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Il giorno 26 giugno 2013 alle ore 14.30 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 per discutere gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

1. APPROVAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 

L’Autorità di Gestione presenta l’ordine del giorno che viene approvato senza alcuna 
modifica/integrazione. 

2. APPROVAZIONE VERBALE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 31 MAGGIO 2012 

L’Autorità di Gestione presenta il Verbale del CdS del 31 maggio 2012 che viene approvato con  
modifica/integrazione. 

Il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico propone alcune modifiche che vengono 
apportate nell’immediato: 

- L’attività sui PIT della provincia di Pescara (pag. 6) va meglio specificata e dettagliata nel 
particolare come ripristino della strada di accesso alle aree di interesse naturalistico e non 
come genericamente indicato nel verbale di progetto di manutenzione ordinaria/straordinaria 
del manto stradale, per non incorrere in sanzioni da parte della commissione. 

Il responsabile dell’Asse III propone l’integrazione del verbale del CdS del 31 maggio 2012 con quanto 
riportato di seguito: 

- “L’Ing. Longhi in data 14/12/2012 ha trasmesso al servizio Attività Comunitarie e Internazionali 
l’attestazione di spesa dell’Asse III per 26.5 mln di euro, sottoposti al controllo documentale di I 
livello, di cui non si ha però evidenza nella certificazione di spesa successiva. L’Ing. Longhi 
prende pertanto atto dell’impossibilità di rendicontazione delle spese sostenute da Abruzzo 
Engineering.” 

3. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31.12.2012 

L’Autorità di Gestione illustra il Rapporto Annuale di Esecuzione, con il raggiungimento del Target di 
spesa al 31.12.2012 e un surplus di certificazione di spesa di oltre 6 Mln di euro. 

Il Rapporto Annuale di Esecuzione è così approvato. 

4. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31.05.2013 E PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2013 

L’AdG presenta lo stato di attuazione del Programma, anche a seguito della rimodulazione del Piano 
finanziario approvato il 24/01/2013, che viene integrato dall’esposizione degli UCO responsabili di 
ciascuna Linea di Attività. 

Si rileva un soddisfacente avanzamento finanziario e il raggiungimento del target di spesa certificata - 
indicato dal DPS - al 31 maggio. 

Le previsioni di spesa presentate dagli UCO, e aggiornate in sede di CDS e di seguito riportate, fanno 
verosimilmente ritenere il rispetto dei target di ottobre e dicembre. 

Nello specifico in merito all’attuazione del programma si riferisce quanto segue: 
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- per l’Asse I sono stati avviati tutti gli iter procedurali per le singole attività programmate. Sono state 
attuate delle rimodulazioni interne all’asse, assegnando ulteriori risorse alle attività I 2.2 e I 2.4. che 
fanno capo al fondo di rotazione, permettendo un congruo avanzamento di spesa. Le attività 
relative ai Poli di Innovazione I.1.2 e di Ricerca I 1.1 hanno delle oggettive difficoltà di 
avanzamento, così come la I 2.3, mentre per la I 2.1 monosettoriale si è giunti alla chiusura delle 
attività. Sempre per la stessa attività, le Province stanno pensando di mettere a bando le risorse 
disponibili dalle economie delle prime annualità della I 2.1; il Rappresentante del Ministero 
suggerisce di valutare la possibilità, con le eventuali risorse in economie provenienti anche dai PIT 
dell’Asse IV, di accedere al Fondo Centrale di Garanzia per la liquidità alle PMI. Al 31/05/2013 
sono stati certificati circa 49 Meuro  e si prevede di arrivare a certificare entro il 31/12/2013 circa 52 
Meuro; 

-  per l’Asse II tutte le risorse assegnate alle attività programmate sono state impegnate e per le 
attività inerenti i piccoli comuni è stato registrato un avanzamento della spesa pari al 100%. Al 
31/05/2013 sono stati certificati circa 5 Meuro e al 31/12/2013 si prevede di certificare ulteriori 10 
Meuro, raggiungendo un importo complessivo di spesa 27 Meuro; ciò consente una certificazione 
complessiva del 78.8% delle risorse assegnate. La differenza di percentuale è dovuta ai ribassi 
d’asta dei progetti conclusi. 

- per l’Asse III vengono illustrate le attività avviate a seguito della rimodulazione dell’intero asse sia 
per la III 1.1. che III 1.2, per l’avanzamento di spesa a fine anno non ci sono previsioni, si attende 
un rapido avanzamento delle attività. 

 - per l’Asse IV tutte le attività inerenti la programmazione dell’Asse sono state avviate e si è in attesa 
degli ultimi adempimenti amministrativi per poter certificare al 31/12/2013 circa 50,5 Meuro. 

 Relazionano i responsabili dell’Attività IV 2.1.b inserita in questo asse a seguito della rimodulazione 
del programma di Gennaio 2013, illustrando lo stato di avanzamento dei progetti. 

Per l’attività IV.3.1 gli UCO di ciascuna linea d’intervento riferiscono un avanzamento soddisfacente 
delle attività avviate.  

Nello specifico il Responsabile del Ministero, data la disponibilità di risorse del Programma, 
prospetta al responsabile dell’attività IV.3.1b2, messa in sicurezza dei fiumi, un incremento delle 
risorse assegnate che viene accolta positivamente data la triennalità delle attività da attuare. 

-  per l’Asse VI si registrano le migliori performance del programma. L’Attività VI.1.1 ha permesso un 
congruo avanzamento di spesa e lo scorrimento di altre 193 imprese ha permesso di certificare nel 
2012 ulteriori 8 Meuro. Per la VI.1.2 le economie hanno portato alla pubblicazione della nuova 
annualità del bando per l’attrazione di nuovi insediamenti. 

La Consigliera di Parità sottolinea che nell’attuazione del POR FESR si è tenuto in poca considerazione 
le politiche di genere e di non discriminazione e al tal fine chiede che sia allegata al presente verbale la 
relazione prodotta contenente osservazioni e proposte in merito. 
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5. STATO DI ATTUAZIONE PISU: RELAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI PESCARA, 
TERAMO E CHIETI. 

Il Rappresentante del Ministero rileva un pesante ritardo nell’attuazione dei PISU. L’UCO illustra 
l’avanzamento dei lavori per i tre comuni Capoluogo. 

Per il 2013 tutte le attività sono state avviate e molti lavori già appaltati andranno a conclusione, si 
prevede di certificare gli stati di avanzamento dei primi progetti appaltati per un totale di circa 7 
Meuro.  

La Consigliera di Parità, viste le priorità del Programma e considerate la finalità degli interventi 
esposti, si auspica che la Regione Abruzzo possa tutelare l’interesse da lei rappresentato. 

L’AdG si impegna formalmente a verificare l’attuabilità di tale proposta e di inserirla all’interno di 
eventuali accordi di programma con i PISU e le Province. 

 

6. STATO DI ATTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ VI 2.1: RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DELL’AQUILA SULLE MURA DELLA CITTÀ E RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DELL’AQUILA SULLA SEDE DELLA PROVINCIA. 

Per quanto riguarda la VI.2.1 A relativa al rifacimento delle antiche mura della Città, il responsabile del 
DPS chiede un cronoprogramma  trimestrale delle attività, visti i rallentamenti registrati. 

Ulteriori ritardi si registrano anche per le attività assegnate alla Provincia di L’Aquila per la ricostruzione 
del palazzo della sede provinciale che prevede di avviare i lavori a gennaio 2014; anche in questo caso 
sarebbe necessario un crono programma trimestrale delle attività.  

Relativamente alla VI.2.1 B si rileva un soddisfacente avanzamento finanziario per le attività affidate al 
Comune di L’Aquila (impianti sportivi) che chiede un incremento di ulteriori 530 mila euro della dotazione 
finanziaria dei Progetti sulle strutture sportive. 

******* 

L’AdG condivide le rilevanze emerse, e richiamando le proprie prerogative previste dall’art. 60 del 
Regolamento (CE) 1083/2006, si riserva la possibilità di adottare provvedimenti volti a garantire una 
concreta attuazione al Programma al fine di assicurare il raggiungimento del target N+2  anche a seguito 
di rimodulazioni. 

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

 

7. RIPROGRAMMAZIONE POR. 

 

L’AdG sta effettuando degli approfondimenti per valutare la possibilità di effettuare una nuova 
riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa, visto il forte ritardo nell’avanzamento 
finanziario, procedurale e fisico registrato nell’ultimo biennio. Tale proposta prevede la rimodulazione dei 
tassi di cofinanziamento a livello di singolo Asse, lasciando inalterato il tasso medio di cofinanziamento 
del Programma. Le risorse “liberate” dalla quota di risorse nazionale può essere destinata al Piano 
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d’Azione Coesione (PAC) per la realizzazione di interventi prioritari nel campo delle infrastrutture 
ambientali e urbane e dell’agenda digitale, che saranno implementate sul territorio regionale sotto la 
gestione dello stato centrale, ovvero di mantenere inalterata la scelta dei progetti già selezionati con il 
POR da realizzare però in ambito PAC . 

Il Rappresentante della Commissione  afferma che l’Asse IV ha attività importanti, di natura ambientale e 
territoriale (Bonifica dei siti contaminati e PISU) le cui risorse non dovrebbero essere ridotte ma 
potenziate, si rischierebbe di essere sottoposti a infrazione; tuttavia si riserva di valutare le proposte 
dettagliate che verranno inviate dalla Adg. 

Il Ministero rileva che la riduzione dell’asse IV è dovuta in parte ai rallentamenti dell’attuazione di molte 
attività scaturito dal blocco delle stesse a seguito della prima riprogrammazione dovuta al sisma del 
2009.  

 

8. RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE. 

Analisi di contesto per valutare la capacità amministrativa del programma (le procedure di selezione 
delle operazioni; il sistema dei controlli di I livello; il sistema di monitoraggio). 

Approfondimento sulla Covenant of Majors e proiezione video. 

Approfondimento tematico sulla governance del POR FESR (gap-analisys sulle prospettive di attuazione 
della programmazione e i risultati ottenuti) 

 

9.       INFORMATIVA SUL PIANO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ. 

Nel corso del 2012, le attività realizzate nell’ambito del Piano di Comunicazione del POR FESR hanno 
riguardato, oltre alle normali componenti gestionali (project management, ufficio stampa, comunicazione 
online, etc.), anche l’implementazione della strategia di comunicazione del Comitato di Sorveglianza del 
30 e 31 maggio 2012. Sono stati inoltre ideati alcuni strumenti di comunicazione, agili e multi-target per 
dare maggiore visibilità al Programma (un giornale del POR cartaceo ; un’”Agenda POR 2012”; un 
catalogo ufficiale dei progetti approvati nell’ambito dell’Asse VI). 

 

10.     INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI AUDIT E PIANO ANNUALE DI CONTROLLO. 

Nel periodo di riferimento del RAC 2012 (1° luglio 2011 – 30 giugno 2012), presentato alla C.E. nel 
dicembre 2012, l’AdA ha campionato n° 29 operazioni su 254 complessive, per un ammontare di € 
31.081.592,74 (su € 41.116.094,77 di spesa certificata al 31/12/2011). Le verifiche sulle operazioni 
hanno determinato un tasso di errore proiettato pari al 1,45%, al di sotto della soglia di materialità. 

Nel febbraio 2012 l’AdA ha, inoltre, sottoposto a verifica l’intera spesa dell’Asse V e relativa ai progetti di 
assistenza tecnica cofinanziati dal FESR, a seguito di specifica richiesta della Commissione europea 
notificata con nota prot. DG Regio/D(2011) Np.ml/197804; con riferimento a tali audit si rileva che sono 
emerse delle irregolarità nelle procedure di appalto per € 1.335.333,21. Tali spese sono state, quindi, 
decertificate nella VII domanda di pagamento del 25/10/2012. 
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L’Audit, inoltre, ha relazionato sul giudizio di non ammissibilità del RAC 2012 - da parte degli auditor 
comunitari - a seguito di verifica svolta nel gennaio 2012, relativamente alla presunta irregolarità di uno 
dei criteri di valutazione del bando della VI.1.2 “Attrazione nuove imprese nell’area del cratere”. L’AdA 
ha, pertanto, avviato un contraddittorio con la CE contestando tale eccezione. 

 

11.      NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

La fase di avvio del processo di programmazione parte con la scelta di Programmi operativi mono fondo 
nella filosofia di una visione programmatica unitaria come previsto nel DPFR 2013-2015. Tali programmi 
saranno articolati secondo la struttura del documento già utilizzata nel precedente periodo di 
programmazione che prevede una puntuale analisi del contesto per individuare punti di forza e di 
debolezza del sistema regionale, dai quali far derivare la strategia e gli obiettivi del Programma e  scelte 
prioritarie derivanti da tali strategie, nel rispetto dei "vincoli" contenuti  nella proposta di 
regolamentazione  

In continuità con il percorso della programmazione unitaria 2007-2013, la Direzione Affari della 
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente  Energia 
sta predisponendo gli atti necessari  a sostenere l’intero processo programmatico del nuovo periodo 
attraverso lo strumento del Comitato di coordinamento già istituito ad inizio periodo 2007-2013 (con 
DGR n. 108/2008 e n. 465/2010). 

12.  VARIE ED EVENTUALI. 

La consigliera di pari opportunità ha presentato un documento sul suo intervento sul programma che si 
allega al verbale. 

 

DOCUP OB.2 2000-2006 

13.      DOCUP OB.2 2000-2006: CHIUSURA DEL PROGRAMMA 

Infine, è stata data un’informativa sulla chiusura del DOCUP (2000 – 2006) nella quale è stato 
sottolineato che il  Programma il Rapporto Finale, la Domanda di Pagamento Finale e la Dichiarazione di 
Chiusura sono stati inviati dall’AdG alla CE il 27/09/2011. La Commissione ha presentato con nota del 
29.03.2012 delle Osservazioni ai Documenti Finali, rispetto alle quali l’AdG ha risposto con nota del 
02.08.2012. Con nota Ares del 24/06/2013 la Commissione accetta il rapporto finale di esecuzione e i 
relativi allegati. 


