse e traverse varie): l’intervento è in fase di chiusura;  

- Lavori di manutenzione straordinaria viabilità madonna Degli Angeli: tale intervento si trova al II sal 
con la realizzazione del ‘80% dei lavori;  
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- Sistemazione di via Amiterno (collegamento tra l’impianto sportivo e il centro di Chieti): l’intervento è 
in fase di ultimazione ed è in corso di pagamento il IV SAL; 

- Revisione generale scale mobili nel servizio pubblico del Comune di Chieti (collegamento Termnal 
Bus e il centro storico): l’intervento è ultimato e liquidato. 

Gli altri interventi inseriti nel PISU sono in progettazione definitiva mentre per un solo progetto (Comune di 
Chieti) si è in progettazione esecutiva con avvio delle procedure di appalto.   

Per concludere, il PISU di Teramo prevede diversi interventi di riqualificazione urbanistica ricadenti 
principalmente in due aree (quartieri dormitorio), quella di Colleterrato – Piano D’Accio, e la zona di Colle 
Varco.  

Oltre a questi interventi previsti inizialmente nella programmazione integrata, l’Amministrazione provinciale ha 
deciso di inserire nel PISU altri progetti per favorire la socialità dell’area con un’attenzione al percorso 
pedonale.  

Inoltre, per rendere ancora più efficace gli effetti di riqualificazione, l’amministrazione di Teramo intende 
realizzare ulteriori interventi che ricadono in quartieri situati tra le due aree, aree limitrofe ma disgiunte, in 
modo da creare un collegamento e una continuità tra Colleterrato e Collevarco.  

Per alcuni di questi interventi la loro individuazione e il relativo inserimento nella programmazione integrata è 
successiva all’adozione dell’atto di decertificazione dei progetti certificati a dicembre ed è finalizzata a rendere 
più organica l’intera programmazione integrata. 

Da un punto di vista procedurale, diversi di questi interventi sono in progettazione definitiva e alcuni in fase di 
attuazione con SAL già presentati per circa 1 Meuro. In particolare il progetto relativo alla “Stazione fermata 
Piano d’Accio” è in fase di ultimazione  per 0,9Meuro. 

   

 

Attività IV.2.1 Valorizzazione dei territori montani 

Per quanto concerne l’Attività IV.2.1 implementata dalle Province (PIT) si registrano notevoli ritardi; la Giunta 
Regionale ha rimodulato la dotazione finanziaria con DGR n. 852/2011 siglando il 27 febbraio 2012 un nuovo 
protocollo il d’intesa tra la Regione Abruzzo e le quattro Province.  

PIT Chieti 

Sono stati pubblicati sul BURA Speciale PIT n. 65 del 28 ottobre 2011, due Avvisi relativi alle seguenti linee di 
intervento: 

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

L’attività prevede la concessione di contributi per investimenti finalizzati alla spettacolarizzazione e 
teatralizzazione delle mete di visita, mediante ristrutturazione, 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. 

I Beneficiari sono i Comuni ricadenti nelle zone montane. La dotazione finanziaria per Ambito è così ripartita: 

Ambito Dotazione finanziaria (in euro) 
Ambito Chieti 700.000,00 
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Ambito Lanciano 660.000,00 

Ambito Vasto 408.287,14 
Totale 1.768.287,14 

Sono stati finanziati n. 4 progetti Ambito Chieti, n. 8 Ambito Lanciano e n. 4 Ambito Vasto. 

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 il livello di gradevolezza, 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. 

I Beneficiari sono i Comuni ricadenti nelle zone montane. La dotazione finanziaria per Ambito è così ripartita: 
Ambito Dotazione finanziaria (in euro) 

Ambito Chieti 1.011.537,05 

Ambito Lanciano 1.044.938,78 

Ambito Vasto 1.099.410,92 
Totale 3.155.886,75 

Sono stati finanziati n. 5 progetti Ambito Chieti, n. 9 Ambito Lanciano e n. 10 Ambito Vasto. 

Per n. 4 progetti  relativi all’Ambito di Lanciano, ammessi e non finanziabili per carenza di fondi, si ritiene 
possano essere finanziati con le “economie” derivanti da altri Assi del POR. 

 

PIT Pescara 

A valere sulla presente Attività il cui obiettivo primario è sostenere lo sviluppo delle aree montane e 
contrastare i fenomeni di marginalizzazione e declino attraverso la promozione del turismo sostenibile, la 
Provincia di Pescara alla data del 10.05.2012, non presenta avanzamenti finanziari. 

Tuttavia, si può rilevare un progresso rilevante nell’aspetto procedurale, e precisamente la definizione di un 
nuovo piano finanziario approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 852/2011,  per effetto del quale la 
Provincia di Pescara ottiene un incremento di disponibilità fino ad  € 2.793.290,43, oltre alla quota per 
l’animazione e l’assistenza tecnica. 

In conseguenza di ciò è stato avviato l’iter attuativo per le linee di intervento che individuano come beneficiari 
le PMI , e precisamente: 

- Linea d’intervento E.1.1. “Sostegno alle PMI negli interventi di ampliamento e potenziamento delle 
strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere già esistenti nell’ambito del turismo naturalistico e 
del benessere”. La dotazione finanziaria del bando sarà pari ad €  1.339.767,57;    

- Linea d’intervento G.1.1. “Sostegno agli interventi di adeguamento delle strutture ricettive alle 
esigenze di accessibilità dei portatori di “esigenze speciali”. La dotazione finanziaria del bando sarà 
pari ad € 336.206,69. 

In relazione, inoltre, agli interventi  destinati agli  EE.LL, tenuto conto dell’Atto di indirizzo assunto dalla Giunta 
provinciale con Deliberazione n. 74/2011, questi riguarderanno le seguenti Linee di intervento:  
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- Linea d’intervento C.1.1. “Sostegno ad attività di manutenzione (con esclusione della manutenzione 
ordinaria) della rete stradale strategica ad alto interesse turistico (strade urbane ed extraurbane)”; 

- Linea  d’intervento   C.1.2. ”Sostegno ad attività di implementazione della segnaletica turistica”.  

Tale investimento 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.  

PIT Teramo 

La Provincia di Teramo ha programmato di impiegare  una parte dei fondi a disposizione sotto forma di aiuti, 
mentre circa € 1.8 ml saranno destinati ad un intervento che nello specifico riguarderà la valorizzazione 
turistica delle aree montane. 

PIT L’Aquila 

La provincia di L’Aquila non ha adottato procedure a bando per l’individuazione dei beneficiari privati, ma 
attuerà l’accordo di partenariato già siglato con quei Comuni che per partecipare saranno disposti ad 
aumentare la propria quota di  cofinanziamento, azione necessaria a seguito della riduzione delle risorse 
assegnate alla stessa Provincia di L’Aquila. Solo per l’ambito di Sulmona si procederà con dei bandi a favore 
dei singoli beneficiari privati.  

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

L’Attività è così suddivisa in Linee di intervento: 

- IV 3.1 a1) sono state avviate ed espletate le procedure di gara e le attività connesse alla stipula del 
contratto (verifica degli elaborati tecnici - I SAL) per le attività rivolte a verifiche di sicurezza e di 
efficienza idraulica per rischi incombenti sulle infrastrutture, impianti produttivi, opere pubbliche ed edifici. 

-- IV 3.1 b1) –I si è concluso l’iter procedurale connesso alla progettazione esecutiva degli interventi 
finanziati. In particolare, sono stati esaminati, da parte del Servizio Genio Civile Regionale e del Servizio 
Difesa del Suolo, n. 21 progetti esecutivi per i quali si è provveduto a rilasciare i relativi pareri tecnici di 
competenza propedeutici all’attuazione fisica delle opere. Per n. 3 interventi sono stati, altresì, avviati i 
lavori previsti.  

Al 30.04.2012 è stato avviato il monitoraggio delle spese sostenute, il Servizio è in attesa dell’elaborazione 
finale dei dati, tuttavia emerge un avanzamento di spesa di circa 2,9 Ml di euro.  

- IV 3.1 a)2 e b)2 dei 14 interventi previsti nella seconda attività sono stati definitivamente conclusi 10 
interventi attraverso la realizzazione di opere di risanamento di situazioni di criticità idraulica lungo alcuni 
tratti dei bacini idrografici regionali più a rischio, è prevista la realizzazione di un ulteriore intervento 
finanziato con le economie da ribasso derivanti dalla chiusura di alcuni procedimenti. 

- IV 3.1 a)2 l’azione in questione riguarda la fase di progettazione dell’intervento di riduzione idraulica sul 
bacino idrografico del Fiume Aterno- Pescara, denominato “Lotto 2: Opere per la messa in sicurezza 
idraulica della città di L’Aquila – Progetto Definitivo” di competenza del Commissario Delegato nominato 
con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3504 del 09.03.2006. In data 13.10.2011 con 
provvedimento DC/25/15 è stato disposto l’atto concessorio in favore del Commissario. La progettazione 
del livello definitivo, oggetto di concessione, è già stata predisposta e completata da parte dal soggetto 
esterno incaricato dei servizi tecnici di progettazione. 

 16 



- IV 3.1 c al 10.05.2012 risultano in fase di conclusione n.44 studi su altrettanti comuni. L’attività avviata a 
fine 2011, relativamente all’annualità 2010è stata approvata con DGR n.333/2011 cofinanziata e regolata 
dall’OPCM 3907/2010.  E’ stata avviata la fase di rendicontazione, i Comuni beneficiari che hanno 
ricevuto i fondi, stanno saldando i lavori e  l’attività sarà rendicontata e conclusa entro il 2012. 

- IV 3.1 d) la completa realizzazione del progetto richiede di ulteriori 2 fasi con conclusione durante il 
2013. La fase 1 (Potenziamento colonna mobile regionale)  è in corso d’opera: sono stati elaborati i 
documenti necessari all’espletamento delle procedure di gara e alla stipula dei contratti di fornitura per 
l’acquisto di materiali e mezzi, sentito il parere di fattibilità dell’ADG del 21/02/2012.  Per la fase 2 
(Potenziamento Sala operativa), sono in atto le procedure per la selezione dei fornitori, dato che sarà il 
servizio stesso ad occuparsene.    

Attività IV.3.2 Bonifica dei siti contaminati 

L’attuazione finanziaria dell’Asse in relazione agli impegni è pari al 100% del costo del Programma, mentre in 
termini di pagamenti al 7,3% del contributo totale, nei primi mesi del 2012, sono stati definiti ai sensi del D.Lgs 
152/06 e s.m.i. , 5 progetti di bonifica di discariche comunali dismesse. 

A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale dei criteri di priorità per la redazione della 
graduatoria delle discariche pubbliche dismesse (DGR n. 27 del 16.01.2012) e dell’approvazione della citata 
graduatoria con determinazione Dirigenziale n. DR4/23 del 08.02.2012, il SGR è nella fase di approvazione, 
con apposite determinazioni Dirigenziali, dei progetti di bonifica che necessitano oltre che del rispetto della 
tempistica dettata dalla normativa di riferimento ( parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), anche delle 
procedure dovute all’obbligo di sottoporre a VIA/VA i progetti di bonifica in attuazione delle note prot. n. 2899-
U del 26.02.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico  e prot. n. DVA-2011-25870 del 13.10.2011 del 
MATTM. 

 

 

6. ASSE V “ASSISTENZA TECNICA” 

Nell’asse V “Assistenza tecnica”  nel corso del 2012 risultano proseguire le attività programmate negli anni 
precedenti. Sotto l’aspetto finanziario nei primi mesi del 2012 non si evidenziano avanzamenti in termini di 
impegni ma solo di spesa. Infatti si riscontra un incremento rispetto al 2011 di soli 157.595,00 euro. 

Per quanto riguarda la V.1.1 le attività di Assistenza Tecnica si sono focalizzate nell’assicurare la 
programmazione, l’attuazione, il monitoraggio e la sorveglianza del Programma Operativo FESR 2007-2013. 
Sotto l’aspetto organizzativo viene offerto uno specifico supporto in loco presso gli uffici dell’AdG e presso gli 
uffici responsabili dell’attuazione dell’Asse I e a partire dalla fine del 2011, su richiesta del responsabile di 
attività, viene fornito uno specifico supporto anche all’asse II. 

Come nel 2011 anche nel 2012 sono state svolte diverse attività di affiancamento all’AdG e ai diversi UCO, le 
più rilevanti consistono: 

- nell’elaborazione di documenti/relazioni/pareri relativi a particolari criticità emerse nel corso 
dell’attuazione del programma, 

- nella predisposizione di specifici atti amministrativi quali bandi, rimodulazioni delle risorse all’interno 
di assi,  

- nell’assistenza nell’elaborazione di previsioni di spesa, 
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- nell’attività di supporto nei controlli di I livello,  

- nel supporto nella predisposizione di attestazioni di spesa  degli UCO e dell’AdG. 

Sono state svolte anche attività di affiancamento e di assistenza ai beneficiari nel caricamento dei dati nel 
sistema di monitoraggio e nella verifica e controllo dei dati inseriti.  

Inoltre, per quanto riguarda le attività legate all’implementazione del sistema unnico regionale, anche nel 2012 
prosegue il supporto alla Struttura Informatica Regionale nella parte relativa alle informazioni riguardanti la 
struttura del POR e sono attualmente in corso le attività di affiancamento nella fase di testing del sistema. 

Per quanto riguarda le altre attività di assistenza tecnica fornite all’AdC e all’AdA proseguono secondo quanto 
indicato nei rispettivi PdL. In merito invece all’attività di Assistenza Tecnica alla Provincia di Pescara, questa è 
formalmente conclusa, devono solo essere chiuse le procedure amministrative di presentazione del SAL. 

Per quanto riguarda la V.1.2 un elemento di novità intervenuto nel 2011 è relativo all’affidamento alla società 
Ecosfera VIC SRL del Servizio di Valutazione. Infatti con Determinazione n. 162/DA2 si è provveduto 
all’aggiudicazione della gara di Valutazione secondo il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.  

Nel rispetto dei termini previsti dal comma 10 art. 11 del Dgs 163/2006 soltanto nel mese di febbraio 2011 si è 
provveduto alla firma del contratto di aggiudicazione e a partire da questa data nel corso del 2011 sono stati 
predisposti i seguenti documenti strategici: 

- del 1° Rapporto di Valutazione del POR FESR Abruzzo 2007-2013 e in particolare oggetto della 
valutazione è stato “lo stato di avanzamento del POR FESR 2007-2013”; 

- di un Approfondimento tematico sulle azioni per la rivitalizzazione economica e sociale dell’area 
cratere e in particolare oggetto della dell’analisi è stato l’Asse VI “Rivitalizzazione economica e 
sociale dell’area Cratere. 

Per quanto riguarda la V.1.3 relativa al monitoraggio, le attività legate all’implementazione del Sistema unico 
di monitoraggio acquisito in riuso dalle Valle D’Aosta si sono focalizzate nello sviluppo dei moduli mancanti, 
vale a dire quelli legati alle attività di AdC e AdA e nell’adattamento del sistema alla struttura del POR 
Abruzzo. Inoltre, sono avanzate le attività di testing del Sistema Unico regionale e di trasferimento dei dati dal 
sistema centrale dell’Igrue a quest’ultimo. Le attività che verranno svolte nei prossimi mesi riguarderanno 
fondamentalmente l’invio dei dati all’Igrue attraverso il sender e l’implementazione definitiva del sistema 
conoscitivo. 

Per concludere relativamente alla V.1.4 proseguono le attività programmate e in particolare sono in corso di 
avvio, per effetto dell’estensione contrattuale concessa nel corso del 2011, le attività di organizzazione di 
incontri, conferenze e stage finalizzati a promuovere bandi e per le attività di animazione dell’Asse I.  

7. ASSE VI “RECUPERO E RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL TERRITORIO COLPITO DAL SISMA” 

ASSE VI “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma” ha una 
dotazione finanziaria che ammonta a circa 83 Meuro (equivalenti al 24% delle risorse finanziarie del 
Programma); la responsabilità attuativa è in capo alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche 
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia. 

L’implementazione di detto Asse non evidenzia nessuna particolare criticità, infatti sono stati impegnati circa 
50,7 Meuro con pagamenti che risultano essere pari a circa 43,3  Meuro al 10.05.2012. 
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Attività VI.1.1  Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma 

Lo stato di avanzamento dell’Attività non registra alcun ritardo e ha contribuito in maniera rilevante al 
raggiungimento dell’n+2 ed a evitare la perdita delle risorse comunitarie per gli obiettivi di spesa fissati al 
31.12.11. 

Il bando era finalizzato all’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, nonché al ripristino dei livelli occupazionali. 

Il bando, che dispone di una dotazione finanziaria di 35.000.000,00 di euro,è stato approvato con DGR n. 765 
del 21.12.2009 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 54 Speciale del 30 dicembre 2009.  

Con determinazione N. DA2/82 del 18/06/2010 pubblicata sul Bura  n. 37 Del 25/06/2010 è stata pubblicata la 
graduatoria delle imprese totalmente ammesse a finanziamento, che sono risultate pari a 619; con 
Determinazione DA2/80 del 18/06/2010 è stato pubblicato un’ulteriore elenco di 47 imprese parzialmente 
ammesse. 

       Le imprese inizialmente finanziate sono state 147.  

Nel corso del 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. 

Le istanze complessivamente finanziate al 31/12/2011, sono n. 290 e le risorse erogate risultano pari a 
32.974.394,44 euro.  

Le risorse residue, pari a 2.025.605,56 euro, sono state temporaneamente non assegnate e verranno 
utilizzate successivamente a conclusione della procedura di verifica delle richieste di ristoro presentate dai 
Beneficiari a valere sull’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 3789 del 09.07.2009 e s.m.i. In 
tal modo, la dotazione complessiva dell’OPCM potrà originare ulteriori disponibilità e quindi un ulteriore 
scorrimento della graduatoria con avanzamento di spesa. 

Attività VI.1.2 Attrazione di nuove imprese nell’area del cratere 

Il Bando "Attrazione Nuove Imprese nell'area cratere" prevede l'erogazione di contributi mirati a favorire la 
nascita e/o la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e nuove imprese nelle zone di cui al Decreto del 
Commissario Delegato n.3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii e dispone di una dotazione finanziaria di 
11.000.000,00 di euro. Il bando è stato approvato con Delibera n. 231 del 22/3/2010 e pubblicato sul BURA n. 
16 speciale del 9/4/2010. Il bando è stato successivamente modificato con Delibera n. 456 del 31/05/2010 e 
la  scadenza per la presentazione delle domande è stata  fissata al 30 luglio.  

Nello specifico il bando prevede due linee di intervento, la prima finalizzata alla creazione di nuove imprese e 
la seconda alla realizzazione di nuovi insediamenti. 

Con determinazione n. 198 del 23.12.2010 e n.10 del 09.02.2011 sono state approvate le graduatorie delle 
linee d’intervento A e B, pubblicate rispettivamente sul BURA n. 82 del 31/12/2010 e n. 15 del 02/03/2011.   

Delle 98 ditte, 55 sono state ammesse e finanziate con la prima graduatoria (24 sulla linea A individuale – 15 
sulla linea A collettiva  – 16  su linea B).  

In seguito alle economie che si sono generate all’interno della linea d’intervento nel corso del 2011 sono stati 
effettuati scorrimenti di graduatoria e il numero di imprese complessivamente finanziate sale da 55 a 81. 
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Per effetto di tali scorrimenti la graduatoria della linea B - Nuovi insediamenti è stata esaurita, così come per 
la linea A Ditte individuali.  

Per quanto riguarda, invece, la linea A Imprese collettive nel corso del 2012 si è avviata un’attività di 
ricognizione delle economie e si sta valutando la possibilità di procedere con ulteriori scorrimenti.  

Nei primi mesi del 2012, sono stati svolti 3 controlli di I livello. 

Attività VI.1.3.a - Bando VI.1.3. a) – Interventi di sostegno nell’area del cratere: nuove strutture 
turistiche. 

Il presente bando è finalizzato alla concessione di aiuti per sostenere programmi d'investimento mirati a 
favorire la ripresa delle attività nel comparto turistico e a ripristinare le condizioni di attrattività nell'area del 
cratere. Sono finanziabili interventi per la realizzazione di nuova ricettività e di servizi complementari, 
localizzati nei Comuni individuati dal Decreto del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii., 
anche mediante riconversione e recupero di strutture edilizie esistenti.  

Il bando è stato approvato con delibera n.362 del 10/05/2010 e successivamente modificato con deliberazione 
n. 446 del 31.05.2010, e pubblicato sul BURA n. 35 Speciale in data 11/06/2010.  

Con determinazione DF9/148 del 27/10/2010 è stata approvata la graduatoria delle istanze pervenute per la 
forma di "aiuti di importo limitato". Con determinazione DF9/167 del 30/11/2010 si è provveduto all’incremento 
della dotazione finanziaria  della linea d’intervento per un importo pari a € 3.113.325,00 e allo scorrimento 
della graduatoria delle istanze  ammesse ai benefici per la forma  "aiuti di importo limitato". 

Sul BURA n. 24 del 6/4/2011 è stata pubblicata la determinazione DF9/21 del 3/3/2011, con la quale sono 
state approvate la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento e l'elenco delle istanze escluse, 
relative alle istanze pervenute per la forma di "aiuti di importanza minore". 

La dotazione finanziaria della linea d’intervento, inizialmente prevista in 4,7 Meuro, è stata incrementata con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 946 del 29/11/2010 fino a 7.813.325,00 così ripartita: 

- linea A euro 4.613.325,00 

- linea B euro 3.200.000,00 

Per quanto riguarda il 2012 è possibile registrare il seguente avanzamento in termini di istruttoria delle 
pratiche per l’erogazione dei saldi per un numero totale di 12 pratiche, per un importo complessivo da erogare 
di  € 1.166.101,94. 

Infine sono state revocate n. 14 pratiche, per le seguenti motivazioni: 

n. 4 per mancata accettazione del contributo;  

n. 3 per rinuncia del beneficiario; 

n. 7 per mancata realizzazione dell'intervento entro i termini indicati nella domanda. 

A seguito di detti atti si sono prodotte economie per € 2.293.712,37 di cui € 223.859,02 utilizzati per finanziare 
l'intera graduatoria della linea di aiuti di importanza minore. Pertanto, le economie attualmente disponibili 
derivanti da revoche ammontano a  € 2.069.853,35. 

Da un punto di vista procedurale si anticipa che è in fase di predisposizione un ulteriore bando sulla stessa 
linea d’intervento con una dotazione finanziaria che andrà ad assorbire le economie disponibili e quelle che si 
potranno generare in futuro.  
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Attività VI.1.3.b - Bando per sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere (CULTURA) 

Con la presente linea di intervento la Regione Abruzzo con Delibera n.837 del 31.12.2009 ha inteso favorire 
le realtà culturali presenti nella città di L’Aquila, gravemente colpita dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di una 
ripresa dell’attività culturale nel Comune capoluogo. La Regione ha finanziato pertanto Progetti culturali per la 
ripresa delle attività e quindi della vita sociale del territorio colpito dal sisma da parte delle realtà culturali 
residenti nella città di L’Aquila individuati da: LR n.5/1999, LR n. 15/2000, LR n. 76/1990, LR n. 98/1999 
“Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali”. Sulla presente procedura 
sono state impegnate risorse per un importo pari a 2.9 Meuro e al 28 aprile us sono state erogate, dopo 
l’effettuazione dei controlli di I livello, risorse per un importo pari a circa 2,4 Meuro. 

Il 22.12.2010 con determinazione dirigenziale DF 11/579 veniva approvato il bando denominato “Attività 
VI.1.3 – Sostegno alla coesione sociale nell’area del cratere”, predisposto allo scopo di sostenere il rilancio 
sociale e culturale del territorio di L’Aquila e dei Comuni del cratere gravemente colpiti dal sisma del 6 aprile 
2009, zone così individuate dal Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii.. Con 
tale bando si intende contribuire al sostegno degli Organismi operanti nel settore della cultura, dello 
spettacolo e dell’editoria, al fine di ripristinare la coesione sociale delle fasce di popolazione più colpite 
(bambini, giovani, studenti, portatori di handicap); il bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 
€ 756.857,00, di cui € 532.200,00 per la linea di intervento “Sostegno all’organizzazione di eventi culturali” ed 
€ 224.657,00 per la linea di intervento “Sostegno alla realizzazione di Laboratori culturali”. 

A valere sulla presente procedura sono pervenute 91 domande di finanziamento e precisamente: 51 relative 
alla linea di intervento a., 35 alla linea di intervento b. e 5 non sono state esaminate in quanto pervenute fuori 
dai termini di scadenza previsti dal Bando. Entro la fine del mese di giugno verranno pubblicate le 
graduatorie. 

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 programmata per la linea di attività (4.000.000 di Euro), 
è stata ripartita secondo una duplice modalità d’intervento:  

-  2.943.143 € (con Det. DF7/188 del 29.03.2010) destinati alle istituzioni culturali abruzzesi riconosciute 
da Leggi Regionali;  

-  1.056.857 € ( di cui 756.857,00 con Det. DF11/302 – e 300.000,00 con Det. DF 11/303 del 28.06.2011)  
messi a bando per la realizzazione di eventi o laboratori culturali.  

Il primo intervento è stato ratificato mediante la DGR 837 del 31/12/2009 attraverso la quale la Regione ha 
inteso finanziare progetti culturali per la ripresa delle attività da parte delle istituzioni residenti nella città 
dell’Aquila individuate dalla: L.R. 5/1999 “Norme organiche sul teatro di prosa; L.R. 15/2000 “Disciplina per la 
promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo”; L.R. 76/1990 “Istituzione Sinfonica Abruzzese. 
Norme generali di finanziamento” e L.R. 98/1999 “Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, 
audiovisive e multimediali”. Con riferimento a tale DGR, va sottolineato, che è stato impegnato il 100% della 
dotazione finanziaria1, e tutti gli interventi sono stati pienamente realizzati, fatta eccezione per un progetto, di 
piccola entità economica, che attende la definitiva conclusione nel corso del 2012. 

Per le rimanenti risorse, pari a circa 1 milione di euro, è stato previsto un bando, il quale prevedeva 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 

                                                           
1 Nel sistema di monitoraggio Srtp sono stati inseriti progetti per un importo di IGV pari a 2.865.707,69 
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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). 

In merito a tale secondo bando nel corso del 2012 sono state istruite n. 14 pratiche e sono in attesa di 
controllo di I livello. 

Attività VI.1.3.c - Bando per sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere (SPORT)  

Il bando è stato approvato con DGR n. 237 del 22.03.2010 e pubblicato sul BURA n.20 del 16.04.2010. 
Successivamente con Determinazione dirigenziale n. DB5/103 del 26 maggio 2011 e n. DB5/104 del 26 
maggio 2011, pubblicate sul BURA Ordinario n. 37 del 8 giugno 2011, il Servizio competente ha provveduto 
ha dare evidenza delle risultanze dei lavori della Commissione preposta alla valutazione delle istanze 
pervenute, così come di seguito specificato: 

- Linea A (di cui A1 “Ripristino e riparazione dei danni”; A2 “Trasferimento temporaneo e/o definitivo della 
sede operativa”; A3 “Creazione di nuovi impianti sportivi”): 10 domande finanziate per un impegno di 
spesa pari a € 991.200,77; 

- Linea B (di cui B1 “Organizzazione o partecipazione ad eventi sportivi; B2 “Rilancio dell’attività”): 33 
domande finanziate per un impegno di spesa pari a € 1.158.394,81. 

Al 10 maggio 2012, sono state inoltrate, e sottoposte al controllo di I livello, 13 richieste di erogazione, 2 sulla 
Linea A e 11 sulla Linea B, per un importo complessivo pari ad euro 375.112,56. Di questi 9, per un importo 
pari ad euro 255.052,75 sono già stati erogati e quietanzati. 

Nel mese di dicembre 2011 (DGR 928 del 23.12.2011) è stato approvato il secondo bando, pubblicato sul 
BURA Speciale n. 1 del 11.01.2012, la cui dotazione finanziaria deriva dalle risorse non totalmente assorbite 
dal primo bando che ammontano ad euro 1.568.628,42. 

Il secondo bando è suddiviso in due Linee di intervento: 

- Linea A, di cui A1 “Contributo per la ristrutturazione di impianti sportivi”; A2 “Contributo per la creazione di 
nuovi impianti sportivi” con una dotazione finanziaria pari ad euro 1.000.000,00; 

- Linea B di cui B1 “Contributo per l’organizzazione di manifestazioni od eventi promozionali anche no 
agonistici; B2 “Contributo per il rilancio dell’attività, anche tramite partecipazione a campionati e/o 
tornei”con una dotazione finanziaria pari ad euro 568.628,42. 

Complessivamente, sono pervenute 64 istanze di partecipazione, di cui 18 per la Linea A e 46 per la Linea B, 
per le quali sono incorso le procedure per la verifica formale e di merito. 

Attività VI.2.1.a. Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico monumentale della città di 
L’aquila (progetto esemplare) 

La VI.2.1a ha per oggetto la realizzazione di un progetto esemplare che dia visibilità al contributo della UE. La 
dotazione finanziaria è pari a 12,8 Meuro  

In merito a questa linea d’intervento le proposte di recupero delle infrastrutture pubbliche sono state diverse. 

Nel corso del CdS del 2011 era stata avanzata l’ipotesi di recuperare la scuola De Amicis dell’Aquila, ipotesi 
poi decaduta per motivi legati al fatto che tale intervento è già finanziato con altre risorse.  

Ad oggi sono in corso di esame le seguenti ipotesi: 
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• recupero del Palazzo del Governo (ex Prefettura) 

• recupero delle Mura monumentali della città dell’Aquila. 

Per quanto riguarda il Palazzo del Governo, malgrado il recupero dia maggiore visibilità, le criticità sono 
prevalentemente legate alla complessità dell’intervento in termini di recupero della struttura e alla difficoltà di 
individuare dei lotti funzionali. Al contrario, il recupero delle mura garantirebbe tempi stretti di realizzazione. 

 

Attività VI.2.1.b. Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico monumentale della città 
di L’aquila (SPORT) 

L’Attività prevede la ricostruzione e l’innovazione delle infrastrutture culturali e sportive pubbliche tramite 
interventi “esemplari” individuati dall’amministrazione Comunale e condivisi dal CdS. 

Essa si suddivide in ulteriori due Linee di attività, VI.2.1 a) per € 12.886.675,00 e VI.2.1 b) per € 3.000.000,00 
la cui competenza è in capo al Servizio Sport, Impiantistica Sportiva. 

La dotazione di tale Attività è stata trasferita interamente al Comune di L’Aquila con DGR n. 649 del 
31.08.2010.  In seguito a tale provvedimento, il Comune di L’Aquila con DGC n. 27 del 03.02.2011 ha 
individuato gli interventi da attuare e ha ratificato il proposto Schema di Accordo di Programma e con 
deliberazione n. 323 del 16/05/2011, a conclusione dell’iter procedurale ed istruttorio tra la Regione Abruzzo 
ed il Comune di L’Aquila, è stato approvato il citato  schema di Accordo di Programma, denominato “Lo Sport 
per la Vita”, demandando la sottoscrizione dello stesso al Componente della Giunta regionale con delega in 
materia. 

Nello specifico, l’Accordo di programma concerne la realizzazione di un  Piano di interventi, così articolato:  

1. Ripristino, adeguamento e completamento Impianto Sportivo Acquasanta (€ 2.529.300,00); 

2. Ripristino e miglioramento Impianti Sportivi Piazza D’Armi (€ 2.000.000,00); 

3. Ripristino e risanamento Palasport Viale Ovidio (€ 350.000,00); 

4. Risanamento Piscina Comunale Ondina Valla (€ 250.000,00); 

per un importo complessivo di spesa pari ad € 5.129.300,00, di cui € 3 M a carico della Regione Abruzzo sulle 
risorse POR FESR 2007 – 2013. 

L’Accordo in parola, prevede la corresponsione del finanziamento da parte della Regione Abruzzo, attraverso 
il Servizio Sport e Impiantistica sportiva, secondo le seguenti tranches di pagamento: 

- un anticipo del 50%, pari a € 1.500.000,00, ad avvenuta approvazione dell’Accordo di Programma;  

- un primo acconto del 20%, pari a € 600.000,00, a presentazione di S.A.L. (stato avanzamento lavori); 

- un secondo acconto del 20%, pari a € 600.000,00, a presentazione di ulteriore S.A.L.; 

- iI saldo, fino a concorrenza dell'ulteriore 10%, nel limite di € 300.000,00, a presentazione dei "Certificati 
di Collaudo" redatti nelle forme di legge e della "Relazione acclarante i rapporti economici tra Ente 
attuatore e Regione". 

Pertanto, nel 2011 è stato effettuato il pagamento a titolo di anticipazione come da Accordo di programma nei 
confronti del Comune di L’Aquila 

Attività VI.3.1 Valorizzazione dei territori di montagna 
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La presente linea di Attività, con una dotazione finanziaria di 6 Meuro, mira a potenziare le attività connesse 
alla fruizione del patrimonio culturale e naturale e ad incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali ed 
incoraggiare il turismo sostenibile mediante azioni di promozione di vario genere finalizzate anche al rilancio 
del territorio colpito dal sisma. 

Con DGR n. 338 del 03/05/2010 sono stati individuati 4 macro-interventi da realizzare per un totale di 3 
Meuro.  

In particolare nel primo macro- intervento sono state individuate le seguenti attività da realizzare: 

- Realizzazione di un nuovo “Claim”: è stata aggiudicata la gara d’appalto per l’individuazione del soggetto 
realizzatore del Claim, e le attività sono concluse, il progetto è in attesa di controllo di I livello; 

 - Resyling del sito Web Turistico regionale: l’intervento è ancora in corso; 

- Campagna pubblicitaria che consiste nell’acquisto di spazi pubblicitari e redazionali, con azioni di “Land 
art” sul territorio. Il progetto gestito dall’APTR è in corso di svolgimento. 

Il secondo macro-intervento si compone delle seguenti attività: 

- Evento Turism Day. Il progetto legato al Turismo Day, il cui evento si è tenuto nel mese di maggio 2011,  
è in chiusuura e produrrà spesa nel corso del 2012.  

Il terzo macro-intervento si compone delle seguenti attività: 

- Azioni di CO-Marketing. I progetti legati a tale attività verranno realizzati dalle Province, dagli Enti Parco, 
e da Consorzi turistici e Tour Operetors. Da un punto di vista procedurale, nel 2011, per le province e gli 
Enti parco sono stati già approvati i progetti e gli schemi di convenzione. I progetti sono stati realizzati e 
nel 2012 verranno concluse anche le attività legate al controllo di I livello.   

L’ultimo macro-intervento si compone delle seguenti attività: 

- Organizzazione di eventi nei mercati obiettivo. Con determinazione DF9/27 del 07/04/2011 è stata 
impegnata la somma complessiva di 330.000 euro a favore dell’APTR per la realizzazione dell’attività. Il 
progetto è stato realizzato e si attende la presentazione di tutta la documentazione giustificativa delle 
spese. 

Si presume che nel corso del 2012 i progetti fermi al controllo di I livello possano direttamente produrre spesa 
certificabile, mentre per i rimanenti progetti si potranno chiudere le attività e avviare le procedure 
amministrative finalizzate alla certificazione della spesa. 

Per concludere con DGR n. 318 del 16 maggio 2011 si è provveduto a individuare ulteriori interventi da 
avviare e realizzare, per un importo complessivo di 3 Meuro, fino a copertura della dotazione finanziaria 
prevista per la linea d’attività in oggetto. Le attività sono in corso di esecuzione. 

Si sottolinea che relativamente a tale linea d’intervento, malgrado la quasi totalità di progetti siano stati avviati 
e alcuni anche conclusi e fermi al controllo di I livello, si rileva un ritardo nel caricamento dei dati di 
avanzamento finanziario sul sistema di monitoraggio SRTP. Tale ritardo verrà colmato nel III bimestre 2012. 

8. CONCLUSIONI E PREVISIONI DI SPESA 

Ad integrazione e conclusione della breve disamina dei paragrafi precedenti nei quali è stato illustrato lo stato 
di avanzamento dei processi procedurali delle diverse attività del Programma, viene qui offerto un quadro 
sintetico dell’avanzamento finanziario registrato dagli iter attuativi avviati e, soprattutto, delle previsioni di 
spesa che tali iter potranno verosimilmente generare al 31/12/2012, termine fissato per il rispetto del target di 
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spesa necessario per non incorrere nel disimpegno automatico, ai sensi dell’articolo 93 dal Regolamento 
1083/2006. 

Come evidenziato nella tavola sotto presentata, si registra nel complesso per il Programma un avanzamento 
della spesa al 10/05/2012 pari al 39% circa della dotazione finanziaria (circa 133,9 Meuro); ciò a fronte di un 
impegno che si attesta però al 53% circa rispetto al costo totale del PO. Pertanto si delinea certamente per i 
prossimi mesi un’accelerazione della spesa che potrà condurre al raggiungimento del target di spesa (N+2) al 
31.12.2012 fissato in 56,9 MEuro per un totale di spesa cumulato di 142,3 Meuro. Le previsioni di spesa 
formulate dai Servizi competenti permettono, infatti, di ipotizzare il superamento del target stesso con una 
spesa rendicontabile al 31 dicembre 2012 di oltre 174,1 Meuro. 

Per l’Asse I “R&ST e Competitività” si registrano circa 14,1 Meuro di avanzamento di spesa rispetto ai dati 
forniti al 10/05/2012. Si sottolinea che, il 10 maggio 2012 è stata disposta l’approvazione della graduatoria dei 
progetti di ricerca per le imprese non aggregate ai poli di innovazione.  Pertanto, si può pensare che nel corso 
del 2012 l’Asse segnerà un soddisfacente avanzamento finanziario grazie alla chiusura dei progetti legati alla 
I.2.1, all’avvio dei progetti della I.1.1, I.1.2, I.2.3 (attraverso la presentazione di richieste di anticipi su polizze 
fideiussorie) e all’incremento del fondo di rotazione a valere sulla I.2.4 per circa 3,5 meuro.  

Si sottolinea infine che sono in corso di caricamento sul Sistema di monitoraggio centrale Srtp le graduatorie 
appena approvate. 

Per quanto riguarda l’Asse II si prevede entro il 2012 un avanzamento di circa 19,01 Meuro essendo i 
progetti ormai conclusi e in fase di controllo di I livello. 

Mentre per quanto riguarda l’Asse III non si riscontrano avanzamenti. 

Sull’Asse IV “Sviluppo Territoriale” le attività avviate negli anni precedenti permetteranno di incrementare la 
spesa per circa 7 Meuro. 

Infine l’Asse VI (“Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma”) registra una 
spesa effettuata pari a circa 43,3 Meuro, pari a circa il 52% della dotazione finanziaria e permette di formulare 
previsioni di spesa per oltre 16,8 Meuro per arrivare ad una spesa complessiva al 31/12/2012 di circa 60,1 
Meuro (pari al 72,15% della dotazione finanziaria dell’asse). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regione Abruzzo 

 

Stato di Attuazione al 10.05.2012 
 

 

Contributo 
Totale

Finanziamento 
Totale

Impegni  
31.12.2011 ‐

Pagamenti   
31.12.2011 ‐

Contributo Totale
(rimodulaz. Interna 

asse I)

Impegni II bim 
2012

Pagamenti II bim 
2012

Incremento 
Impegni 

Incremento 
Pagamenti

Tot Impegni al 
31/12/2012

Tot  Pagamenti 
al 31/12/2012 % %

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [l] [m]=[g]+[i] [n]=[h]+[l] [m]/[f] [n]/[h]

I 1.1
Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di 
sviluppo sperimentale 9.395.155 ‐                          ‐                           ‐                           ‐                           16.921.140 ‐                         ‐                         500.000,00         500.000,00       500.000,00              500.000,00            2,95% 2,95%

I 1.2 Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione 14.283.765 ‐                          ‐                           ‐                          14.283.765 412.314,00        412.314,00        2.000.000,00   2.000.000,00  2.412.314,00          2.412.314,00        16,89% 16,89%

I 2.1
Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di 
innovazione tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi 33.124.949 7.958.076,44        7.897.763,44         4.405.332,38         3.138.918,76         28.989.653 9.405.737,93       5.041.665,64       7.992.946,74     7.992.946,74    17.398.684,67        13.034.612,38      60,02% 44,96%

I 2.2 Aiuti alle piccole nuove imprese innovative 9.000.000 9.000.000,00        9.000.000,00         9.000.000,00         9.000.000,00       9.000.000 9.000.000,00     9.000.000,00     ‐                     ‐                    9.000.000,00          9.000.000,00        100,00% 100,00%
I 2.3 Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati 10.109.379 ‐                          ‐                           ‐                          ‐                         3.218.690 587.690,00        ‐                       ‐                     150.000,00     587.690,00              150.000,00            18,26% 4,66%

I 2.4 Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI 15.000.000 15.000.000,00      15.000.000,00      15.000.000,00      15.000.000,00      18.500.000 15.000.000,00     15.000.000,00    3.500.000,00     3.500.000,00    18.500.000,00        18.500.000,00      100,00% 100,00%

I “R&ST Innovazione e Competitività” 90.913.247      31.958.076,44         31.897.763,44         28.405.332,38        27.138.918,76  90.913.247     34.405.741,93      29.453.979,64    13.992.946,74   14.142.946,74          48.398.688,67        43.596.926,38  53,24% 47,95%

II 1.1 Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili 4.000.000 ‐                                                       ‐                                 ‐    ‐                         4.000.000                           ‐                              ‐        2.050.000,00    1.984.000,00            2.050.000,00          1.984.000,00  51,25% 49,60%
II 1.2 Promozione di sistemi di risparmio energetico 28.000.000           650.000,00              646.994,02              643.012,99  578.443,64          28.000.000 3.595.586,46     3.039.986,92       15.981.849,84  16.537.449,38          19.577.436,30        19.577.436,30  69,92% 69,92%

II  1.3
Animazione per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio 
energetico 3.239.821 ‐                                                       ‐                                 ‐    ‐                           3.239.821                            ‐                               ‐         2.339.821,10         500.000,00            2.339.821,10             500.000,00  72,22% 15,43%

II "Sostenibilità Ambientale" 35.239.821            650.000,00              646.994,02              643.012,99             578.443,64  35.239.821       3.595.586,46        3.039.986,92    20.371.670,94   19.021.449,38          23.967.257,40        22.061.436,30  68,01% 62,60%

III 1.1
Miglioramento della disponibilità di servizi ICT per le imprese 
(realizzazione di infrastrutture e sostegno alle PMI) 9.884.600         7.884.600,00          7.884.600,00          2.179.622,41  ‐                           9.884.600        7.884.600,00        2.179.622,41                            ‐    -                -                     -                    0,00% 0,00%

III 2.1 Potenziamento delle reti immateriali (banda larga) nelle aree di montagna 24.711.499       24.711.499,00        24.711.499,00        10.876.176,45  ‐                           24.711.499     24.711.499,00      10.876.176,45                            ‐    -                -                     -                    0,00% 0,00%

III 2.2
Miglioramento della disponibilità di servizi ICT per i cittadini delle aree 
montane 14.826.900       14.826.900,00        14.826.900,00          5.137.056,00  ‐                           14.826.900     14.826.900,00        5.137.056,00                            ‐    -                -                     -                    0,00% 0,00%

III "Società dell’Informazione" 49.422.999      47.422.999,00         47.422.999,00         18.192.854,86                               ‐    49.422.999     47.422.999,00      18.192.854,86                           ‐                            ‐                                   ‐                                 ‐    0,00% 0,00%

IV 1.1 Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) 24.773.974 26.404.263,42      23.090.457,62      18.219.594,12      13.400.235,16    24.773.974 7.576.333,54      5.275.007,98     ‐                     1.439.946,75  7.576.333,54           6.714.954,73        30,58% 27,10%
IV 2.1 Valorizzazione dei territori montani 17.000.000 ‐                          ‐                           ‐                          ‐                         17.000.000 ‐                        ‐                       5.129.347,80   500.000,00     5.129.347,80           500.000,00            30,17% 2,94%

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

18.298.050       30.852.654,74        30.560.495,87        28.584.638,55  27.023.599,78      18.298.050     30.560.441,29      28.714.436,10  5.096.902,32        5.101.507,39          35.657.343,61        33.815.943,49  194,87% 184,81%

IV 3.1.A1
Dirigente pro tempore del Servizio Difesa del Suolo - Direzione LL.PP. - Servizio Idrico 

Integrato - Gestione Integrata dei bacini idrogafici - Difesa del suolo e della costa 298.050 ‐                          ‐                           ‐                           ‐                           298.050 ‐                         ‐                         150.000,00         150.000,00       150.000,00              150.000,00            50,33% 50,33%

IV 3.1.A2
Dirigente pro tempore del Servizio per la Sicurezza Idraulica - Direzione LL.PP. - Servizio 

Idrico Integrato - Gestione Integrata dei bacini idrogafici - Difesa del suolo e della costa 1.000.000 ‐                          ‐                           ‐                           1.000.000 ‐                         ‐                         1.000.000,00     1.000.000,00    1.000.000,00          1.000.000,00        100,00% 100,00%

IV 3.1.B1
Dirigente pro tempore del Servizio difesa del suolo - Direzione LL.PP. - Servizio Idrico 

Integrato - Gestione Integrata dei bacini idrogafici - Difesa del suolo e della costa 10.000.000 30.852.654,74      28.857.343,61      27.023.599,78      27.023.599,78      10.000.000 28.857.343,61     27.023.599,78    2.500.000,00     2.500.000,00    31.357.343,61        29.523.599,78      313,57% 295,24%

IV 3.1.B2
Dirigente pro tempore del Servizio per la Sicurezza Idraulica - Direzione LL.PP. - Servizio 

Idrico Integrato - Gestione Integrata dei bacini idrogafici - Difesa del suolo e della costa 2.000.000 1.703.152,26         1.561.038,77         2.000.000 1.703.097,68       1.690.836,32       296.902,32         301.507,39       2.000.000,00          1.992.343,71        100,00% 99,62%

IV 3.1.C
Dirigente pro tempore del Servizio Previsione e prevenzione rischi - Direzione protezione 

civile - Ambiente 2.000.000 ‐                          ‐                           ‐                           2.000.000 ‐                         ‐                         500.000,00         500.000,00       500.000,00              500.000,00            25,00% 25,00%

IV 3.1.D
Dirigente pro tempore del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato - Direzione 

protezione civile - Ambiente 3.000.000 ‐                          ‐                           ‐                           ‐                           3.000.000 ‐                         ‐                         650.000,00         650.000,00       650.000,00              650.000,00            21,67% 21,67%

IV  3.2 Bonifica dei siti contaminati 12.711.499 ‐                          ‐                           ‐                           ‐                           12.711.499 ‐                        -                  ‐                      -                ‐                             ‐                           0,00% 0,00%
IV "Sviluppo territoriale" 72.783.523       57.256.918,16         53.650.953,49         46.804.232,67         40.423.834,94  72.783.523      38.136.774,83       33.989.444,08     10.226.250,12      7.041.454,14          48.363.024,95        41.030.898,22  66,45% 56,37%

V "Assistenza Tecnica" 13.591.325 10.339.497,98       10.339.497,98       5.819.445,07         5.077.123,37       13.591.325     10.339.497,98        5.977.040,07  ‐                      1.300.000,00  10.339.497,98         7.277.040,07         76,07% 53,54%

VI 1.1 Interventi di riattivazione dell'attività produttiva delle imprese 35.000.000 33.475.401,64      33.475.401,64      32.974.394,44      28.559.296,22    35.000.000    33.425.401,64     33.021.712,51  8.800.000,00   8.800.000,00  42.225.401,64        41.821.712,51      120,64% 119,49%
VI 1.2 Attrazione nuove imprese nell'area del Cratere 11.000.000 7.232.069,63        7.232.069,63         4.416.646,23         4.272.519,41       11.000.000       8.138.372,33       5.716.842,67  1.300.000,00  8.138.372,33          7.016.842,67        73,99% 63,79%
VI 1.3 Sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere  15.531.549 10.279.387,62      10.279.387,63      4.356.157,93         4.356.157,94       15.531.549 9.230.430,70     4.582.099,68     3.479.292,00   3.479.292,00  12.709.722,70        8.061.391,68        81,83% 51,90%
VI 1.3.A Direzione sviluppo del turismo, politiche culturali 7.813.325 7.006.585,86        7.006.585,87         1.285.397,49         1.285.397,49       7.813.325 5.857.628,94     1.511.339,24     2.000.000,00   2.000.000,00  7.857.628,94          3.511.339,24        100,57% 44,94%
VI 1.3.B Direzione Sviluppo del turismo, politiche culturali; 4.000.000 2.865.707,69        2.865.707,69         2.865.707,69         2.865.707,70       4.000.000 2.865.707,69     2.865.707,69     1.079.292,00   1.079.292,00  3.944.999,69          3.944.999,69        98,62% 98,62%

VI 1.3.C Direzione riforme istituzionali –Enti locali – Bilancio – Attività sportive; 3.718.224 407.094,07            407.094,07            205.052,75            205.052,75            3.718.224 507.094,07          205.052,75          400.000,00         400.000,00       907.094,07              605.052,75            24,40% 16,27%

VI 2.1
Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico 
monumentale della città de L’Aquila 15.886.675 ‐                          ‐                           ‐                           ‐                           15.886.675 ‐                         ‐                         2.288.667,00     2.288.667,00    2.288.667,00          2.288.667,00        14,41% 14,41%

VI 2.1.A   Direzione LL.PP 12.886.675 ‐                          ‐                           ‐                          ‐                         12.886.675 1.288.667,00   1.288.667,00  1.288.667,00          1.288.667,00        10,00% 10,00%
VI 2.1.B Direzione riforme istituzionali –Enti locali – Bilancio – Attività sportive; 3.000.000 ‐                          ‐                           ‐                          ‐                         3.000.000 1.000.000,00   1.000.000,00  1.000.000,00          1.000.000,00        33,33% 33,33%

VI 3.1 Valorizzazione dei territori di montagna 6.000.000 ‐                          ‐                           ‐                           6.000.000 ‐                          ‐                         1.000.000,00     1.000.000,00    1.000.000,00          1.000.000,00        16,67% 16,67%

VI
“Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal 

sisma” 83.418.224       50.986.858,89         50.986.858,90         41.747.198,60         37.187.973,57  83.418.224      50.794.204,67       43.320.654,86     15.567.959,00    16.867.959,00          66.362.163,67        60.188.613,86  79,55% 72,15%

345.369.139 198.614.350,47    194.945.066,83     141.612.076,57     110.406.294,28     345.369.139 184.694.804,87   133.973.960,43   60.158.826,80    58.373.809,26  197.430.632,67      174.154.914,83    57,17% 50,43%

Anno n+2
Tot. spesa 

certificata al 
31/12/2012

Totale spesa 
al II bimestre 

2012

Previsioni tot 
spesa al 

31/12/2012
Totale spesa al 

31/12/2012
a b c d

2009 0
2010 29.225.431
2011 56.075.826
2012 57.042.488
tot 142.343.745 110.406.294 133.973.960 58.373.809 174.154.915

Spesa certificata al 
31/12/2011 

 Dati di monitoraggio al 10/05/2012 
Previsioni incremento 

Impegni e Pagamenti al 
31/12/2012 Totale Impegni e pagamenti al 31/12/2012

 Asse   Attività   Descrizione Linea Attività 

Totale POR

 Assi prioritati ‐ Descrizione linea attività   Dati di monitoraggio al 31/12/2011 
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