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Il giorno 31 maggio 2012 alle ore 9.30 si è tenuta, presso gli Uffici della Presidenza della Giunta 
Regionale in Via Salaria Antica Est - L’Aquila, la seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Abruzzo 
2007-2013 e del DocUP Abruzzo 2000-2006 per discutere gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

Sono presenti: 

 
Nome e Cognome Ente di Appartenenza 

Gianni Chiodi Presidente Regione 
Raul Prado Commissione Europea 
Nicola Premoli Commissione europea 
Vincenzo Gazzerro MISE 
Germana Cavicchioli MISE 
Antonio Sorgi Regione 
Patrizia Pisano “ 
Mario Zordan “ 
Calvisi Vincenzo “ 
Gambacorta M. Saula “ 
Pietro Di Stefano Comune AQ 
Vladimiro Placidi  Comune AQ 
Tobia Monaco Regione 
Ercole Cauti Confidustria 
Emidio Delli Castelli Confcommercio 
Domenico Longhi Regione 
Pierluigi Caputi  “ 
Domenico Lilla “ 
Francesca Buttari Ecosfera Vic 
Virgilio Buscemi Ecosfera Vic 
Domenico Cerasoli Ecosfera Vic 
Giuseppe di Donato Unioncamere 
Pietro Zaccarella Ecosfera Vic 
Alessandra Nuvolone Regione 
Giulia Marchetti “ 
Paola Trozzi “ 
Maria de Panfilis “ 
Claudia Zordan “ 
Augusto Cipollone “ 
Cesare Faraone “ 
Antonio Mancini “ 
Gregorio Toccarelli “ 
Roberto Campo UIL 
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Maurizio Spina CISL 
Letizia Centi Regione 
Letizia Marinelli Consigliera di parità 
Massimo Cialente Sindaco AQ 
Raffaele Trivillino P.M.  Provincia CH 
Daniele D’Amario Ass. prov. CH 
Iris Flacco Regione 
Loretta Zuffada “ 
Amedeo Figliolini P.M. Prov. AQ 
Francesca Visioni Regione 
Piergiorgio Scimia Ecoter 
Olimpia Cucchiella Sercam 
Paola Angelozzi Sercam 
Maurizio di Palma Ecoter 
Matteo Biasini Sercam 
Alessandro Ciccone Ecoter 
Daniele Placidi Sercam 
Marta Coruzzi Ecoter 

 

1. APPROVAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 

L’Autorità di Gestione, nella persona dell’arch. Antonio Sorgi, presenta l’Ordine del giorno come di 
seguito riportato: 

1. Approvazione ordine del giorno; 

2. Approvazione Verbale del Comitato di sorveglianza del 28 giugno 2011; 

POR FESR 2007-2013 

3. RAE 2010 osservazioni della Commissione; 

 

4. Approvazione del Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011; 

5. Stato di attuazione del Programma al 31.05.2012 e previsioni di spesa al 31.12.2012; 

6. Informativa sul Piano di Comunicazione  e pubblicità; 

7. Rapporto sulle attività di valutazione; 

8.  Informativa sull’Attività di Audit e Piano annuale di controllo; 

9. Informativa sospensione della V domanda di pagamento; 

10. Attività VI.2.1 di ricostruzione dell’Aquila; 

11. Analisi degli Indicatori; 
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12. Varie ed eventuali. 

DOCUP 2000-2006 

13. Informativa sulla chiusura del Programma. 

 

Il rappresentante della Commissione Europea, dott. Premoli, e il Direttore DG Regio, dott. Raoul Prado, 
propongono alcune modifiche: 

- proposta di annullamento del Punto 3 - RAE 2010 osservazioni della Commissione, evaso nel 
precedente CdS; 

-  proposta di integrazione del punto 7 - rapporto sulle attività di valutazione con il punto 11 – Analisi 
degli indicatori. 

 

Il CdS, ritenuto di approvare le modifiche all’ordine del giorno così come proposte, riformula il medesimo 
nella seguente elencazione: 

1. Approvazione ordine del giorno; 

2. Approvazione Verbale del Comitato di sorveglianza del 28 giugno 2011; 

POR FESR 2007-2013 

3. Approvazione del Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011; 

4. Stato di attuazione del Programma al 31.05.2012 e previsioni di spesa al 31.12.2012; 

5. Informativa sul Piano di Comunicazione  e pubblicità; 

6. Rapporto sulle attività di valutazione e Analisi degli Indicatori; 

7.  Informativa sull’Attività di Audit e Piano annuale di controllo; 

8. Informativa sospensione della V domanda di pagamento; 

9. Attività VI.2.1 di ricostruzione dell’Aquila; 

10. Varie ed eventuali. 

DOCUP 2000-2006 

11. Informativa sulla chiusura del Programma. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 28 GIUGNO 2011 

L’Autorità di Gestione presenta il Verbale del CdS del 28 giugno 2011 che viene approvato senza alcuna 
modifica/integrazione. 
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3. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31.12.2011 

L’Autorità di Gestione presenta il Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011 e chiede se ci 
sono integrazioni da apportare al suddetto documento. A seguito delle osservazioni formulate dal 
Rappresentante della Commissione, l’AdG in accoglimento delle modifiche proposte si impegna ad  
inoltrare il documento aggiornato entro e non oltre il mese di giugno 2012. 

Il Rapporto annuale di esecuzione, a seguito delle integrazioni richieste, viene approvato dal Comitato. 

 

4. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31.05.2012 E PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2012 

L’AdG informa il Comitato dello Stato di attuazione del Programma e preliminarmente rileva che il target 
al 31.12.2011 (N+2) è stato raggiunto con una certificazione di spesa superiore ai 110 MEURO. Nello 
specifico fa presente che anche il target di maggio 2012 (20% del totale della spesa da attestare) è stato 
superato nonostante la desertificazione avvenuta sull’Attività IV.1.1 (PISU) per un importo pari a circa 12 
MEURO.  

Le previsioni di spesa fornite dagli UCO di riferimento consentono di ritenere prevedibile il 
conseguimento del target di ottobre 2012 (80% del totale della spesa da attestare); tale previsione si 
fonda sul considerevole avanzamento finanziario atteso sulle Attività dell’Asse II e dell’Asse I, con 
particolare riferimento all’Attività I.2.4 che vedrà l’implementazione del Fondo di Rotazione di ulteriori 3,5 
MEURO. 

Per quanto riguarda l’Asse III L’AdG prende atto delle criticità che ne impediscono l’attuazione, con 
riferimento alla controversa natura giuridica di Abruzzo Engineering S.c.p.a., in particolare la questione 
verte sulla riconducibilità della medesima alla regione Abruzzo come società in house. Propone 
pertanto, la riprogrammazione finanziaria del Programma da attuarsi entro la fine dell’anno. 

In seguito, L’AdG sottolinea la buona performance generale dell’Asse IV, nonostante la problematica 
inerente l’Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati” dovuta ad una procedura di infrazione nazionale la 
quale verte sull’assoggettabilità degli interventi a VIA. 

Infine per l’Asse VI, L’AdG, rileva l’ottima performance dell’Attività VI.1.1 anche grazie allo scorrimento di 
graduatoria di 8,8 MEURO conseguente ad una O.P.CM. Circa l’Attività VI.2.1 a) riferisce l’intenzione del 
comune di L’Aquila di finanziare un progetto di ristrutturazione delle mura cittadine per un importo di 8 
MEURO. Riferisce altresì che la Provincia prevede il cofinanziamento di un progetto inerente la 
ristrutturazione del Palazzo del Governo – U.T.G. 

Il Direttore DG Regio, dott. Prado, a conclusione dell’intervento dell’Adg precisa l’opportunità di 
procedere celermente alla riprogrammazione del PO, incrementando la dotazione finanziaria delle 
Attività maggiormente performanti. 

Asse I 

L’AdG introduce lo stato di attuazione dell’Asse I che di seguito viene esposto secondo la trattazione 
avvenuta nella riunione tecnica del giorno precedente. 

L'Attività I.1.2 “Sostegnoi alla creazione dei Poli di innovazione”, la cui dotazione finanziaria era 
originariamente pari a € 10.000.000,00, a seguito della rimodulazione dell’Asse I presenta una 
disponibilità finanziaria di € 14.283.765.  
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Con Determinazione n. DI9/55 dell' 08/08/2011 il Servizio Programmi Intersettoriali ha approvato in via 
definitiva, per ciascun dominio tecnologico di riferimento, i Poli finanziati a valere sul POR FESR, per un 
numero complessivo di 8. 

L’Attività I.1.2 attesta alla data 10.05.2012 un avanzamento finanziario pari a € 412.314; sulla base di 
tale dato l’UCO ritiene ragionevole che si produca un ulteriore incremento pari a 2 Meuro entro la data 
del 31.12.2012.    

Il Rappresentante della Commissione Europea, dott. Premoli, chiede se i domini esclusi (Mobile-
arredamento, Energia e Chimico-farmaceutico) dalla richiamata graduatoria avranno accesso ai 
finanziamenti previsti dall’Attività in un momento successivo. 

A tale proposito l’UCO riferisce che, 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: 
attraverso tale strumento i domini precedentemente esclusi avranno la facoltà di beneficiare delle 
agevolazioni previste. 

Anche per quanto riguarda l'Attività I.1.1 “Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca industriale e 
di Sviluppo sperimentale” la cui dotazione finanziaria era originariamente pari a € 8.896.140,00, l’UCO 
evidenzia che in conseguenza della rimodulazione finanziaria dell’Asse si è prodotto un incremento 
dell’attribuzione dell’Attività fino a concorrenza di € 16.921.140. Nella circostanza l’UCO ricorda che 
l’Attività è stata suddivisa in due Linee di Intervento delle quali la Linea A) riservata alle imprese non 
aggregate ai Poli di Innovazione e la Linea B) accessibile esclusivamente alle imprese aggregate ai Poli 
di Innovazione. 

Aggiunge che con Determinazione n. DI9/20 del 10/05/2012 è stata disposta la pubblicazione della 
graduatoria di merito relativamente alla Linea A), che assorbe la dotazione di € 1.896.140 assegnata alla 
predetta Linea di Intervento, mentre per la Linea B) è in corso l’iter di valutazione delle istanze 
pervenute.  

In conclusione di intervento precisa che un ulteriore Avviso a valere sulla Linea B) riservato alle imprese 
aggregate a ulteriori Poli di Innovazione è in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale. 

Per l'Attività I.2.1 “Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione 
tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi” in sede di tavolo tecnico l’UCO, ing. Nicola 
Commito, riferisce che  la disponibilità finanziaria è pari a € 28.989.653 all’esito della rimodulazione 
intercorsa, precisando che la somma di € 16.062.474,50 è gestita dalle Province in qualità di Organismo 
Intermedio.  

In tale occasione evidenzia la problematica inerente l’elevata mortalità progettuale che ha causato un 
dato della spesa certificata al di sotto del potenziale espresso dalle graduatorie (linea A – linea B). A 
seguito di una specifica ricognizione è emerso che la motivazione è da riscontrarsi nella difficoltà delle 
imprese a partecipare finanziariamente ai progetti proposti. In aggiunta fa presente che il tessuto 
produttivo locale ha manifestato l’esigenza di accedere prioritariamente a garanzie finanziarie rispetto ad 
altre forme di contributo.  
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Preso atto di tale circostanze l’UCO si attiverà al fine di sensibilizzare la Giunta Regionale per una 
diversa allocazione delle ulteriori economie prodotte dall’Attività I.2.1, in particolare a valere sulle azioni 
interessate dal Fondo di Rotazione (I.2.2 e I.2.4). 

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

PIT Pescara 

Prende la parola il dott. Mariano Dell’Isola, Responsabile Ufficio PIT Provincia di Pescara. Riferisce che, 
per quanto riguarda l’Attività I.2.1, è stato pubblicato il relativo Bando con dotazione di € 2.638.000 e 
che, conclusosi l’iter procedurale, è stata pubblicata la graduatoria di merito. A tal fine precisa che si è 
prodotto un avanzamento finanziario di circa € 500.000. Aggiunge altresì che, in considerazione delle 
numerose rinunce pervenute dai beneficiari, la Provincia intende emanare un nuovo Bando, non 
potendosi procedere allo scorrimento della graduatoria menzionata in quanto, dalla medesima, non si 
evincono istanze ammesse e non finanziate. 

In merito all’Attività IV.2.1 “Valorizzazione dei territori montani”, il dott. Dell’Isola preliminarmente informa 
il Comitato di Sorveglianza che la Provincia, con la quota di risorse assegnate pari a € 2.793.290,43, 
intende sostenere sia interventi a favore delle PMI attraverso procedure di evidenza pubblica (Bandi) sia 
interventi a favore degli EE.LL. 

In particolare questi ultimi verteranno sulla manutenzione (con esclusione di quella ordinaria) della rete 
stradale provinciale avente alto interesse turistico. 

A tal proposito, interviene il Rappresentante della Commissione Europea, dott. Premoli, il quale precisa 
che la gestione della Attività non può esaurirsi nel solo intervento di manutenzione stradale, per non 
incorrere nella inammissibilità della spesa proposta. 

Nella circostanza, il Rappresentante del MISE-DPS, dott. Gazerro, ricorda che la spesa avente ad 
oggetto la realizzazione di azioni sulla rete stradale è ammissibile, a condizione che non si configuri 
come prevalente rispetto alla dotazione del PIT. In particolare precisa che tale importo deve contenersi 
entro una percentuale esigua. 

PIT Chieti 

Prende la parola il dott. Trivilino in qualità di Project Manager del PIT Chieti. 

In merito all’Attività I.2.1 afferma che sono stati pubblicati due Avvisi. Relativamente al primo, avente 
una dotazione complessiva per i tre ambiti (Chieti, Lanciano e Vasto) pari a € 2.718.146,26, si è 
concluso l’iter procedurale ed è stata emessa la graduatoria di merito delle istanze. In conseguenza è 
stata attestata una spesa di circa € 670.000. 

Relativamente al secondo Avviso, avente una dotazione complessiva per i tre ambiti (Chieti, Lanciano e 
Vasto) pari a € 1.934.464,58, preliminarmente riferisce che il termine per la presentazione delle 
domande è stato prorogato al mese di marzo 2012 e che, pertanto, la pubblicazione della relativa 
graduatoria è prevista entro il corrente anno. 

Per quanto attiene l’Attività IV.2.1, evidenzia che l’intera dotazione disponibile è stata conferita in via 
esclusiva al finanziamento di interventi pubblici attuati da Comuni. Gli interventi ammessi e finanziabili 
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risultano essere nel numero di quaranta e i beneficiari stanno predisponendo le procedure di evidenza 
pubblica per l’affidamento dei lavori.   

PIT L’Aquila 

Il referente del PIT L’Aquila segnala che riguardo all’Attività I.2.1 sono pervenute complessivamente per 
i tre ambiti (L’Aquila, Avezzano e Sulmona) circa 150 domande. All’esito della fase istruttoria-valutativa 
risultano 50 richieste di erogazione di cui circa 20 in fase di liquidazione.  

In riferimento all’Asse IV, segnala che vi è stato un ritardo nell’avvio dell’attuazione, e che è stata presa 
la decisione di attribuire le risorse in via diretta agli Enti pubblici e per il tramite di Avvisi pubblici a 
soggetti privati. 

PIT Teramo 

La referente del PIT Teramo, dott.ssa Calvarese, evidenzia con riguardo all’Attività I.2.1 che si è 
prodotto un avanzamento di spesa quantificabile alla data del 16 maggio 2012 in circa 1,2 Meuro. 
Aggiunge altresì che entro la fine dell’anno 2012 si prevede di liquidare la rimanente quota attribuita 
all’Attività. 

Con riferimento all’Asse IV sottolinea che la dotazione finanziaria è stata suddivisa in 1,8 Meuro a favore 
di Enti pubblici (Comuni) e la parte residuale a favore di aiuti alle imprese da attribuire per il tramite di 
Avvisi pubblici. 

Per la conclusione della trattazione relativa all’Asse I prende la parola la dott.ssa Rita panzone nella sua 
qualità di UCO delle Attività I.2.3 “Promozione delle PMI attraverso Servizi qualificati” e I.2.4 “Azioni per 
migliorare le capacità si accesso al credito da parte delle PMI”. 

Nello specifico l’Attività I.2.3 per effetto dell’ultima rimodulazione finanziaria dell’Asse presenta una 
disponibilità di € 3.218.690. 

Analogamente a quanto avvenuto per l’Attività I.1.1 anche tale misura è stata suddivisa in due Linee di 
intervento delle quali la Linea A) riservata alle imprese non aggregate ai Poli di Innovazione e la Linea 
B) accessibile esclusivamente alle imprese aggregate ai Poli di Innovazione. 

Per la Linea A è stata disposta la pubblicazione della graduatoria di merito, la quale prevede 13 progetti 
ammessi e finanziabili per una somma di contributi concedibili  pari a € 587.690,00, mentre per la  Linea 
B è in fase di definizione la graduatoria di merito.  

Inoltre precisa che un ulteriore Avviso a valere sulla Linea B) riservato alle imprese aggregate a ulteriori 
Poli di Innovazione, con dotazione di euro 856.000, è in via di approvazione da parte della Giunta 
Regionale. 

Per ciò che concerne l’Attività I.2.4, la dott.ssa Panzone, riferisce che è imminente l’approvazione da 
parte della Giunta regionale del relativo Avviso finalizzato all’individuazione dei beneficiari. Fa altresì 
presente che a seguito della rimodulazione finanziaria dell’Asse tale Attività ha conseguito un 
incremento nell’attribuzione fino a concorrenza di 18,5 MEURO; ne consegue che il Fondo di Rotazione 
avrà un incremento di ulteriori 3,5 MEURO che saranno destinati esclusivamente all’Attività I.2.4. 

Asse II 
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Per l’esposizione dello stato di attuazione relativo all’Asse II di seguito si illustrano le conclusioni emerse 
nella riunione tecnica del giorno precedente. 

In tale sede l’UCO, dott.ssa Flacco, preliminarmente evidenzia l’implementazione del patto dei Sindaci 
come strumento di governance dell’Asse II, in conseguenza come beneficiari sono stati individuati i soli 
Enti Pubblici. 

In seguito riferisce analiticamente l’avanzamento dell’Asse. Nello specifico l’Attività II.1.1 evidenzia la 
realizzazione degli interventi da parte delle Province di L’Aquila, Teramo e Chieti con una spesa 
attestata da fatture quietanzate pari a 1,9 MEURO in attesa delle verifiche del controllo di I livello. Al 
momento la provincia di Pescara non ha realizzato alcun intervento pertanto produce avanzamento di 
spesa. 

Per l’Attività II.1.2 riferisce che alla data del 31.12.2011 sono chiusi e certificati 13 progetti per un 
importo di euro 578.443,64; in conseguenza dell’ultima attestazione di spesa, riferita al periodo gennaio-
maggio 2012 si è prodotto un ulteriore avanzamento relativo a 20 progetti che hanno sviluppato un 
importo di euro 1.053.214,16. In aggiunta l’UCO rileva che i piccoli comuni beneficiari (250) hanno 
realizzato gli interventi e prodotto una spesa attestata da fatture quietanzate pari a circa 11 MEURO in 
attesa delle verifiche del controllo di I livello. La totalità dei grandi comuni, ad esclusione di L’Aquila, ha a 
sua volta  concretizzato le azioni, sviluppando una spesa attestata da fatture quietanzate pari a circa 5,7 
MEURO, che potranno essere certificati all’esito del controllo di I livello. Per quanto attiene le Province 
precisa che sono state implementate le operazioni ad eccezione della Provincia di Pescara, e per 
l’effetto si è prodotta una spesa attestata da fatture quietanzate pari a circa 4,7 MEURO, anch’essa da 
sottoporre al controllo di I livello. 

Relativamente all’Attività II.1.3 informa il Comitato che sono stati già certificati euro 300.000 e a seguito 
dell’avvio delle iniziative previste si è prodotta una spesa fatturata e quietanzata di euro 500.000, che 
potrà essere certificata entro il corrente anno. 

In conclusione l’UCO esprime una previsione di spesa per la totalità dell’Asse, riferita al 31 dicembre 
2012, di 21 MEURO effettuata sulla base di fatture quietanzate già in possesso del suo Servizio. 

Il rappresentante del MISE-DPS, dott. Gazerro, manifesta la sua perplessità circa la congruità di tale 
previsione. 

Interviene il prof. Di Palma, Assistenza tecnica al POR FESR. Ricorda l’opportunità prevista 
dall’applicazione del Reg. (CE) 397/09 in ordine alla semplificazione delle attività di rendicontazione, 
particolarmente coerente e proficuo con le azioni intraprese a seguito dell’adozione del Patto dei Sindaci 
come strumento di governance dell’Asse II. 

Asse III 

Prende la parola l’ing. Longhi. Espone le criticità emerse nell’ambito dell’Asse III “Società 
dell’informazione”, con particolare riferimento all’attuazione degli interventi da parte della società 
Abruzzo Engineering S.c.p.a. Riferisce di un incremento di spesa di circa 2,5 Meuro rispetto all’ultima 
certificazione. registrando tuttavia la difficoltà nell’attestare tale somma in considerazione della 
problematica inerente la natura giuridica di Abruzzo Engineering S.c.p.a.  
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Riferisce inoltre che in data 14.12.2011 con nota prot.RA258731 è stata trasmessa al Servizio attività 
Internazionali l’attestazione di spesa dell’Asse III per un importo complessivo di € 26.449.391,93 di lavori 
eseguiti da Abruzzo Engineering, collaudati con esito positivo e verificati con parere positivo dell’Ufficio 
di I livello, dei quali non si è avuto riscontro in sede di certificazione. L’ing. Longhi, prende atto di quanto 
emerso nell’odierno CdS in esito alla non rendicontabilità di tali spese in quanto la società Abruzzo 
Engineering non si configura quale società in house della Regione Abruzzo. 

Il dott. Gazerro, nel ricordare che il Programma è vincolato al rispetto dei tempi di attuazione imposti 
dalla vigente regolamentazione comunitaria auspica una riprogrammazione del POR Abruzzo da 
realizzarsi entro la fine del corrente anno. Invita, pertanto, ad attribuire maggiori risorse alle linee di 
Attività che presentano una maggiore capacità di spesa, in particolare quelle previste dall’Asse I e 
dall’Asse VI. 

Il Presidente della Regione Abruzzo, dott. Giovanni Chiodi, in riferimento alla questione di Abruzzo 
Engineering S.c.p.a, ribadisce l’impegno della Giunta regionale a giungere ad una soluzione che sia il 
meno gravosa possibile per la Regione. Concorda inoltre, con quanto esposto dal rappresentante del 
MISE-DPS circa l’opportunità di una rimodulazione del piano finanziario del Programma che dovrebbe 
favorire il tessuto imprenditoriale aquilano al fine di agevolare la ripresa economica del territorio colpito 
dal sisma del 2009. 

Asse IV 

Prende la parola l’arch. Tedeschini ed in riferimento all’Attività IV.1.1 “Sostegno ai Programmi integrati di 
sviluppo urbano (PISU)”  illustra le difficoltà incontrate dalle Province abruzzesi nell’approvazione degli 
stessi, ricordando che il comune di L’Aquila è esonerato da tale approvazione avendo rimodulato le 
risorse disponibili a favore dell’Asse VI. 

Tali problemi sono, tra l’altro, legati ad una serie di ricorsi al TAR  che hanno rallentato l’adozione dei 
predetti Programmi. 

Per il Comune di Pescara l’arch. Di Cicco, responsabile della struttura PISU, illustra i due progetti 
approvati che riguardano la costruzione del nuovo ponte sul fiume Pescara ed il raccordo della strada 
Pendolo con l’Asse Attrezzato (rampe di connessione). Sottolinea che rispetto al primo progetto è 
intervenuta una sentenza del TAR Abruzzo che ha sospeso l’avvio dell’esecuzione della procedura di 
appalto integrato. Sebbene sia sopraggiunta la sospensione degli effetti della citata sentenza da parte 
del Consiglio di Stato, il comune ha avviato una revisione del progetto preliminare che comporta una 
riapprovazione dello stesso, cui farà seguito una nuova procedura di aggiudicazione che 
presumibilmente sarà conclusa nei primi mesi del 2013. 

In riferimento al secondo intervento, aggiunge che la società incaricata ha elaborato il progetto esecutivo 
trovando la soluzione alle problematiche connesse all’intersezione delle rampe del raccordo con i servizi 
sottostanti e che pertanto è previsto l’affidamento dei lavori entro il mese di ottobre 2012.   

Comunica, inoltre, la volontà di integrare il PISU con ulteriori interventi infrastrutturali riguardanti il 
potenziamento della rete viaria connessa alle due opere principali, tale da permettere un  avanzamento 
di spesa di circa 6 Meuro. 

Per il Comune di Chieti interviene l’assessore Colantonio. Riferisce dell’impegno del Comune nella 
realizzazione di strutture per la mobilità della città legate al sistema trasporti con particolare riguardo ai 
collegamenti con l’Università, l’Ospedale clinicizzato ed il terminal di Chieti Scalo. 
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Rispetto ai singoli interventi precisa quanto segue: 

- Il primo intervento inerente Via Paradiso ed il quartiere Spagnolo, per un importo complessivo 
di € 850.000,00 ha portato al pagamento del terzo SAL ed è in fase di predisposizione il quarto 
ed ultimo; 

- Il secondo intervento inerente il rifacimento della viabilità principale tra il centro storico ed il 
terminal bus ha prodotto il pagamento del secondo SAL, arrivando ad un completamento 
dell’80% dei lavori; 

- il terzo intervento inerente la sistemazione di via Amiterno tra lo stadio ed il centro di Chieti 
Scalo, per un importo complessivo € 600.000,00, attende la liquidazione del quarto SAL; 

- il quarto intervento relativo alla sistemazione delle scale mobili di collegamento del terminal 
bus con il centro storico della città è concluso ed interamente pagato. 

Infine l’Assessore evidenzia che tutti gli interventi verranno conclusi con ragionevole probabilità entro il 
31 dicembre 2013. 

Per il Comune di Teramo interviene l’Assessore Massimo Tassoni. Comunica che le 2 aree di intervento 
riguardano le località di Colleatterato Piano d’Accio e di Colleparco che necessitano di interventi di 
riqualificazione urbana da attuarsi tramite  la creazione di piazze, aree verdi e pedonali ed opere di 
collegamento/raccordo tra i quartieri limitrofi. Conclude riferendo che i SAL attualmente liquidati 
ammontano a circa 1 Meuro. 

In riferimento all’attività IV.2.1 “Valorizzazione dei Territori Montani” l’AdG segnala un considerevole 
ritardo ne’imputabile all’attesa da parte delle Province, della rimodulazione finanziaria dell’Asse 
intervenuta nel novembre 2011 e che ha interessato principalmente la predetta Attività. 

Il Rappresentante del Ministero esorta i responsabili PIT a porre in essere tutte le necessarie iniziative 
finalizzate ad incrementare la spesa, ricordando la tempistica legata alla chiusura del programma. 

Interviene l’ing. Del Sordo, responsabile dell’Attività IV.3.1. a)1 e IV.3.1. b)1. Chiarisce che per la prima 
Attività sono state espletate le procedure di gara e quelle connesse alla stipula del contratto per le azioni 
di verifica della sicurezza e della efficienza idraulica per i progetti avviati.  Per l’Attività IV.3.1. b)1-I è 
stato concluso l’iter procedurale connesso alla progettazione esecutiva degli interventi finanziati. In 
particolare, aggiunge che sono stati esaminati da parte del Servizio Genio Civile Regionale e del 
Servizio Difesa del Suolo 21 progetti esecutivi, per i quali sono stati rilasciati i relativi pareri tecnici di 
competenza, propedeutici all’attuazione fisica delle opere. Afferma che per 3 interventi sono stati avviati 
i lavori previsti. Infine il completamento dell’ Attività IV 3.1 b)1-II, interventi di difesa e gestione della 
fascia litoranea Abruzzese,  ha consentito di certificare circa 29 Mln/€. 

Nell’ambito dell’Attività  IV.3.1 a)2, il responsabile riferisce che, relativamente all’intervento di riduzione 
idraulica sul bacino idrografico del Fiume Aterno-Pescara, la progettazione del livello definitivo, oggetto 
di concessione, è già stata predisposta e completata. Per l’Attività IV.3.1 b)2 segnala la conclusione di 
10 interventi sui 14 previsti  che attengono la realizzazione di opere di risanamento di situazioni di 
criticità idraulica dei tratti di bacini idrografici regionali più a rischio.  

Nell’ambito dell’Attività  IV.3.1 c) “Attività di prevenzione del rischio sismico attraverso la microzonazione 
sismica (MZS) del territorio regionale”, il responsabile informa il Comitato delle difficoltà nell’attestare le 
somme attribuite dovute alla tardiva emanazione delle OPCM che regolano l’avvio dei progetti. Infatti, 
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precisa che tale attività è cofinanziata dalla Protezione Civile nazionale per una quota pari al 50% a 
valere su ciascun singolo progetto di MZS realizzato. Il ritardo nell’emanazione delle OPCM 
nell’annualità 2010 e 2011 è alla base dell’esiguo avanzamento finanziario dell’Attività. Tuttavia, 
superata l’iniziale difficoltà legata all’emanazione delle Ordinanze, il servizio prevede di chiudere tutte le 
294 MZS entro il 2014. 

L’Attività  IV.3.1 d) con dotazione finanziaria di 3 Mleuro è suddivisa in quattro sub-attività di cui la prima 
è quella relativa alla ristrutturazione ed ammodernamento della sede Centro Funzionale e della Sala 
Operativa Permanente. Per questa è in pubblicazione il relativo Bando con la previsione di concludere le 
fasi di appalto entro il mese di ottobre. Medesima situazione per i 600.000,00 euro previsti per la rete di 
monitoraggio dell’Istituto idrografico e mareografico di Pescara.  

In merito al potenziamento della Colonna Mobile Regionale, per il quale la dotazione finanziaria è di 
1,320 Meuro,  è in fase di predisposizione il Bando che presumibilmente verrà chiuso entro il 
31/12/2012. 

Il Direttore Sorgi illustra le criticità emerse per l’attuazione dell’Attività relativa alla bonifica dei siti 
contaminati (Attività IV.3.2) legate essenzialmente all’assoggettabilità dei progetti ammessi a 
finanziamento alla Valutazione di Impatto Ambientale. L’AdG si impegna a formulare una richiesta di 
chiarimenti al Ministero circa la possibilità di avviare i progetti senza l’assoggettabilità alla  Valutazione di 
Impatto Ambientale. 

Il Direttore Caputi chiede chiarimenti sulla possibilità di utilizzare economie derivanti dall’attività  IV 3.1 
b)2, pari a 0.3 Meuro, per il finanziamento di un progetto di messa in sicurezza di un fiume non 
rientrante in territorio a rischio R3 ed R4, come previsto dal  POR, ma che indirettamentecoivolgerebbe 
un territorio rientrante in questa tipologia.  

Il Rappresentante del Ministero considerata la finalità dell’intervento esposto non trova obiezioni a 
riguardo. 

ASSE VI 

Prende la parola la Dott.ssa Virno. In riferimento all’Attività 1.3 c) “Sostegno alla coesione sociale 
nell’area del Cratere”  informa il CdS dell’emanazione di due Bandi. Il primo ha prodotto un 
avanzamento di spesa di € 400.000,00. Per il secondo, pubblicato nel gennaio 2012, sono in corso di 
valutazione le circa 80 domande di finanziamento pervenute. Per l’Attività VI 2.1.B) relativa al ripristino di 
impianti sportivi nel Comune di L’Aquila, riferisce dell’erogazione, a titolo di anticipazione, di 1,5 Meuro. 
Il Comune dell’Aquila ha provveduto ad espletare la gara per l’affidamento dei lavori inerenti lo Stadio di 
Acquasanta, mentre per il Campo Sportivo di Piazza d’Armi è nella fase di progettazione.   

Interviene la Dott.ssa Di Lorenzo. Riferisce che a valere sull’Attività VI 1.3 A) sono state quantificate 
economie per circa 2 Mleuro, da utilizzare per l’emanazione di un nuovo Bando. 

Interviene la dott.ssa Alessandra D’Antonio del Servizio Politiche Culturali. Riferisce che il primo Bando 
a valere sull’Attività VI.1.3 B ha prodotto un avanzamento finanziario di € 2.920.000,00, somma liquidata 
a favore delle Associazioni Culturali con sede nell’area del cratere. Aggiunge che il secondo Bando 
pubblicato nel 2011, ha prodotto l’erogazione di € 470.000,00 a titolo di acconto. Infine, in 
considerazione della possibilità di assorbimento di risorse delle graduatorie di riferimento, suggerisce 
chiede attenzione nell’eventualità  della rimodulazione finanziaria del programma.  
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Prende la parola il Responsabile dell’Ufficio Attività Internazionali, Sig. Vincenzo Calvisi, che illustra 
l’attuazione dell’Attività VI.1.1. Informa che la graduatoria di riferimento prevede il finanziamento di 289 
imprese. Aggiunge che tale numero verrà incrementato in forza di uno scorrimento di graduatoria per un 
importo di 8,8 Meuro, concesso dal Commissario alla ricostruzione, a cui si sommeranno circa 2 Meuro 
di economie accertate. Nella circostanza informa il CdS che l’Attività VI.1.2 prevede il finanziamento di 
14 imprese individuali, 19 imprese in forma collettiva e 5 nuovi insediamenti. 

Il Direttore Antonio Sorgi passa la parola al rappresentante del Comune di L’Aquila per l’attività VI 2.1 A) 
“Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico monumentale della città di L’Aquila”. Illustra 
il progetto preliminare per il recupero delle mura cittadine in considerazione del quale verrà indetta la 
relativa gara per l’esecuzione dei lavori. Sottolinea che la disponibilità dell’intera dotazione dell’Attività 
sarebbe sufficiente a recuperare l’intera cinta  muraria.  

Il Direttore Sorgi, comunica che la Provincia di L’Aquila a valere sulla medesima attività, ha presentato 
un progetto di € 4.200.000,00 mirante al recupero di parte del Palazzo del Governo, pertanto l’attuale 
disponibilità attribuita al Comune di L’Aquila è pari a 8 Meuro. 

Il Comitato di Sorveglianza approva il progetto del Comune di L’Aquila relativo al recupero delle mura 
cittadine per un importo di 8 Meuro, prospettando la possibilità di una successiva implementazione. 

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

 

5. INFORMATIVA SUL PIANO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

Il Responsabile per il Piano di comunicazione del POR FESR Abruzzo, dott. Antonio Mancini, ne illustra 
lo stato di avanzamento. 

Riferisce che le attività si sono concentrate per porre in evidenza le iniziative inerenti ’Asse VI, in 
particolar modo per l’Attività VI.1.3 C) “Sostegno alla coesione sociale nell’area del cratere – Sport”. 

Per quanto riguarda l’Asse I riporta che sono stati attivati dei Forum Territoriali di Sviluppo che hanno 
pubblicizzato le azioni realizzate per effetto delle Attività I.1.2 – Poli di innovazione, Attività I.2.2 “Aiuti 
alle piccole nuove imprese innovative” e Attività I.2.4 “Azioni per migliorare le capacità di accesso al 
credito da parte delle PMI”.  

Il Direttore della DG Regio dott. Prado, evidenzia la necessità di divulgare tutte le attività avviate in 
conseguenza dei finanziamenti previsti dal Programma, al fine di  illustrare lo stato di avanzamento dello 
stesso nella sua interezza. 

L’AdG, ritenuto di accogliere tale suggerimento, si impegna nella promozione di eventi 
informativi/pubblicitari, da realizzarsi entro il 2012, che diano riscontro dell’utilizzo dei fondi FESR. 

 

6. RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E ANALISI DEGLI INDICATORI 

Il responsabile della società aggiudicataria della realizzazione del rapporto di valutazione, illustra la 
prima fase attuativa del processo ed evidenzia che le attività di valutazione hanno portato alla 
realizzazione di cinque Rapporti di Valutazione Generali, tre Approfondimenti Tematici e due Rapporti 
Annuali. Questi primi risultati verranno puntualizzati nei prossimi mesi visto che molti progetti sono già 
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chiusi e l’attività si concentrerà sulla valutazione dei risultati, consentendo di orientare la fase di 
riprogrammazione e nuova programmazione su quegli interventi che hanno dato risultati positivi. L’Adg 
informa il Comitato che a seguito delle rimodulazioni avvenute nel programma si è resa necessaria la 
sostituzione di alcuni indicatori di Performance e di Core Indicators che sono stati già inseriti nel nuovo 
stato di Attuazione del Programma. 

 

7. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI AUDIT E PIANO ANNUALE DI CONTROLLO 

La Dott.ssa Francesca Buttari illustra il rapporto: sono stati elaborati 5 rapporti di valutazione, 2 rapporti 
annuali e 3 approfondimenti tematici. L’andamento finanziario è in linea con i target previsti dalla 
Delibera CIPE e rassicura sul raggiungimento del N+2 . Si registrano progressi relativi ai PIT e PISU, 
mentre difficoltà si riscontrano in merito all’attività sulla bonifica dei siti contaminati. Giudizio positivo 
anche per i poli d’innovazione, mentre il fiore all’occhiello del programma resta l’Asse VI. Il rapporto 
esprime il suggerimento di pervenire al più presto ad un quadro di riprogrammazione delle risorse a 
vantaggio di quelle attività che presentano performance migliori. Particolare attenzione deve essere 
riservata ad alcune attività che, seppur registrano dei passi avanti procedurali, ancora non registrano 
progressi dal punto di vista finanziario.  Medesimo discorso per il Fondo di Rotazione che si trova ancora 
nella fase costitutiva, per cui è necessario arrivare al più presto alla fase attuativa al fine di evitare il 
disimpegno.  

La Dott.ssa Buttari illustra gli approfondimenti tematici, il primo dei quali riguarda l’Asse VI del 
Programma. Ne è emersa la centralità dell’Asse, non solo all’interno del Programma, ma anche in 
riferimento agli interventi messi in atto dallo Stato per affrontare l’emergenza sisma. Il valutatore ha 
effettuato delle interviste ad alcune delle imprese beneficiarie dell’Asse in questione da cui è emerso che 
circa il 70 % delle imprese finanziate con le attività 1.1 e 1.2 hanno ripristinato le attività e le condizioni 
che avevano prima del sisma; una buona percentuale di loro hanno addirittura registrato un aumento di 
fatturato. 

Il secondo approfondimento tematico è invece relativo ai Poli d’Innovazione cui la Regione ha dato una 
importanza preminente per accrescere la competitività del territorio. È stato individuato un sistema di 
governante strutturato attraverso il Comitato di Valutazione che è un organo di direzione tecnica e 
attraverso la Piattaforma che è un organo di direzione politica. Si riscontra la necessità di porre in essere 
attività di animazione. 

Il terzo ed ultimo approfondimento tematico ha riguardato la Programmazione Regionale Unitaria ed agli 
effetti che il POR ha apportato alla stessa.  Ne è emersa una sostanziale coerenza tra piani e programmi 
dal 2000 ad oggi. 

 

8. INFORMATIVA SOSPENSIONE DELLA V DOMANDA DI PAGAMENTO 

L’Autorità di Audit comunica che sono state risolte molte delle criticità che hanno causato la sospensione 
della V domanda di Pagamento. Tuttavia persiste la problematica relativa alla inammissibilità della 
spesa dell’Assistenza Tecnica dell’AdC, attribuibile sia alla ipotizzata mancata indipendenza tra Adc e 
Adg, sia alla presunta mancata complementarietà delle attività attribuite alle due Autorità secondo 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 163/2006 sugli Appalti Pubblici. 
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L’AdG ricorda l’estrema urgenza che ha portato all’estensione del suddetto contratto e si rende 
disponibile affinché le attività di competenza vengano gestite in completa autonomia . L’AdC chiede che 
venga chiarita e definita la problemata sollevata dall’AdA. 

Per dirimere la controversia si convocherà un incontro tecnico con i responsabili IGRUE. 

 

9. ATTIVITÀ VI 2.1. DI RICOSTRUZIONE DI L’AQUILA. 

L’argomento è stato trattato nel punto 4. 

 

10. VARIE ED EVENTUALI 

 

DOCUP OB.2 2000-2006 

11. INFORMATIVA SULLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA 

Alla chiusura del programma risultavano ancora aperti 65 progetti per cui continua l’operazione di 
monitoraggio che andrà avanti sino al 31/12/2013 data ultima di chiusura del DocUp 2000/20006. 


