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Metodologia ed obiettivi 

Il lavoro costituisce il risultato del processo di programmazione attivato nell’ambito della 
Cabina di Pilotaggio costituita da tutti i Dipartimenti regionali e che è stato già condiviso con il 
partenariato istituzionale ed economico sociale. 

Trattasi comunque di un prodotto “work in progress” soggetto a modifiche ed 
aggiornamenti ancorati soprattutto alla definizione di aspetti fondamentali quali la 
governance e l’entità delle risorse effettivamente disponibili per la nostra Regione; elementi ad 
oggi non noti. 

Le operazioni proposte muovono su due direttrici strategiche fondamentali: quella della 
promozione del superamento degli effetti della crisi e quella della preparazione di una ripresa 
verde, digitale e resiliente e prevedono investimenti a carico del fondo REACT-UE pari a oltre 
495 milioni di euro.

Gli interventi proposti rappresentano una risposta concreta ai fabbisogni del nostro 
territorio e sono stati individuati in un’ottica di immediata realizzabilità sulla base di una 
visione strategica integrata delle risorse, con particolare attenzione all’aspetto della 
complementarietà e dell’addizionalità.

In tale contesto, priorità è stata data all’individuazione di progetti capaci di garantire 
l’impiego delle risorse in tempi celeri e l’attivazione di procedure snelle.

Gli interventi individuati attengono quindi a due categorie:
quella dei “bandi attivi”, in linea con le finalità di REACT-UE, per favorire lo scorrimento di 

graduatorie già esistenti e dare copertura finanziaria ai progetti che utilmente collocati in 
graduatoria non sono stati finanziati per carenza di fondi;

“bandi in programmazione”, che attengono ad interventi di bassa complessità attuativa e 
quindi realizzabili in tempi brevi. 

Il processo di costruzione si è basato sulle disposizioni normative in bozza di cui all’ 92 ter 
del Regolamento europeo 1303/13 e sono state definite apposite schede progettuali di 
investimento, articolate nelle sezioni programmatiche “bandi attivi” e “bandi in 
programmazione”. 

Nell’ambito di tali schede, ciascun Dipartimento, ha elaborato proposte progettuali; esse 
riportano informazioni relative a: descrizione dell’intervento proposto; coerenza con le finalità 
REACT EU (ex art. 92ter del Regolamento europeo 1303/13), destinatari e beneficiari del 
progetto; il fabbisogno finanziario; tempistica attuativa; eventuali integrazioni con altri fondi di 
finanziamento e modalità di rendicontazione. 

Per un maggior dettaglio informativo si riportano in appendice le n. 48 schede progettuali 
elaborate e di seguito si riporta una sintesi dei principali aspetti programmatici caratterizzanti 
il presente lavoro.
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Breve descrizione della proposta 

La Regione Abruzzo ha elaborato sulla base della proposta di regolamento comunitario la 
presente proposta di interventi a valere sulle risorse REACT-UE, per un totale di oltre 495 
Meuro.

Circa il 65% delle risorse sono destinate al superamento della crisi emergenziale con priorità 
per investimenti a favore delle PMI, del sociale e della sanità.

Per favorire il superamento della crisi, in linea con le indicazioni regolamentari, sono state 
definite operazioni che prevedono:

- spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario;
- sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno agli investimenti (inclusi 

costi di personale, di gestione e misure per la salute e la sicurezza)
- mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso riduzionale dell’orario di lavoro e 

aiuti ai lavoratori autonomi);
- creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai soggetti “vulnerabili” ed 

all’occupazione giovanile)
- formazione, istruzione e sviluppo delle competenze;
- migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori.

Per favorire la ripresa verde, digitale e resiliente, la Regione ha elaborato proposte 
progettuali che prevedono investimenti:

- green economy;
- digitale;
- infrastrutture per la prestazione di servizi di base ai cittadini;
- formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in particolare per favorire la 

transizione verde e digitale). 
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Trattasi di operazioni immediatamente attivabili che riescono a garantire una spesa 
immediata. 

Oltre il 44% delle risorse programmate è destinato allo scorrimento di graduatorie di bandi 
già attivi a valere sui POR FESR e FSE nonché su risorse nazionali e regionali, di cui è stata già 
verificata la compatibilità anche nelle modalità di rendicontazione. Trattasi quindi di una spesa 
realizzabile nell’arco temporale di pochi mesi.

Tutti gli interventi rientrano in una tempistica attuativa massima di 24 mesi. 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

Dipartimento competente DPB - Dipartimento Risorse 

Servizio competente DPB012 - Servizio Informatica e Statistica 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

La Regione Abruzzo con il presente progetto, in continuità con le 
azioni già in essere, vuole realizzare una infrastruttura di rete 
scalabile (GiGA-RA), flessibile nella gestione e con livelli di servizio 
garantiti in grado di interconnettere tutti i Municipi della Regione 
(305 Municipi), con lo scopo di facilitare l’interoperabilità e lo 
scambio di informazioni tra gli stessi e per incrementare l’utilizzo 
degli strumenti di Smart Working attraverso i servizi digitali. 
Infrastruttura di rete a supporto dei servizi 
In particolare la creazione di una rete unica in fibra ottica per la PA 
locale regionale dovrà essere il frutto dell’integrazione di tecnologie 
diverse, allo scopo preciso di raggiungere, con la migliore 
prestazione possibile, almeno, tutti i Municipi del territorio. 
In sintonia con le linee guida del Sistema Pubblico di connettività 
(SPC). la Giga Network della Regione Abruzzo costituirà 
l’infrastruttura che sta alla base della Community Network (CN) 
regionale dell’Abruzzo consentendo di presentarsi in modo uniforme 
ed omogeneo al Centro Tecnico Federato della Regione Abruzzo. 
Tale infrastruttura dovrà basarsi su collegamenti criptati sfruttando 
la tecnologia delle VPN (Virtual Private Network) e la presenza nel 
territorio regionale di Internet Exchange Point (IXP), o punto di 
interscambio, detto anche NAP (Network Access Point). 
Smart Working as a Service  
La soluzione Smart Work as a Service che realizzerà la Regione 
Abruzzo e che metterà a disposizione delle amministrazioni 
comunali dovrà integrare all’interno di un unico framework 
operativo tutte le componenti necessarie per un efficace attività da 
remoto, ovvero: 

• Strumenti che permette l’accesso da remoto a qualunque 
applicazione dell’ente anche corporate; 

• Sicurezza integrata per garantire copertura a tutti i servizi 
attivi 

• Collaboration attraverso una piattaforma per poter 
interagire in modo efficace con tutti i colleghi e membri 
della PA locale 

• Continuità del servizio: tutti i punti precedenti erogati con 
un modello H24 dotato di Business Continuity non solo delle 
tecnologie, ma anche delle competenze e dei processi. 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 
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(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

      Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

[X]     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
 

Beneficiari Regione Abruzzo  

Destinatari I 305 Comuni della Regione Abruzzo  

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale €.10'000'000,00 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

X     SI. In continuità con le azioni programmate per il Recovery 
Found 
 
     NO  
 

Modalità di attuazione 

     Titolarità                                              Regia  
 
     Aiuti                         [X]      Appalti               [X] Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

                

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

                

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

                

Chiusura 
operazione 

                

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2021 2022 2023 2024 

2.000.000€ 4.000.000€ 3.500.000€ 500.000 
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Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2021 2022 2023 2024 

2.000.000€ 4.000.000€ 3.500.000€ 500.000€ 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

Dipartimento competente Territorio - Ambiente 

Servizio competente Politica Energetica e Risorse del Territorio 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

 
Nel 2004 è stato installato, primo in Italia, l’impianto di stoccaggio 
energetico a fuel cell presso il Centro di Educazione Ambientale (CEA) 
Bellini di Penne sito nel cuore della Riserva naturale regionale Lago di 
Penne.  L’impianto originale era formato da un sistema Fuel Cell (FC) 
da 5 kW della Plug Power alimentato attraverso bombole standard di 
idrogeno di fornitura industriale (funzionante saltuariamente per 2 
anni, a scopo dimostrativo). Successivamente, intorno al 2006 il 
sistema Fuel Cell é stato integrato da un impianto composto da un 
Elettrolizzatore alcalino (EL) da 500 Nlh e da un accumulo a 15 bar da 
2 m3. Inoltre l’impianto é stato spostato in un sito appositamente 
costruito lontano dagli edifici principali (funzionante saltuariamente 
per 6 mesi, a scopo dimostrativo). L’impianto ha subito un intervento 
di manutenzione sulla FC a seguito di un danno alle membrane (da 
parte di un tecnico PlugPower) a cui é seguita la rottura del sistema EL 
che ha portato all’inutilizzo dell’impianto a partire da fine 2006.  
Oltre all’impianto FC+EL il CEA dispone di varie fonti di generazione, 
prima tra tutte un impianto fotovoltaico (PV) da 25 kWp (funzionante 
con scambio sul posto) e una turbina eolica da 1 kWp (non in 
funzione, a causa dell’eccessiva rumorosità). I consumi elettrici della 
struttura sono elevati, data la presenza di due contatori da circa 60 
kW l’uno spesso in limite di potenza. Sono inoltre presenti una caldaia 
a biomasse e un impianto solare termico. 
A giugno 2019, a seguito di un confronto con H2IT, associazione 
italiana idrogeno cui la Regione Abruzzo aderisce, si è discusso 
dell’importanza e del ruolo strategico del suddetto impianto, primo in 
Italia e sito in un centro di particolare interesse in quanto CEA e Oasi 
WWF anche con funzionalità didattiche ed educative. E’ stato dunque 
organizzato un sopralluogo all’impianto da parte di rappresentanti di 
H2IT, Atena e Università di Genova, con la partecipazione della 
Regione Abruzzo e dei rappresentanti del CEA Bellini, per valutare la 
possibilità di riattivare l’impianto fermo da molti anni o in caso di 
impossibilità, valutare le opportunità di integrazione di un nuovo 
impianto. 
Sulla base di quanto osservato si é giunti alla conclusione che 
l’impianto  nel suo complesso non é recuperabile, se non in alcuni 
componenti, dato lo stato di degrado in cui si trova per cui sono state 
indagate possibili soluzioni alternative di rimpiazzo (analisi 
preliminare) che sono in grado di rispondere agli obiettivi del centro:  
• Didattica  
• Funzioni specifiche (Back-up o alimentazione servizi o locali specifici)  
 
Occorre precisare che rispetto al 2004 le tecnologie dell’idrogeno oggi 
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risultano essere piú affidabili, efficienti, piú facilmente reperibili e 
gestibili. La testimonianza dell’Ing. Angelo Moreno, fondatore e 
presidente del comitato scientifico dell’associazione H2IT, 
sull’importanza che la tecnologia dell’idrogeno sta assumendo per il 
futuro della transizione energetica ha dato fondamento all’idea che il 
parco CEA Bellini possa diventare un centro di riferimento, in Abruzzo 
e non solo, per la dimostrazione della maturità e utilità di queste 
tecnologie. 
Dalla discussione é emerso che sono valutabili tre tipologie di 
soluzioni:  
1. Impianto dimostrativo a scopo didattico di bassissima potenza.  
2. Impianto rispondente ad una funzione specifica (Back-up power, 
alimentazione di un locale, una funzione specifica o altro). In 
particolare potrebbe essere d’interesse da parte dei gestori la 
possibilitá di avere un back-up in grado di garantire la continuitá 
d’esercizio dell’impianto luci e/o delle celle frigorifere della struttura. 
Nella realizzazione di un tale sistema si potrebbe prevedere la 
possibilitá di utilizzare lo stoccaggio di idrogeno e la FC anche per 
alimentare eventi serali (concerti, cinema all’aperto, osservatorio o 
altro) a impatto zero.  
3. Integrazione di un impianto di stoccaggio energetico basato sulla 
tecnologia a zero emissioni dell’idrogeno (produzione, accumulo e 
generazione) con le fonti di generazione e consumo del centro, con 
l’obiettivo massimo dell’autonomia energetica almeno della parte 
hotel raggiungibile grazie all’opportuna gestione delle fonti rinnovabili 
e l’immagazzinamento del surplus di energia sotto forma di idrogeno.  
Si intende pertanto avviare l’analisi preliminare del progetto per 
individuare la soluzione migliore considerando la rilevanza che il 
progetto potrebbe rivestire per l’intera Regione. 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso riduzionale 
dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche 

a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

X     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
X     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 
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___________________________________________________ 
 

Beneficiari 

CEA Bellini di Penne 
Cittadini (il centro organizza campi estivi, visite didattiche, soggiorni, 
eventi, ecc…  essendo dotato anche di un numerosi laboratori, di un 
osservatorio e museo del  lupo). 
 

Destinatari 

 
CEA Bellini di Penne 
Cittadini (il centro organizza campi estivi, visite didattiche, soggiorni, 
eventi, ecc…  essendo dotato anche di un numerosi laboratori, di un 
osservatorio e museo del  lupo). 

Fabbisogno finanziario stimato Totale € 700.000 
(il fabbisogno dipende dalla tipologia di intervento individuata. Qui è 
stato indicato il costo massimo ipotizzando la realizzazione dello 
scenario 3). 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

X     SI. Specificare____Conto termico__ 
 
     NO  
 

Modalità di attuazione 

     Titolarità                                         X     Regia  
 
     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

                    

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

                    

Chiusura 
operazione 

                    

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 
2020 2021 2022 
   

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 
 
 
 

Dipartimento competente Dipartimento Territorio e Ambiente 

Servizio competente Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervento proposto 
(Descrizione) 

Contributi ai CEA per la realizzazione di un catalogo di attività 
formative, basato sulle diverse competenze dei 45 Centri di 
educazione ambientale di interesse regionale riconosciuti ai sensi 
della L.R. 122/99, dal quale docenti e alunni possano attingere per 
ottenere attività esperienziali da affiancare alla didattica frontale. 
I Centri di Educazione Ambientale (CEA) costituiscono un punto di 
riferimento unico in materia di educazione all'ambiente e allo sviluppo 
sostenibile per la cittadinanza, le scuole, le agenzie educative, gli Enti 
locali e le aziende che vogliono confrontare la propria competenza 
con i temi della sostenibilità. 
I CEA sono strutture che, in aderenza ai principi ispiratori dello 
sviluppo sostenibile, realizzano progetti di educazione all'ambiente 
con particolare riferimento ai contesti territoriali in cui sono inseriti. 
Ciascuno con una propria metodologia nel proporre i temi della 
sostenibilità, i CEA vanno a costituire insieme la rete dei Centri di 
educazione Ambientale della Regione Abruzzo. 
I centri realizzano percorsi educativi, soggiorni didattici, iniziative di 
formazione, materiali didattici e divulgativi e si occupano di 
documentazione e ricerca, di comunicazione e informazione. 
Le loro attività sono rivolte a tutta la comunità locale, avendo come 
obiettivo fondante quello di promuovere e gestire spazi di 
progettazione partecipata e condivisa, condizione essenziale per un 
processo di apprendimento complesso e sistemico in interscambio 
con l'ambiente circostante. 
Essi hanno una propria vocazione territoriale trovandosi in zone 
collinari, montane, costiere, urbane. Tale eterogeneità fa sì che la 
diversità vada promossa e incentivata, poiché fonte di arricchimento. 
I Centri di Educazione ambientale sono gli attori che, all'interno del 
sistema regionale, operano direttamente sul territorio e si fanno 
protagonisti della promozione di un'educazione ad un agire sistemico 
che tenga conto del passaggio dal locale al globale. 
Sulla base anche di pregresse esperienze, questo tipo di 
formazione/sensibilizzazione/educazione riesce a coinvolgere docenti 
e studenti di tutto il territorio garantendo una formazione diversa da 
quella abitualmente garantita dalla scuola integrandola con metodi 
esperienziali. 
Con questa attività, inoltre, si garantisce la sopravvivenza di un 
settore, composto da 45 piccole imprese e o cooperative operanti nel 
settore della formazione e sensibilizzazione in natura, particolarmente 
colpito dalle misure restrittive in atto. 
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Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

  Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

  Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche 

a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
  Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 

  _ 

Beneficiari 
 

Centri di educazione ambientale della Regione Abruzzo (L.R. 122/99) 

Destinatari 
Docenti delle scuole primarie e secondarie e alunni 

Fabbisogno finanziario stimato Totale € 500.000,00 
 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

 SI. Specificare: fondi regionali 
 
 NO 

 
 

Modalità di attuazione 

 Titolarità 
 
 Aiuti 

    
 

 Appalti 

 Regia 
 
 Concessione 

  

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 

  2021 2022 2023 2024 2025  

Predisposizione 
Bando/Avviso 

  x                  

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces 
sione 

x                    

Attuazione/realiz 
zazione 
interventi 

 X X  X X               

Chiusura 
operazione 

      X              
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Flussogramma spesa 
 

(indicare l’importo 
stimato) 

 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

100.000 400.000  

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

50.000 400.000 50.000    
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DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE – DPC 
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO:  
Dott.Franco Gerardini 

 
SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

Dipartimento competente TERRITORIO - AMBIENTE 

Servizio competente SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Sostegno e agevolazioni alle pubbliche amministrazioni e/o loro associazioni per il 
passaggio alla tariffa puntuale, un sistema di calcolo della tariffa rifiuti (TA. RI) 
legato alla reale produzione di rifiuti, che si basa più solo sul metodo presuntivo e sul 
criterio dei metri quadrati dell'immobile, ma anche su quanti rifiuti sono prodotti e 
differenziata. L’intervento consiste nel finanziare gli EE.LL. per l’acquisizione di 
strumenti, attrezzature e software (PC, scanner, trasponder, ecc) per il transito al 
nuovo sistema.  

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

  Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso riduzionale 
dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

   Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
 

Beneficiari 
Enti locali e loro associazioni (consorzi, ecc..) 
 

Destinatari 
cittadini 
 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 4.000.000,00 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare: cofinanziamento del 10% da parte degli  EE.LL. 
 
     NO  
 

Modalità di attuazione      Titolarità                                            Regia  

Scheda 1 
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     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica 
attuativa(Indicare 
previsione su base 
trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

                    

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

                    

Chiusura 
operazione 

                    

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

 2.000.000,00 2.000.000,00 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1.000.000 1.500.000 1.500.000   
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DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE – DPC 
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO:  
Dott.Franco Gerardini 

 
SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMAR 

 

 

Dipartimento competente TERRITORIO - AMBIENTE 

Servizio competente SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

I rifiuti spiaggiati costituiscono un problema non irrilevante nell’ambito del sistema 
tutela dell’ambiente. Unfatti ogni genere di rifiuti continuano a invadere i nostri 
litorali a causa della cattiva gestione a terra, di sistemi di depurazioni inadeguati,  
dell’abbandono consapevole o derivanti da inondazioni. 
Degli oggetti più trovati troviamo i pezzi di plastica con dimensione tra i 2,5 e i 50 
centimetri (che rappresentano il 10,7% del totale): si tratta di rifiuti che sono il 
risultato della frammentazione di oggetti in plastica non più riconoscibili. Al secondo 
posto ci sono i mozziconi di sigaretta, che rappresentano il 9,7% degli oggetti trovati 
e sono stati rinvenuti per la maggior parte (l’85%) nelle spiagge campane. Al terzo 
tappi, coperchi e anelli di plastica (7,5%). Non mancano come al solito i classici 
bastoncini cotonati di plastica per la pulizia delle orecchie – che in Italia sono stati 
messi al bando dal 1⁰ gennaio di quest’anno e che rappresentano il 7,2% sul totale 
dei rifiuti monitorati. I pezzi di polistirolo, non riconducibili ad alcun oggetto 
riconoscibile, sono presenti per il 6%, e la stessa percentuale è rappresenta dalle 
bottiglie per bevande. Seguono le calze per la coltivazione dei mitili con il 5,7% e 
plastica monouso (4,6%). A chiudere la classifica ci sono i materiali da costruzione 
(mattoni e mattonelle, ceramiche, calcinacci, fibra di vetro e materiale isolante), con 
il 3,2% sul totale dei rifiuti, e infine buste e shopper con il 2,8%  
La raccolta di questi rifiuti costituiscono sia un problema organizzativo che 
economico, poiché gravitano solo ed esclusivamente sui comuni costieri. 
Con la presente proposta si intende fornire ai comuni costieri sostegno finanziario 
per l’acquisto di attrezzature finalizzate alla raccolta differenziata ed alla pulizia dei 
tratti di arenile demaniali. 
 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

    Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione(con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  

Scheda 2 
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   Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze(in 
particolare per favorire la transizione verde e digitale) 

     Altro, specificare: la rimozione di rifiuti piaggiati dalle mareggiate invernali 

contribuirà ad una migliore fruizione delle spiagge con conseguente indotto turistico e 
riduzione della TARI ai residenti nelle città costiere. Ciò favorirà anche la ripresa 

economica delle PMI (indotto turistico) locali. 

 

Beneficiari 
Enti locali (comuni costieri) 
 

Destinatari 
cittadini 
 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 2.000.000,00 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare: cofinanziamento del 10% da parte dei beneficiari 
 
     NO  
 

Modalità di attuazione 

     Titolarità                                            Regia  
 
     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica 
attuativa(Indicare 
previsione su base 
trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

                    

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

                    

Chiusura 
operazione 

                    

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

 1.500.000,00 500.000,00 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 1.500.000 500.000    
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DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE – DPC 
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO:  
Dott.Franco Gerardini 

 
SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

Dipartimento competente TERRITORIO - AMBIENTE 

Servizio competente SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

A causa degli effetti patogeni e della persistenza dell’esposizione all'amianto negli ambienti 
generali e di lavoro, l’Italia attraverso strumenti legislativi, è stata tra i primi paesi europei a 
dotarsi di un sistema normativo specifico. Basti ricordare la Circolare del Ministero della Sanità 
10/07/1986 n. 45 che definisce il piano di intervento e misure tecniche per l’individuazione e 
l’eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici 
scolastici ,ospedalieri, pubblici e privati e soprattutto il DPR n. 215 1988 che può considerarsi il 
primo strumento normativo che affronta il problema “amianto”, emanato ai sensi dell’art. 15 
della Legge 16 Aprile 1987 n. 183, in attuazione delle Direttive 83/478/CEE, 85/610/CEE. Con 
questo decreto veniva vietata l’immissione sul mercato e la commercializzazione della 
crocidolite e dei prodotti correlati, oltre all’obbligo delle etichettature dei prodotti contenenti 
alcune specificate fibre di amianto. 
La Regione Abruzzo, anche seguito delle numerose e quotidiane richieste provenienti dal 
territorio regionale ,perseguendo politiche di tutela ambientale attraverso una puntuale 
attuazione delle normative nazionali e comunitarie per la salvaguardia ambientale e la tutela 
della salute dei cittadini e dei lavoratori dai rischi derivanti dall’amianto, interverrà con un 
bando pubblico, per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a Comuni ed a soggetti privati 
per lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto. 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
    Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione(con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

      Formazione, istruzionee sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: la rimozione e lo smaltimento di materiale contente amianto, 

contribuirà a migliorare l’ambiente anche dal punto di vista sanitario. 

 

Beneficiari 
Enti locali (comuni, consorzi, ecc..)e singoli privati 
 

Destinatari 
Cittadini, EE.ll. 
 

Scheda 3 
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Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale €3.500.000,00 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare: cofinanziamento del 20% da parte dei beneficiari 
 
     NO  
 

Modalità di attuazione 

     Titolarità                                            Regia  
 
     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica 
attuativa(Indicare 
previsione su base 
trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

                    

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

                    

Chiusura 
operazione 

                    

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

 2.000.000,00 1.500.000,00 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 500.000 1.500.000 1.500.000   
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente Territorio - Ambiente 

Servizio competente Pianificazione Territoriale e Paesaggio 

Avviso di riferimento 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI 
PER LA REALIZZAZIONE Dl OPERE DI URBANIZZAZIONE - L.R. 40/2017 
ANNUALITÀ 2020. DGR 444/2020. 

Finalità  

L’Avviso promuove la realizzazione di interventi volti al 
perseguimento dello sviluppo urbano sostenibile e della 
rigenerazione delle aree urbane, attraverso l’assegnazione di 
contributi regionali a favore dei Comuni Abruzzesi per la 
realizzazione, l'adeguamento ed il miglioramento di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria. 

Beneficiari 

Comuni della Regione Abruzzo, con l'esclusione di quei Comuni che si 
sono orientati sull'inapplicabilità della LR 40/2017 sul proprio 
territorio. Sono comunque esclusi i comuni già assegnatari del 
finanziamento per le annualità precedenti. 

Destinatari Diretti: Comuni della Regione Abruzzo. 
Indiretti: Cittadinanza. 

Fonte finanziaria  

 FESR 
 FSE 
 FSC 
X Altro (specificare) Fondi L.R. 40/2017 

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

Determinazione in fase di approvazione. 

Fabbisogno finanziario 
Totale € 11.000.000,00 
Soddisfatto € 1.000.000,00 
Da soddisfare € 10.000.000,00 

Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
X Altra modalità, specificare: La competente struttura regionale 
provvederà all’erogazione del contributo assegnato secondo le 
seguenti modalità:  
- anticipazione del 60% a seguito di formale richiesta da parte del 
comune, secondo il modulo C (richiesta anticipazione) ed allegando la 
documentazione ivi indicata, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
comunicazione di assegnazione del contributo. 
- saldo a seguito di formale richiesta da parte del comune, secondo il 
modulo D allegato all’Avviso de quo (richiesta saldo) ed allegando la 
documentazione ivi indicata, nel rispetto del cronoprogramma 
dichiarato in sede di istanza. Il saldo sarà comunque commisurato alla 
effettiva rendicontazione delle spese sostenute. 
 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
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Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 
agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

X     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
X     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
X     Altro, specificare: Favorire interventi di rigenerazione urbana 

resiliente, sostenibile e salubre. 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento competente 
Regione Abruzzo- Dipartimento Governo del Territorio e Politiche 
Ambientali 

Servizio competente 
Pianificazione Territoriale e Paesaggio 

Dott. IRIS FLACCO 

Dipartimento competente 
Regione Marche – Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Arch. NARDO GOFFI 

Servizio competente 
P.F. Urbanistica, paesaggio e Edilizia 

Arch. MARIA CRISTINA BOROCCI 

Dipartimento competente 
Regione Molise – Primo Dipartimento – della Presidenza della Giunta 
Regionale 

Servizio competente 

Competitività  dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività 
industriali, commerciali e artigianali – Cooperazione Territoriale 
Europea – Politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle 
imprese e marketing territoriale – GASPARE TOCCI 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Forestazione urbana alla grande e alla piccola scala e de-
impermeabilizzazione dei suoli per l’adattamento ai cambiamenti climatici, 
la salute e la qualità della vita delle aree urbane  
 
L’obiettivo “chiave” della proposta è avviare politiche di gestione e di 
governance dei sistemi urbani delle Regioni Abruzzo, Marche e  Molise per 
affrontare la crisi climatica e la crisi sanitaria originata dalla pandemia. Gli 
impatti degli eventi estremi, dovuti all’innalzamento delle temperature e 
all’aumento delle precipitazioni, sull'economia, sull'ambiente e sulla salute 
delle persone in Europa, in particolare quella meridionale, sono destinati nei 
prossimi anni ad aumentare (JRC Peseta, 2020) con catastrofici effetti 
soprattutto sulla popolazione urbana se non verranno messe in atto efficaci 
misure di adattamento. Maggiormente interessati dai fenomeni 
dell’innalzamento delle temperature, delle ondate di calore e delle 
precipitazioni estreme sono le aree maggiormente urbanizzate:  le città 
costiere e le aree urbane funzionali (FUA) localizzate per lo più lungo le aste 
fluviali per la Regione Marche; le città costiere per la Regione Abruzzo e 
Molise. 
Le misure di adattamento in ambito urbano, necessarie per rispondere a questa 
sfida, vengono individuate: nelle infrastrutture verdi, come alcuni progetti 
(URBAN Greenup, LifeMedGreenRoof, Quick Urban Forestation, ecc.) e 
alcune strategie e raccomandazioni della UE hanno proposto; e nella 
deimpermeabilizzazione dei suoli (Life Primes; SOS 4Life). 
Le misure in tema di infrastrutture verdi , di forestazione e microforestazione 
urbana si legano ad interventi di riqualificazione del patrimonio forestale 
esistente in ambito urbano (pinete costiere), nella previsione di nuove aree 
verdi anche attraverso interventi all’interno dei tessuti insediativi densi. 
Saranno inoltre previste misure finalizzate a limitare, mitigare e compensare 
l’impermeabilizzazione dei suoli, da definire dettagliatamente e da attuare a 
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livello regionale e locale, attraverso la riduzione del tasso di conversione e di 
trasformazione del territorio agricolo e naturale e il riuso delle aree già 
urbanizzate. 
Le misure di forestazione e de-impermeabilizzazione dei suoli saranno rivolte 
agli enti locali  e potranno prevedere anche misure incentivanti  volte alla 
sensibilizzazione verso l’uso di materiali e superfici permeabili, il 
potenziamento dei sistemi per la raccolta naturale delle acque. 
Le misure premiali potranno riguardare inoltre progetti legati al sociale e alla 
scuola. Le nuove aree, se localizzate vicino alle scuole, potrebbero essere 
infatti utilizzate come “aule all’aperto” (rispondendo  quindi anche al tema 
della resilienza-Covid). In questo modo si potrebbero coinvolgere le giovani 
generazioni (in linea con il programma Next Generation EU - NGEU) grazie 
alla scuola e ad altri soggetti che collaborano sul tema della sensibilizzazione 
ambientale. 
Le azioni previste in questa scheda saranno implementate in sinergia con le 
azioni previste dalle schede PNRR della Regione Abruzzo, Marche, Molise  
in tema di sostenibilità, di contrasto al consumo di suolo  e di adattamento 
climatico. 
La proposta si identifica come una opportunità di miglioramento della qualità 
di vita nelle aree urbane in quanto mira a: 

 aumentare la quantità degli spazi verdi attraverso gli strumenti 
ordinari della pianificazione urbanistica, individuando possibili 
soluzioni agli ostacoli che hanno rallentato o impedito l’attuazione 
delle previsioni dei piani; 

 accrescere la qualità degli spazi verdi per potenziarne la capacità di 
determinare condizioni climatiche più favorevoli rispetto al 
costruito, fornire riparo e protezione alle fasce di popolazioni più 
fragili (bambini e anziani e quelle a minor reddito), migliorare la 
percezione estetico-percettiva della città, stimolare l'attrazione 
turistica e la socializzazione; 

 incrementare, a fronte dell’aumento dello stress termico sugli habitat 
naturali o semi-naturali, la resilienza dell’ambiente urbano, la qualità 
dell’aria, la salute e il benessere delle persone nelle aree urbane più 
dense connettendo le aree verdi esistenti e prevedendone di nuove, 
affinché possa realizzarsi una rete verde strutturale e funzionale; 

 mitigare e compensare gli effetti negativi legati 
all’impermeabilizzazione dei suoli; 

 recuperare e rigenerare  le aree urbane; 
 internalizzare i costi ambientali; 
 avviare programmi regionali di monitoraggio 

dell’impermeabilizzazione dei suoli; 
 garantire l’utilizzo di aree verdi che permettano il distanziamento 

sociale (Covid 19) 
Inoltre, propone dinamiche innovative di pianificazione e gestione in quanto 
ha l’obiettivo di: 

 sviluppare una governance multi-livello e multi-attore, rafforzando 
la capacità amministrativa nei confronti dell’adattamento climatico 
di tutti i livelli coinvolti nella pianificazione e gestione del territorio 
(Regione, Province, Comuni), dei soggetti pubblici e privati, 
chiamati a collaborare nella gestione e progettazione del verde, ad 
accrescere le loro responsabilità e consapevolezza nei confronti delle 
misure di adattamento, a contribuire anche economicamente alla loro 
realizzazione. 

Il progetto è coerente con le attività volte all’attuazione della SRSvS - 
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e potrà costituire l’occasione 
per allargare  alla Regione Molise il Tavolo esistente di coordinamento 
interregionale tra Marche e Abruzzo  per sviluppare politiche integrate per la 
riduzione del rischio di eventi calamitosi, i cambiamenti climatici, la 
conservazione della biodiversità, la salute e il benessere, la necessità di 
occupazione e di reddito.   
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 Il progetto si servirà di questo tavolo di coordinamento interregionale 
per la definizione dei tempi e delle modalità congiunte di predisposizione 
dei bandi, di eventuali premialità da prevedersi anche con modalità 
differenti tra le regioni, indicatori e sistema di monitoraggio. 
Si prevede l’istituzione di cabine di regia territoriali, le quali opereranno 
in stretto contatto con gli enti territoriali a diverso livello, (Province, 
Comuni, GAL, Università, ed altri cluster e soggetti interessati , al fine di 
poter sviluppare politiche di intervento mirate alle necessità dei territori 
e contestualmente aderenti agli indirizzi comunitari. 
 
 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

  Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
X     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche 

a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

X     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

X     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
X     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
X     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
 

Beneficiari 

  Regioni proponenti e i Ministeri competenti in materia 
(MAATM, MET, MIUR, MIPAF, ect) e loro Agenzie (compiti di 
coordinamento e regolamentazione); 

 Amministrazioni Provinciali e Autorità distrettuali quali 
ARPA/ARTA e Agenzie Sanitarie Regionali, Capitanerie di 
Porto, ATO, ect (compiti di supporto tecnico e gestione di 
aree territoriali vaste), 

 Comuni e Università  

Destinatari 

 

-associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, comitati di 
quartiere, micro, piccole e medie imprese nei settori della 
costruzione, del verde, dell’agricoltura, organizzazioni di gestione 
dille aree protette (compiti consultivo, partecipativo e formativo). 

 
Regione Abruzzo : Totale €   15.993.000,00 
Regione Marche: Totale €   15.993.000,00 
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Fabbisogno finanziario 
stimato  

Regione Molise: Totale €  € 15.993.000,00 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare________________________________________ 
 
     NO  
 

Modalità di attuazione 

X     Titolarità                                         X    Regia  
 
     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

                    

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

                    

Chiusura 
operazione 

                    

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

   

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 
 
 
 

Dipartimento competente Territorio - Ambiente 

Servizio competente Politica energetica e Risorse del Territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Sviluppo turismo termale – Realizzazione di un Parco-Piscina 
alimentato con acque termali 
Le attività termali, benché possano considerarsi una perenne risorsa economica e di 
salute, allo stato attuale sono prive di una efficiente e specifica promozione da 
parte degli organi dello Stato, come avviene, per esempio, in Francia. 
Il settore del termalismo, della talassoterapia e della balneoterapia in Italia realizza 
un volume di affari di circa 450 milioni di Euro l’anno con circa 15mila lavoratori 
diretti e circa 60mila dell’indotto e contribuisce alla cura di decine di patologie. 
Nel caso abruzzese, il territorio è dotato di acque termali, alcune delle quali sono 
riconosciute in tutta Europa per il loro valore salutistico e terapeutico. 
I Comuni cosiddetti “termali” soffrono di una grave carenza infrastrutturale che non 
permette uno sfruttamento della risorsa termale, non solo dal punto di vista 
salutistico, ma soprattutto per attività ludico-ricreative. 
Come ben noto la “stagione termale” è concentrata nei mesi più caldi, mentre in 
inverno le strutture termali non sono attive con gravi risentimenti dell’indotto 
costituito essenzialmente dalle numerose strutture alberghiere piccole e grandi. 
La realizzazione di un “Parco-piscina” consentirebbe di diversificare l’offerta 
turistica nella stagione primaverile-estiva, mentre nella stagione invernale, 
consentirebbe di mantenere un flusso turistico sufficiente a garantire un sostegno 
economico non indifferente, soprattutto per sofferente settore alberghiero. 
Senza contare che un’offerta del genere fungerebbe da attrazione per una clientela 
diversa (giovani e famiglie) a quella che normalmente si rivolge il termalismo. 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 

□      Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 

 Sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante o sostegno 
agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

□ Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 

soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

  □      Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 

□   Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche 

a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

X Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
X Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
X Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
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 X Altro, specificare: si consegue la promozione di attività ludico- 
ricreativa integrate con la fruizione dei noti benefici delle acque 
termali. La proposta progettuale integra e funge da ulteriore 
attrattiva all’offerta termale in Comuni già vocati, socialmente 
e urbanisticamente a queste iniziative. 

Beneficiari 
Cittadini e turisti termali 

Destinatari 
Amministrazione comunale 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 1.400.000,00 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 



X NO 

 
Modalità di attuazione 

 Titolarità X Regia 
 
 Aiuti  Appalti  Concessione 

 
 
 
 
 
 

Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 

  2021 2022 2023 2024 2025  

Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces 
sione 

                    

Attuazione/realiz 
zazione 
interventi 

                    

Chiusura 
operazione 

                    

 

Flussogramma spesa 
 

(indicare l’importo 
stimato) 

 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 
 400.000 1.000.000 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 50.000 350.000 400.000 600.000  
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 
 
 
 

Dipartimento competente Agricoltura 

Servizio competente Promozione delle Filiere e Biodiversità 

 

 
Intervento proposto 
(Descrizione) 

Sostegno alle imprese del settore HORECA e della distribuzione 
specializzata (delicatessen, enoteche, wine-bar) finalizzato a 
sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi 
commerciali ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l'utilizzo 
ottimale dei prodotti agricoli ed agroalimentari del territorio 
regionale (filiere corte e mercati locali) 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
X Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

X Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 

 
 

Beneficiari 

I ristoratori e le ristoratrici nonché gli imprenditori e le imprenditrici 
operanti nel campo della somministrazione di alimenti e bevande. 
(Ristoranti, mense, catering continuativo su base contrattuale, 
catering per eventi, attività di ristorazione connessa con le aziende 
agricole, alberghi con attività di ristorazione, negozi di delicatessen, 
enoteche e wine-bar) 

Destinatari 
Aziende del settore agricolo e agroalimentare che operano sul 
territorio regionale 
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Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 10.000.000,00 

 
 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

X SI. Decreto MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 
E FORESTALI del 27 ottobre 2020. 

 
 

 
 NO 

 
Modalità di attuazione 

 Titolarità  Regia 
 

X    Aiuti  Appalti  Concessione 

 
 
 
 
 
 

Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 

  2021 2022 2023 2024 2025  

Predisposizione 
Bando/Avviso 

 x                   

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces 
sione 

   x                 

Attuazione/realiz 
zazione 
interventi 

    x x x              

Chiusura 
operazione 

       x             

 

Flussogramma spesa 
 

(indicare l’importo 
stimato) 

 

 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 
2020 2021 2022 

 10 Mli  

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
  10 Mli    
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente Agricoltura 

Servizio competente Sviluppo Locale ed Economia Ittica 

 

Avviso di riferimento 
Misura 5.69 “trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura” del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 

Finalità 
Finanziare gli investimenti nella trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti della pesca e acquacoltura. 

Beneficiari 
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) 

 

Destinatari 
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI), come definite nella 

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 

2003, aventi sede legale/operativa nel territorio regionale. 

 
Fonte finanziaria 

 FESR 
 FSE 
 FSC 
X Altro (specificare) Programma Operativo FEAMP 2014/2020 

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

Avviso per la Misura 5.69 del PO FEAMP approvato con 
Determinazione dirigenziale DPD022/24 del 25/06/2020. Le domande 
pervenute ammontano a 3.6 Ml di euro di contributo pubblico 
complessivo. Graduatoria in corso di definizione e pubblicazione. 

 

Fabbisogno finanziario 
Totale € 3,6 Ml euro 

Soddisfatto € 2,1 Ml di euro 

Da soddisfare € 1,5 Milioni di euro 

 

 
Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
X Altra modalità, specificare: 
rendicontazione ai sensi del PO FEAMP 
 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
X Sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

X Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde: 
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 Gli interventi diretti a migliorare i processi produttivi 
contribuiscono anche a risparmiare energia, a ridurre l’impatto 
sull’ambiente e a migliorare la sicurezza, l’igiene, la salute e le 
condizioni di lavoro. 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 

 3. 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente Dipartimento Agricoltura - DPD 

Servizio competente Servizio Competitività DPD018 

 

Avviso di riferimento 
4.1 - Bando 2017 – Investimenti superiori a 250.000 euro 

DPD018/81/2017 

Finalità 
Sostegno agli investimenti materiali nelle aziende agricole finalizzati 
al miglioramento della redditività e competitività 

Beneficiari Imprenditori agricoli singoli o associati 

Destinatari 
Imprese agricole 

 
Fonte finanziaria 

 FESR 
 FSE 
 FSC 
X Altro (specificare) FEASR 

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

Det. DPD018/69 del 07/05/2020 Domande con investimenti superiori 
a 250.000 euro 

 

Fabbisogno finanziario 
Totale € 36 milioni di euro 

Soddisfatto € 12 milioni di euro 
 Da soddisfare € 24 milioni di euro 

 
 

Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
X Altra modalità, specificare: Rendicontazione ai sensi del FEASR 
 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
X Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
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x Altro, specificare: Investimenti per favorire la maggiore 
competitività delle imprese. 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

Dipartimento competente Agricoltura 

Servizio competente Servizio Competitività 

 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Attivazione di strumenti finanziari indispensabili per consentire gli 
investimenti da parte delle imprese agricole che hanno difficoltà di 
accesso al credito. 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
X       Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: Attivazione di strumenti finanziari 

indispensabili per consentire gli investimenti da parte delle 
imprese agricole che hanno difficoltà di accesso al credito 
soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria. 

Beneficiari 
 

Soggetto attuatore dello strumento finanziario 

Destinatari 
Imprese agricole che operano sul territorio regionale. 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 7.000.000 

 
Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

 SI. Specificare   
 
 NO 

 
Modalità di attuazione 

 Titolarità X Regia 
 

x Aiuti  Appalti  Concessione 
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Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 

  2021 2022 2023 2024 2025  

Predisposizione 
Bando/Avviso 

 x                   

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces 
sione 

  x                  

Attuazione/realiz 
zazione 
interventi 

       x        x   x  

Chiusura 
operazione 

                   x 

 

Flussogramma spesa 
 

(indicare l’importo 
stimato) 

 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 
 7.000.000  

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 202 
2 

2023 2024 2025 

 7.000.000     
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

Dipartimento competente DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE – TRASPORTI  

Servizio competente DPE005 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO  

Intervento proposto 
(Descrizione) 

 
L’obiettivo degli investimenti regionali nei prossimi anni nel sistema 
del trasporto pubblico locale, è quello di introdurre e favorire 
l’applicazione estensiva, tra le aziende titolari di contratti di servizio 
del TPL, degli strumenti informatici integrati a bordo dei veicoli e 
sull’infrastruttura (AVM, computer di bordo, contapersone e 
bigliettazione elettronica), secondo uno standard informatico ed una 
piattaforma comune che favoriscano, da un lato, il controllo delle 
attività e la verifica dei biglietti venduti, del numero degli utenti per 
linea e per corsa, e quindi quantificazione e tipizzazione dell’utenza 
dei servizi di TPL affidati, dall’altro il miglioramento qualitativo dei 
servizi resi all’utenza, informatizzando i processi di bigliettazione e 
ponendo le basi per l’integrazione tariffaria.  
Gli investimenti di rinnovo del parco mezzi e varie specifiche azioni 
programmatiche regionali sono orientate a tal fine. Essi, tuttavia,  
interessano soltanto i mezzi acquistati nell’ultimo biennio (poco più 
di un centinaio), e quelli che verranno acquisiti con i piani di 
investimento dei prossimi anni, che garantiranno il rinnovo dei mezzi 
più vetusti. La maggior parte dei mezzi attualmente in uso in uso non 
è dotata di strumenti digitali di bigliettazione e controllo dell’utenza 
e del traffico.  
Obiettivo dell’intervento è pertanto quello allineare la dotazione di 
tali mezzi con i nuovi standard informatici, agevolando gli 
investimenti dei vettori concessionari e titolari di contratto di servizio 
nell’acquisto della dotazione hardware e software necessaria alla 
bigliettazione e validazione elettronica dei titoli di viaggio, alla 
localizzazione dei mezzi ed al conteggio degli ospiti ed alla operazioni 
di elaborazione di tali dati. 
L’acquisto di strumenti dovrà poi essere reso compatibile con i sistemi 
di pianificazione e controllo presenti nella Regione e/o negli enti 
affidanti i servizi di TPL, attraverso un’adeguata dotazione di software 
e le necessarie connessioni  
 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
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2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 

RESILIENTE: 
     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 

verde; 
    Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
 

Beneficiari 
 
REGIONE ABRUZZO  

Destinatari 
IMPRESE E UTENTI  
 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale                                                        €  2.500.000 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

X     SI. Specificare: Risorse programmate nel PNRR regionale 
 
     NO  
 

Modalità di attuazione 

    Titolarità                                              Regia  
 
     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

   X                 

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

   X                 

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

    X X X X             

Chiusura 
operazione 

       X             

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
(migliaia di euro) 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

  2.500 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  1.000 1.500   
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

Dipartimento competente DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Servizio competente DPE012 – SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Piano Difesa della Costa – Interventi di adattamento dei 
cambiamenti climatici - delocalizzazione infrastrutture turistico 
balneari. 
 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
[X]     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

[X]     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
 

Beneficiari 
Comuni 
 

Destinatari 
Operatori privati del settore turistico - balneare 
 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale €.8'000'000,00 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare________________________________________ 
 
     NO  
 

Modalità di attuazione 

     Titolarità                                              Regia  
 
     Aiuti                              Appalti               [X] Concessione     
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Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

                    

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

                    

Chiusura 
operazione 

                    

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

   

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

Dipartimento competente DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE – TRASPORTI 

Servizio competente DPE005 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Realizzazione e istituzione Registro elettronico regionale imprese 
esercenti l’attività di noleggio autobus con conducente (L218/2003 
e L.R. 25/2007). Il Registro -similmente a quello di competenza del 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (c.d. REN 
previsto dal Reg. CE 1071/2009) costituirebbe uno strumento di 
raccolta dati relativamente all’imprese autorizzate (con indicazione 
della ragione sociale, sede, rappresentante legale e gestore del 
trasporto), al loro parco mezzi a noleggio nonché alle sanzioni loro 
applicate. 
L’aggiornamento dei dati – anche grazie ad un software all’uopo 
realizzato - sarebbe agevolata e il Registro - da rendere ostensibile a 
tutti (proprio come è il REN – salvo la sezione dedicata alle sanzioni) - 
potrebbe diventare un utile strumento per le attività sia delle 
Motorizzazioni civili che degli organi deputati al controllo su strada. 
Del resto, è noto, come negli ultimi anni l’attenzione al trasporto di 
persone su strada sia via via aumentata. Rendere accessibili i dati a 
tutte le istituzioni che presiedono la materia può, pertanto, costituire 
un valore aggiunto al sistema della prevenzione e dei controlli. Non 
solo ma sarebbe anche utile per l’utenza che disporrebbe di uno 
strumento di conoscenza ove volesse utilizzare il servizio di noleggio 
di autobus con conducente. 
Con la realizzazione di questo sistema operativo –dotato di interfaccia 
- inoltre, potrebbero essere significativamente ridotti o comunque 
semplificati gli oneri burocratici collegati al rilascio delle 
autorizzazioni e dei nulla osta all’immatricolazione dei mezzi. Il 
sistema dovrà essere predisposto in modo che le istanze da parte 
degli operatori siano digitalizzate e guidate. 
All’atto dell’autorizzazione – con iscrizione nel registro le imprese 
verrebbero infine dotate di una targa per ogni autobus contenente un 
QR CODE con aggancio identificato al registro in modo da facilitare gli 
operatori di polizia e gli utenti nel reperimento di tutte le informazioni 
(naturalmente pubblicabili) che riguardano l’impresa medesima. 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
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  Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 
anche a favore dei minori 

 
2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 

RESILIENTE: 
 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 

verde; 
 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 

Beneficiari REGIONE ABRUZZO 

Destinatari 
IMPRESE E UTENTI 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 500,000,00. 

 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

 SI. Specificare   
 
 NO 

 
Modalità di attuazione 

 Titolarità  Regia 
 

 Aiuti  Appalti  Concessione 

 
 
 
 
 
 

Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 

  2021 2022 2023 2024 2025  

Predisposizione 
Bando/Avviso 

  X X                 

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula contratto/ 
concessione 

    X X               

Attuazione/ 
realizzazione 
interventi 

     X X X             

Chiusura 
operazione 

       X             

 

Flussogramma spesa 
 

(indicare l’importo 
stimato) 

 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 
 € 350.000,00 € 150.000,00 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
  € 350.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

Dipartimento competente DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE – TRASPORTI 

Servizio competente DPE005 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Istituzione di un fondo del Noleggio autobus con conducente 
finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto allo scopo 
di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività delle imprese 
esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente iscritte nel 
registro regionale. 
Il comparto legato alla mobilità ha, come noto, subìto pesanti e 
significative ripercussioni dalle misure poste in essere per prevenire e 
contenere il rischio di contagio da Covid -19. Di fatto tutto il settore 
legato al trasporto pubblico è stato fortemente penalizzato dalle 
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. In particolare, per gli 
operatori economici esercenti l’attività di noleggio autobus con 
conducente – settore che non beneficia di contribuzioni pubbliche ma 
che si regge sulla base dei soli ricavi da traffico – misure quali il 
distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, il divieto di 
gite scolastiche ecc., hanno determinato gravi conseguenze se non 
addirittura il fermo totale dell’attività 
Fortemente legato al settore del turismo, anche per il comparto del 
NCCBUS vi è pertanto la necessità di prevedere iniziative da attuare 
subito- di impatto c.d. immediato -al fine di mitigare con la massima 
urgenza gli effetti del blocco dei viaggi e del turismo. Il che implica in 
prima battuta azioni a sostegno della liquidità fortemente 
compromessa dalla perdita di commissioni e contratti (gite 
scolastiche, viaggi organizzati, trasporto collegato a convegni, 
congressi ecc. che da marzo 2020, di fatto, non hanno più avuto 
luogo). 
Si tratta nello specifico di prevedere un’azione diretta a sostenere 
economicamente i titolari di autorizzazione regionale noleggio 
autobus con conducente, iscritti nel registro regionale dell’imprese 
NCCBUS della Regione Abruzzo, che non operando nel settore del 
trasporto pubblico locale contribuito, hanno visto ridursi 
significativamente la possibilità di svolgere anche una pur minima 
attività, diversamente dagli operatori del servizio di trasporto 
pubblico locale contribuito a cui, in ogni caso, sebbene in parte, 
l’attività di impresa è sostenuta dall’esistenza di un rapporto di 
concessione o contrattuale con l’ente pubblico (in questo senso sono 
state all’uopo poste in essere misure a sostegno dei 
contratti/concessioni in essere e dei mancati ricavi – cfr.D.L. 18/2020 
convertito nella L. 24.04.2020, n. 27; D.L.19/2020 convertito nella L. 
22 maggio 2020, n. 35; art. 200 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito 
nella L.17 luglio 2020. N. 77; art. 44 D.L. 104/2020 convertito nella L. 
13 ottobre 2020, n.203). 
L’azione interesserebbe circa 115 aziende, al netto quindi delle 
imprese che esercitano anche TPL assistito da contributi (in tutto le 
aziende sono 140 con un complessivo parco di circa 800 autobus). La 
platea degli operatori si diversifica tra società e ditte individuali che 
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 hanno sede legale o la principale organizzazione aziendale nel 
territorio regionale. 
La misura verrebbe attuata attraverso procedura automatica ex art. 4 
del d.lgs 123/1998. Consisterebbe in un contributo una tantum a 
fondo perduto con criteri che abbiano anche riguardo al numero dei 
mezzi immesso a noleggio da ciascuna impresa beneficiaria. 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 

Beneficiari REGIONE ABRUZZO 

 
Destinatari 

IMPRESE NCCBUS ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE NCCBUS 
attive e titolari nel periodo 9 marzo 2020 al 3 dicembre 2020 e che 
non siano titolari di concessioni di servizio di trasporto pubblico 
contributo. 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale €. 1.000.000,00 

 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

 SI. Specificare   
 
 NO 

 
Modalità di attuazione 

 Titolarità  Regia 
 
 Aiuti  Appalti  Concessione 

   2021 2022 2023 2024 2025  

Predisposizione 
Bando/Avviso 

   X                 

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 

    X                
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Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 

 contratto/ 
concessione 

                     

Attuazione/ 
realizzazione 
interventi 

    X X               

Chiusura 
operazione 

       X             

Flussogramma spesa 
 

(indicare l’importo 
stimato) 

 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 
  € 1.000.000,00 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
  € 1.000,000,00    
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

Dipartimento competente DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE – TRASPORTI 

Servizio competente DPE005 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervento proposto 
(Descrizione) 

Miglioramento dell'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico 
locale attraverso l’assegnazione di risorse/contributi ai Comuni per la 
realizzazione o adeguamento delle fermate di TPL su gomma. 
Nel sistema dei servizi di trasporto pubblico le fermate rappresentano 
non solo il luogo iniziale /terminale del movimento pendolare ma 
costituiscono il primo elemento di efficacia del servizio medesimo ed 
un indice di qualità dell’intero sistema. La loro localizzazione, il loro 
dimensionamento, la qualità delle attrezzature, le dotazioni ad esse 
connessi e la possibilità di renderle nodi di scambio per favorire 
l’intermodalità del trasporto pubblico sono tutte caratteristiche ed 
elementi che rivestono una significativa importanza per l’utenza con 
impatti considerevoli in termini di vivibilità e qualità ambientale 
soprattutto delle aree urbane. 
Non solo ma fondamentali sono anche gli elementi legati alla 
sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni mediante la 
protezione dei passeggeri dal traffico in transito, la vicinanza ad 
attraversamenti pedonali, la facilità di trasbordo su linee adiacenti. 
Nella regione la pianificazione e il miglioramento delle fermate è da 
diversi anni rimessa a singole iniziative locali. 
Con questo intervento si darebbe la possibilità di realizzare una serie 
di progetti finalizzati a finanziare le spese di progettazione ed 
esecuzione delle opere dirette al miglioramento dell’accessibilità si 
servizi di trasporto locale su gomma quali a titolo esemplificativo: 

a. Il miglioramento dell’accessibilità ai percorsi pedonali 
destinati al miglioramento delle fermate; 

b. La realizzazione di golfi di fermata; 
c. La realizzazione e il miglioramento degli spazi di attesa degli 

utenti; 
d. La realizzazione e/o il completamento dell’attrezzamento 

delle fermate; 
e. La traslazione di fermate esistenti in posizioni migliorative 

della sicurezza e fruibilità. 
Gli interventi dovranno essere disposti in modo da assicurare la 
conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento. In particolare, agli artt. 136, 151 e 352 del 
regolamento di esecuzione e di attuazione del CDS. 
Per tutti gli interventi sarebbe richiesta la conformità alle disposizioni 
di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503 in tema di eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
Attraverso un disciplinare per il riparto delle risorse predisposto dai 
Servizi del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti verrebbero indicati 
i criteri di accesso ai contributi collegati a valutazioni sulla sicurezza 
della circolazione e degli utenti, anche in rapporto all’utilizzo e 
frequentazione della fermata. 
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Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
  Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 

Beneficiari REGIONE ABRUZZO 

Destinatari 
Comuni, Unioni dei Comuni. 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 3.000.000,00. 

 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

 SI. Specificare   
 
 NO 

 
Modalità di attuazione 

 Titolarità  Regia 
 

 Aiuti  Appalti  Concessione 

 
 
 
 
 
 

Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 

  2021 2022 2023 2024 2025  

Predisposizione 
Bando/Avviso 

 X                   

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces 
sione 

  X X X X               

Attuazione/realiz 
zazione 
interventi 

    X X X X             

Chiusura 
operazione 

           X         

 

Flussogramma spesa  
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(indicare l’importo 
stimato) 

 Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno  

2020 2021 2022 2023  

  € 1.500.000,00 € 1.500.000,00  

 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
  1.500.000,00 1.500.000,00   
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 
BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente DIPARTIMENTO SANITA’ - DPF 

Servizio competente   DPF002 – Servizio strutture e tecnologie in ambito sanitario- 

 

 
Avviso di riferimento 

Programma Operativo gestione emergenza Covid-19 Regione 
Abruzzo 
 
DGR n.334 del 15.06.2020 e DGR 443 del 27.07.2020 con cui è stata 
approvata la riorganizzazione ed il potenziamento della rete 
ospedaliera per fronteggiare l’emergenza COVID-19 
 
DGR n. 598 del 06/10/2020 di approvazione del Piano di 
potenziamento e riorganizzazione della Rete Assistenziale 
Territoriale 
 

 
 

 
Finalità 

Il Piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera e 
il Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale 
territoriale ha richiesto il potenziamento della rete COVID 
nell’ambito delle strutture pubbliche ospedaliere sede di DEA di I 
livello, con percorsi separati e la riconversione che interessa unità 
operative di degenza in reparti COVID-19 a media o alta intensità di 
cure. 
La programmazione regionale prevede l’implementazione in via 
esclusiva dei P.L. di terapia intensiva negli ospedali forniti delle 
necessarie dotazioni strutturali, tecnologiche e di servizi, allo scopo 
di poter affrontare situazioni di accrescimento improvviso della 
curva epidemica dei casi COVID-19, anche con l’obiettivo di 
ottimizzare l’utilizzo di strutture idonee a riassorbire l’attività 
ordinaria, prevedendo meccanismi di riconversione tra le due 
diverse tipologie di attività e garantendo la rigorosa separazione dei 
percorsi. 
 
L’implementazione di tali piani ha implicato necessariamente la 
realizzazione di interventi di adeguamento strutturale di tutte le 
strutture sanitarie coinvolte che comportano notevoli costi per i 
quali le risorse finanziarie attualmente disponibili sono risultate 
insufficienti. 
Si rende quindi necessario reperire ulteriori finanziamenti per 
assicurare la copertura finanziaria degli interventi attuati e da 
attuare, che risultano indispensabili alla realizzazione dei piani di 
riorganizzazione e potenziamento sia della rete ospedaliera che della 
rete assistenziale territoriale. 

 

Beneficiari 
Presidi ospedalieri e rete territoriale 

Destinatari 
 AA.SS.LL. 

 
Fonte finanziaria 

FESR 
 FSE 
 FSC 
Altro (specificare) DL 18/2020 – D.L. 34/2020  

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 
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Fabbisogno finanziario 
Totale  10.000.000,00 

Soddisfatto    

Da soddisfare  10.000.000,00 

 

 
Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
Altra modalità: secondo le linee guida fornite con dal 
Dipartimento 

 Nessuna modalità 
Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 92ter 
REG.UE (1303/13) Proposta 
Parlamento e Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno agli 

investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure per la 
salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso riduzionale 
dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai soggetti 
“vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a 

favore dei minori 

 2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE: 
 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia verde; 
 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di base ai 

cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in particolare 

per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 
INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento competente DIPARTIMENTO SANITA’ - DPF 

Servizio competente DPF019 - Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale 

 
 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

L’emergenza epidemiologica ha reso ancora più evidente l’esigenza di 
introdurre e implementare nel nostro sistema sanitario le migliori 
innovazioni tecnologiche che si articolano sulle seguenti principali 
direttive: 

• correggere e migliorare l’esistente da un lato e dall’altro 
permettere lo sviluppo di iniziative disruptive che possano avere 
impatto significativo; 

• promuove e accompagnare l’innovazione più avanzata nel 
trattamento dei dati sanitari attraverso le tecniche di AI, Big data 
e machine Learning e integrare le informazioni provenienti dai 
flussi ammnistrativi con i dati clinici raccolti dai pazienti stessi per 
implementare percorsi personalizzati e di precisione; 

• supportare l’intervento umano nella fase amnesica, diagnostica e 
del trattamento del paziente da sistemi aiutati dalle tecnologie 
ICT e genomiche; 

• promuovere i sistemi di automazione robotica per una serie di 
attività di supporto quali sanificazione degli ambienti, 
automazione delle attività di laboratorio. 

• Potenziamento circolarità dati clinici ultimando la diffusione dei 
dossier sanitari individuali e di appositi meccanismi di governace 
basata sulle evidenze epidemiologiche e cliniche 

 
Con interventi tecnologici avanzati e cyber security si realizza 
l’integrazione di tecnologie innovative che garantiscono la massima 
efficienza dei processi di ospedalizzazione e delle risposte ai bisogni 
assistenziali di bassa complessità. La tecnologia, la telematica e la 
digitalizzazione dei processi vengono considerati elementi strutturali 
della progettazione dei nuovi ospedali, delle strutture distribuite sul 
territorio per la specialistica e la diagnosi. 
 
 
Con il presente intervento si intende inoltre istituzionalizzare la 
telemedicina ed i servizi web based garantendone la diffusione su 
tutto il territorio regionale in modo da realizzare: 

 

• La tele diagnostica in situazione di emergenza o per 
assistenza domiciliare mediata da sistemi di telepresenza 
empatici interattivi con sistemi audio/video; 

• attivazione di una serie di servizi web- based sia in ambito di 
prevenzione che in ambito assistenziale e amministrativo; 

• Rafforzamento dei numeri unici (112, 116117,118) attraverso 
‘impiego di soluzioni avanzate che consentano di governare 
anche in termini predittivi i complessi meccanismi di diagnosi 
e intervento; 

• Attivazione di soluzioni per la medicina personalizzata 
attraverso censimenti genomici e tecnologie geniche 
innovative su piattaforme che prevedano l’impego di reti 46
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neurali e machine learning 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 
anche a favore dei minori 

 
2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 

RESILIENTE: 
 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 

verde; 
Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 
base ai cittadini 
Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 
particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
Altro, specificare: 

Sviluppo di ricerche avanzata per il miglioramento complessivo 
del benessere della popolazione 

Beneficiari 
Pazienti, operatori sanitari 

 

Destinatari 
AA.SS.LL. 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 40.000.000,00 

 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

 SI. Specificare    
 
 NO 

Modalità di attuazione 
 Titolarità  Regia 

 Aiuti  Appalti  Concessione 

 
 
 
 
 
 

Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 

  2021 2022 2023 2024 2025  

Predisposizione 
Bando/Avviso 

 X                   

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces 
sione 

   X                 

Attuazione/realiz 
zazione 
interventi 

    X                

Chiusura 
operazione 

       X             
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Flussogramma spesa 
 

(indicare l’importo 
stimato) 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 
 40.000.000,00  

 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 20.000.000,
00 

20.000.000,00    
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 
BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente DIPARTIMENTO SANITA’ - DPF 

Servizio competente   DPF020 – Servizio Programmazione socio-sanitaria 

 

 
Avviso di riferimento 

Programma Operativo gestione emergenza Covid-19 Regione 
Abruzzo 
DGR n.334 del 15.06.2020 e DGR 443 del 27.07.2020 con cui è stata 
approvata la riorganizzazione ed il potenziamento della rete 
ospedaliera per fronteggiare l’emergenza COVID-19 
DGR n. 598 del 06/10/2020 di approvazione del Piano di 
potenziamento e riorganizzazione della Rete Assistenziale 
Territoriale 
 

 
 

 
Finalità 

Per fronteggiare l’emergenza territoriale è necessaria 
l’implementazione di mezzi dedicati o dedicabili ai trasferimenti 
secondari tra strutture COVID-19, alle dimissioni protette, ai 
trasporti inter-ospedalieri no COVID-19.  
La particolare conformazione territoriale della Regione Abruzzo, 
caratterizzata dalla presenza di aree interne disagiate e collocate 
ad una notevole distanza dai principali presidi ospedalieri con 
percorsi viari difficoltosi e prevalentemente montani, richiede la 
disponibilità di ulteriori ambulanze di soccorso avanzato (MSA) per 
ciascuna Azienda.  
Pertanto si rende necessario reperire ulteriori risorse finanziarie 
per assicurare la copertura delle spese relative ai acquisizione di 
ulteriori ambulanze di soccorso avanzato in modo da assicurare a 
ciascuna Azienda la disponibilità di almeno 2 mezzi di soccorso. 

 

Beneficiari 
Pazienti, operatori sanitari, 

Destinatari 
 AA.SS.LL. 

 
Fonte finanziaria 

FESR 
 FSE 
 FSC 
Altro (specificare) DL 18/2020 – D.L. 34/2020  

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

 

 

 

Fabbisogno finanziario 
Totale    900.000,00 

Soddisfatto   300.000,00  

Da soddisfare  600.000,00 

 

 
Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
Altra modalità: secondo le linee guida fornite con dal 

Dipartimento 

 Nessuna modalità 
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Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 92ter 
REG.UE (1303/13) Proposta 
Parlamento e Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 

Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno agli 

investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure per la 
salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso riduzionale 
dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai soggetti 
“vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a 

favore dei minori 

 2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE: 
 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia verde; 
 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di base ai 

cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in particolare 

per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 
BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente DIPARTIMENTO SANITA’ - DPF 

Servizio competente   DPF004 –Servizio Risorse Umane del SSR  

 

 

 
Avviso di riferimento 

Programma Operativo gestione emergenza Covid-19 Regione Abruzzo 
 
DGR n.334 del 15.06.2020 e DGR 443 del 27.07.2020 con cui è stata 
approvata la riorganizzazione ed il potenziamento della rete 
ospedaliera per fronteggiare l’emergenza COVID-19 
 
DGR n. 553 del 23.09.2020 inerente “Presa d’atto dell’accordo per il 
riconoscimento dell’eccezionale attività svolta dagli operatori del 
servizio sanitario regionale dell’Abruzzo nella gestione dell’emergenza 
epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19” 
 
DGR n. 598 del 06/10/2020 di approvazione del Piano di 
potenziamento e riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale 
  
 

 
 

 
Finalità 

Il piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera e il 
Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale 
territoriale implicano necessariamente un considerevole aumento del 
costo del personale necessario sia per supportare l’incremento dei posti 
letto di terapia intensiva e sub-intensiva, che a garantire la continuità 
assistenziale dei pazienti cronici, fragili o dimessi dagli ospedali nonché il 
potenziamento delle cure primarie. 
Pertanto si rende necessario reperire ulteriori risorse finanziarie per 
assicurare la copertura delle spese relative sia all’acquisizione di 
ulteriori unità lavorative sia per l’erogazione di premialità al personale 
già operante coinvolto nella gestione dell’emergenza. 

 

Beneficiari 
Operatori sanitari, pazienti 

Destinatari 
 AA.SS.LL. 

 
Fonte finanziaria 

FESR 
FSE 
FSC 
Altro (specificare) DL 18/2020 – D.L. 34/2020  

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

 
 

 

Fabbisogno finanziario 
Totale  11.000.000,00 

Soddisfatto    

Da soddisfare  11.000.000,00 

 

 
Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
Altra modalità: secondo le linee guida fornite con dal Dipartimento 

 Nessuna modalità 
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Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 92ter 
REG.UE (1303/13) Proposta 
Parlamento e Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 

Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno agli 

investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure per la 
salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso riduzionale 
dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai soggetti 
“vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a 

favore dei minori 

 2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE: 
 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia verde; 
 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di base ai 

cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in particolare 

per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 

 

 

52



SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 
BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente DIPARTIMENTO SANITA’ - DPF 

Servizio competente   DPF003 – Servizio Assistenza Farmaceutica – Protezione civile 

 

 
Avviso di riferimento 

Programma Operativo gestione emergenza Covid – 19 Regione 
Abruzzo 
DGR n.334 del 15.06.2020 e DGR 443 del 27.07.2020 con cui è stata 
approvata la riorganizzazione ed il potenziamento della rete 
ospedaliera per fronteggiare l’emergenza COVID-19 
DGR n. 598 del 06/10/2020 di approvazione del Piano di 
potenziamento e riorganizzazione della Rete Assistenziale 
Territoriale 
 

 
 

 
Finalità 

L’emergenza Covid – 19 ha determinato un incremento considerevole 
delle spese sostenute dalle Aziende Sanitarie per l’impiego 
straordinario di DPI da parte degli operatori sanitari, la necessità di 
adeguare la dotazione tecnologica per l’attivazione di posti letto 
aggiuntivi e di strutture temporanee, l’incremento del fabbisogno di 
farmaci specifici per il trattamento dei pazienti positivi al virus, la 
disponibilità continua di tamponi o altri dispositivi per somministrare 
il maggior numero di test possibile specialmente ai dipendenti del SSR 
che entrano quotidianamente in contatto con i pazienti.  
Le risorse finanziarie straordinarie assegnate dallo Stato non sono 
sufficienti a coprire gli ingenti oneri sostenuti e per assicurare il 
funzionamento del sistema di assistenza e di sorveglianza attivato fino 
al termine della pandemia. 
 
Pertanto, si rende necessario reperire ulteriori risorse finanziarie per 
assicurare la copertura delle spese relative ai dispositivi medici e 
diagnostici destinati alla gestione dei pazienti ricoverati, alla 
protezione dei professionisti preposti alla cura degli stessi e agli 
screening territoriali. 

 

Beneficiari 
Pazienti, operatori sanitari, 

Destinatari 
 AA.SS.LL. 

 
Fonte finanziaria 

FESR 
 FSE 
 FSC 
Altro (specificare) DL 18/2020 – D.L. 34/2020  

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

 

 

 

Fabbisogno finanziario 
Totale  10.000.000,00 

Soddisfatto    

Da soddisfare  10.000.000,00 
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Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
Altra modalità: secondo le linee guida fornite con dal Dipartimento 

 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 92ter 
REG.UE (1303/13) Proposta 
Parlamento e Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 

Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno agli 

investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure per la 
salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso riduzionale 
dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai soggetti 
“vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a 

favore dei minori 
 2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE: 

 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia verde; 
 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di base ai 

cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in particolare 

per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento competente DPG DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE 

Servizio competente DPG 020 OCCUPABILITA’ 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

 
SOVVENZIONE UNA TANTUM 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
 

Beneficiari 
 
LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI 

Destinatari 
 
LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 9.600.000,00 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare________________________________________ 
 
     NO  
 

Modalità di attuazione 

     Titolarità                                              Regia  
 
     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

X

X

X
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Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

                    

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

                    

Chiusura 
operazione 

                    

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

0 9.600.000,00  

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 3.000.000,00 6.600.000,00    
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento competente DPG DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE 

Servizio competente DPG 020 OCCUPABILITA’ 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

GARANZIA PLUS 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
 

Beneficiari 
 
AZIENDE AVENTI SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO REGIONE 
ABRUZZO 

Destinatari 
AZIENDE AVENTI SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO REGIONE 
ABRUZZO 
 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 9.000.000,00 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare________________________________________ 
 
     NO  
 

Modalità di attuazione 
     Titolarità                                              Regia  
 

X

X
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     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e stipula 
contratto/concessione 

                    

Attuazione/realizzazione 
interventi 

                    

Chiusura operazione                     
 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

 9.000.000,00  

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  3.000.000,00 6.000.000,00   
 

 

 

X
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento 
competente 

DPG - DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE  

Servizio 
competente 

DPG021 - SERVIZIO ISTRUZIONE - FORMAZIONE - UNIVESRITÀ 

Intervento 
proposto 
(Descrizione) 

Contrastare l’impatto economico negativo sulle famiglie degli studenti abruzzesi fuori 
sede, che, in costanza di sospensione di tutte le attività didattiche a seguito DPCM 4 
marzo 2020, hanno continuato a sostenere le spese di locazione degli alloggi dei propri 
figli, iscritti alle Università del territorio nazionale. 

  

Coerenza 
programmatica 
e tipologia 
intervento ex 
art. 92ter 
REG.UE 
(1303/13) 
Proposta 
Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la 
coerenza del 
progetto con le 
finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e 
specificare la 
tipologia di 
intervento 
proposto) 

PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
      
Favorire la continuità negli studi universitari e  innalzare il successo formativo degli 
studenti meritevoli. 

Beneficiari 

Studenti fuori sede residenti in Abruzzo alla data del 31/01/2020, che siano iscritti ad 
un percorso di istruzione superiore erogato da una Università, pubblica o privata 
riconosciuta dal MIUR, avente sede in comune abruzzese diverso da quello, appunto, 
di residenza o in altra regione d’Italia. 

 
 

Destinatari 

Studenti fuori sede residenti in Abruzzo alla data del 31/01/2020, che siano iscritti ad 
un percorso di istruzione superiore erogato da una Università, pubblica o privata 
riconosciuta dal MIUR, avente sede in comune abruzzese diverso da quello, appunto, 
di residenza o in altra regione d’Italia. 
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BANDI IN PROGRAMMAZIONE



Fabbisogno 
finanziario 
stimato 

Totale € € 1.000.000,00 

Integrazione 
con altre fonti 
di 
finanziamento 

 
€ 600.000,00 
 
 

Modalità di 
attuazione 

 
 
 
Titolarità 
Aiuti      

 
 
 

 
 
 
Tempistica 
attuativa 
(Indicare 
previsione su 
base 
trimestrale) 
 
 
 
 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

2020 

Approvazione 
Graduatoria e stipula 
contratto/concessione 

2021 

Attuazione/realizzazion
e interventi 

2021 

Chiusura operazione 2021 
 

Flussogramma 
spesa 
 
(indicare 
l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

 1.600.000,00  

 

2021 2022 2023 

1.600.000,00   
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento 
competente 

DPG - DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE  

Servizio competente DPG021 - SERVIZIO ISTRUZIONE - FORMAZIONE - UNIVESRITÀ 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Finanziamento formazione abilitante 

  

Coerenza 
programmatica e 
tipologia intervento 
ex art. 92ter REG.UE 
(1303/13) Proposta 
Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la 
coerenza del progetto 
con le finalità 1 e/o 2 
del REACT UE e 
specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
      
L’intervento mira a creare nuova occupazione, laddove il possesso di una 
qualificazione regionale, che finalizza le competenza dei  destinatari, è 
abilitante all’esercizio di una professione. 
 

Beneficiari 
 
Organismi di formazione accreditati 
 

Destinatari 
 
Disoccupati senza limiti di età. 
 

Fabbisogno 
finanziario stimato 

Totale € 2.000.000,00 

Integrazione con 
altre fonti di 
finanziamento 

 
     NO  
 

Modalità di 
attuazione 

 
 
 
 
Titolarità 
Concessione 
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BANDI IN PROGRAMMAZIONE



 
 
 
Tempistica 
attuativa 
(Indicare 
previsione su 
base 
trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

X                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

 X                   

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

  X X X X X X             

Chiusura 
operazione 

        X X           

 

Flussogramma 
spesa 
 
(indicare 
l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

 1.500.000,00 500.000,00 

 

2021 2022 2023 

1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente DPG – DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE 

Servizio competente DPG019 SERVIZIO LAVORO 

Avviso di riferimento  

Finalità  
FINANZIAMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE 
 

Beneficiari 
IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO 
 

Destinatari 
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 

Fonte finanziaria  

 FESR 
 FSE 
 FSC 
 Altro (specificare) ________________________ 

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

 

Fabbisogno finanziario 
Totale € 50.000.000,00 

Soddisfatto € 0 

Da soddisfare € € 50.000.000,00  

Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
 Altra modalità, specificare: ____secondo le regole del programma 
operativo 
    
 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  

X

X

X
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     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 
particolare per favorire la transizione verde e digitale) 

     Altro, specificare: 
___________________________________________________ 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

Interventi a sostegno della famiglia 

 

Dipartimento competente LAVORO – SOCIALE  

Servizio competente Servizio Tutela sociale - Famiglia 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Avviso annuale LR 95/1995 Provvidenze in favore 
della famiglia 

 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 

×   Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche 

a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
 

Beneficiari Enti di ambito distrettuale 
 

Destinatari Famiglie 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 1.000.000,00 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

×    SI Specificare - Fondo nazionale politiche per la famiglia 

 
     NO  
 

Modalità di attuazione      Titolarità                                         × Regia  
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Interventi a sostegno della famiglia



     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

X                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

 X                   

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

  X X X                

Chiusura 
operazione 

     X X              

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

 1.000.000,00 €  

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1.000.0
00,00 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

Interventi invecchiamento attivo 

 

Dipartimento competente LAVORO – SOCIALE  

Servizio competente Servizio Tutela sociale - Famiglia 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e 
sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che 

invecchiano LR 16/2016 
Sostegno al co-housing 

Caffè Alzhaimer – centri diurni 
 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 

×   Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche 

a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
 

Beneficiari Enti di ambito distrettuale 
 

Destinatari Anziani  
Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 4.000.000,00 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

×    SI Specificare - Fondo sociale regionale e fondo nazionale 

politiche sociali 
 
     NO  
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Interventi invecchiamento attivo



 

Modalità di attuazione 

     Titolarità                                         × Regia  

 
     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

   X                 

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

     X               

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

      X X             

Chiusura 
operazione 

        X X           

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

 4.000.000,00 €  

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 4.000.0
00,00 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Sostegno alla spesa dei comuni per la quota sociale delle 

prestazioni socio-sanitarie residenziali 
 

Dipartimento competente LAVORO - SOCIALE 

Servizio competente SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

Avviso di riferimento Riparto fondo per l’integrazione socio-sanitaria 

 

Finalità 

 

Garantire l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie 
residenziali 

 

Beneficiari 

 

Comuni della Regione Abruzzo 

 
Destinatari 

Persone non autosufficienti accolte in strutture 
sanitarie e socio-sanitarie 

 

 
Fonte finanziaria 

 FESR 
 FSE 
 FSC 

× Altro (specificare) Fondo per l’integrazione socio- 
sanitaria 

Graduatoria  

 

 
Fabbisogno finanziario 

Totale € 6.855.000,00 

Soddisfatto € 5.500.000,00 
Da soddisfare € 1.355.000,00 

 

 
Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
×Altra modalità, specificare 

Ai sensi del fondo regionale per l'integrazione socio-sanitaria 
 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 
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sanitarie residenziali 
Sostegno alla spesa dei Comuni per la quota sociale delle prestazioni socio - 



(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 

× Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche 

a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Sostegno rette “Minori in istituto” e/o sostegno a 

progetti “Care leavers – per l’autonomia dalla maggiore 

età” 
 

Dipartimento competente LAVORO - SOCIALE 

Servizio competente SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

 
 

 
Avviso di riferimento 

- Riparto fondo sociale regionale per sostenere 
la spesa dei Comuni a copertura delle rette dei 
“minori in istituto pubblico o privato oppure 
comunità di tipo familiare” 

- Riparto fondo nazionale povertà per progetti di 
care livers 

 
 
 

 
Finalità 

- Sostenere il percorso di crescita del minore ed 
assicurargli il mantenimento, l'educazione, 
l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha 
bisogno 

- Sostenere il percorso di giovani neo – 
maggiorenni che hanno perso gli affetti familiari 
e vengono da un percorso etero famigliare di 
comunità o affido. 

 

Beneficiari 

 

Comuni della Regione Abruzzo/Enti di ambito sociale 

 

 
Destinatari 

 

Minori allontanati dalle famiglie soggetti a 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria 

Neo Maggiorenni 

 

 
Fonte finanziaria 

 FESR 
 FSE 
 FSC 

× Altro (specificare) Fondo sociale regionale/Fondo 
nazionale povertà 

Graduatoria  

 

Fabbisogno finanziario Totale € 7.500.080,00 
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l'autonomia dalla maggiore età"
Sostegno rette "Minori in istituto" e/o sostegno a progetti "Care leavers - per 



 Soddisfatto € 2.000.080,00 fondo sociale regionale 

Da soddisfare € 5.500.000,00 
 

 
Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
×Altra modalità, specificare 

Ai sensi Fondo nazionale povertà minori - care leavers 
 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 

× Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche 

a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non 

autosufficienti 
 

Dipartimento competente LAVORO - SOCIALE 

Servizio competente SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

Avviso di riferimento Riparto annuale fondo nazionale politiche per la non autosufficienza 

 

Finalità 
Fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani 
non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza 

presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione 

 

Beneficiari 
 

24 Ambiti sociali distrettuali della Regione Abruzzo 

Destinatari Persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti 

 
 

Fonte finanziaria 

 FESR 
 FSE 
 FSC 
× Altro (specificare) Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 

Graduatoria 
 

 

 

 

Fabbisogno finanziario 
Totale € 15.199.480,00 

Soddisfatto € 13.699.480,00 

Da soddisfare € 1.500.000,00 

 

 
Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR
 rendicontazione ai sensi POR FSE
 rendicontazione ai sensi FSC
×Altra modalità, specificare: 

ai sensi del fondo nazionale non autosufficienza 
 

 Nessuna modalità

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
×  Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche 

a favore dei minori 

X

X

X
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Sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani 
non autosufficienti



 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente DPH 

Servizio competente DPH006 

 

Avviso di riferimento 
Procedure di evidenza pubblica poste in essere dal MISE ai sensi dei 
DM 2017, DM 2018 e DM 2019. 

 

 
Finalità 

Aiuti per la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
di rilevanza strategica, accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione di 
modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno 
dell’economia. 

Beneficiari 
GI + PMI 

Destinatari 
 

 
Fonte finanziaria 

 FESR 
 FSE 
X FSC 
 Altro (specificare)   

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

Procedure di evidenza pubblica gestite dal MiSE 

 

Fabbisogno finanziario 
Totale €. 14.300.000 

Soddisfatto €. 12.600.000 

Da soddisfare €. 1.700.000 

 

 
Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
X rendicontazione ai sensi FSC 
 Altra modalità, specificare:    

 
 

 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 
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  Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
X Altro, specificare: Progetti di Ricerca e Innovazione 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento competente DPH 

Servizio competente DPH006 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Aiuti per la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
di rilevanza strategica, accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione di 
modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno 
dell’economia. 
 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
X     Altro, specificare: Progetti di Ricerca e Innovazione  

Beneficiari 
GI + PMI 
 

Destinatari 
 
 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale €. 6.000.000 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare________________________________________ 
 
X     NO  
 

Modalità di attuazione 
     Titolarità                                              Regia  
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X     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

X X                   

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

  X X                 

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

   X X X X X X X           

Chiusura 
operazione 

          X X         

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

 1.000.000 5.000.000 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  3.000.000 3.000.000   
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente DPH 

Servizio competente DPH008 

 
 

Avviso di riferimento 

POR FESR 2014 – 20 Linea di azione 3.1.1 – Avviso Pubblico per 
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale e implementazione di modelli innovativi 
aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza da COVID-19” 

 
 
 
 

Finalità 

 

La misura sostiene gli investimenti innovativi che, attraverso la 
trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l’utilizzo 
delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o la 
transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare, 
siano in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità 
dell’impresa nello svolgimento dell’attività economica, mediante 
l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente 
funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché 
programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni 
materiali. 

Beneficiari 
 

PMI 

Destinatari 
 

 
Fonte finanziaria 

X FESR 
 FSE 
 FSC 
 Altro (specificare)   

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

DPG015/313 del 6/08/2020 

 

Fabbisogno finanziario 
Totale € 50.000.000,00 
Soddisfatto € 5.600.000 

Da soddisfare € 44.400.000,00 

 

 
Modalità rendicontazione 

X rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
 Altra modalità, specificare:    

 
 

 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
X Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 
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(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento competente DPH 

Servizio competente DPH006 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

La misura sostiene gli investimenti innovativi che, attraverso la 
trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l’utilizzo 
delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o la 
transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare, 
siano in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità 
dell’impresa nello svolgimento dell’attività economica, mediante 
l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente 
funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché 
programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni 
materiali. 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
X     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
 

Beneficiari 
 
PMI 

Destinatari 
 
 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 40.000.000 
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Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare________________________________________ 
 
X     NO  
 

Modalità di attuazione 

     Titolarità                                              Regia  
 
X     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

 X X                  

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

   X X                

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

    X X X X X            

Chiusura 
operazione 

         X X          

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

 5.000.000 35.000.000 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

202
0 

2021 2022 2023 202
4 

2025 

 5.000.000 20.000.000 15.000.000   
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente DPH 

Servizio competente DPH008 

 

Avviso di riferimento 
POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse III - Competitività del sistema 
produttivo - Linea di azione 3.1.1 - L.R. n. 10/2020 art. 2 - Avviso 
pubblico "fondo perduto". 

 
 

Finalità 

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale, nonché contributi a fondo perduto per 
contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Beneficiari 
PMI + Lavoratori Autonomi 

Destinatari 
 

 
Fonte finanziaria 

X FESR 
 FSE 
 FSC 
 Altro (specificare)   

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

DPH008/321 dell’11/09/2020 

 
Fabbisogno finanziario 

Totale €. 49.000.000,00 

Soddisfatto € 19.000.000 

Da soddisfare € 30.000.000,00 (attualmente coperti ex DGR 
663/2020 fondi FSC) 

 

 
Modalità rendicontazione 

X rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
 Altra modalità, specificare:    

 
 

 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
X Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 
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 Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento competente DPH 

Servizio competente DPH008 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

La misura è volta a fornire una concreta risposta alle PMI ed ai 
lavoratori autonomi con problemi di liquidità correlate all'epidemia 
di COVID19, tramite un contributo a fondo perduto al fine di 
assicurare una disponibilità immediata e preservare la continuità 
dell’attività economica, a prescindere dalle condizioni di solvibilità 
degli stessi al momento dell’emergenza. 
 
 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
X     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
X     Altro, specificare: Progetti di Ricerca e Innovazione  

Beneficiari 
PMI + Lavoratori Autonomi 
 

Destinatari 
 
 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale €. 30.000.000 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

X     SI. Specificare: FSC 
 
   NO  
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Modalità di attuazione 

     Titolarità                                              Regia  
 
X     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

X X X                  

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

  X X                 

Chiusura 
operazione 

    X X X              

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

 20.000.000 10.000.000 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 20.000.000 10.000.000    
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente DPH 

Servizio competente DPH007 

Avviso di riferimento 
Programmazione Comunitaria FESR 2014 – 20 – Avviso Abruzzo FRI 
START - Fondo SAIM - “Fondo Prestiti” 

Finalità  

L’obiettivo principale del progetto consiste nel sostenere, mediante 
la concessione di prestiti, le imprese, con difficoltà nell’accesso al 
credito, di nuova costituzione o costituite da non oltre 48 mesi, che 
possano portare linfa e nuove prospettive al tessuto produttivo della 
Regione Abruzzo, incoraggiando così il talento imprenditoriale e 
l’interesse verso chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi. 
 

Beneficiari 
 
PMI 

Destinatari 
 
 

Fonte finanziaria  

X FESR 
 FSE 
 FSC 
 Altro (specificare) ________________________ 

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

In fase di istruttoria 

Fabbisogno finanziario 
Totale €. 30.000.000 

Soddisfatto €. 3.900.000 

Da soddisfare €. 26.100.000 

Modalità rendicontazione 

X rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
 Altra modalità, specificare: _____________________________ 
     ___________________________________________________ 
 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 
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     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
X     Altro, specificare: concessione di un prestito e di un contributo a 

fondo perduto 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento competente DPH 

Servizio competente DPH008 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Sostenere le imprese con difficoltà nell’accesso al credito, di nuova 
costituzione o costituite da non oltre 48 mesi mediante la 
concessione di un prestito e di un contributo a fondo perduto 
 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
X     Altro, specificare: concessione di un prestito e di un contributo a 

fondo perduto 

Beneficiari 
 
PMI 

Destinatari 
 
 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 18.000.000 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare________________________________________ 
 
     NO  
 

Modalità di attuazione 
     Titolarità                                              Regia  
 
X     Aiuti                              Appalti                    Concessione     

DPH007 - Servizio impresa e finanza
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Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Predisposizione 
Bando/Avviso 

  X X                 

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

    X X               

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

     X X X X X           

Chiusura 
operazione 

          X X         

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 

  18.000.000 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 202
1 

2022 2023 202
4 

2025 

  8.000.000 10.000.000   
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DPH008 

SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 
BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente DPH 

Servizio competente DPH006 - Servizio ricerca e innovazione 

 

 
Avviso di riferimento 

POR FESR 2014 – 20 Azione: IV.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione 
dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle 
imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti 
di riduzione di energia da fonte rinnovabile per autoconsumo, 
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”. 

 
 

 
Finalità 

 

Sostenere, con aiuti in regime di esenzione, le imprese che, 
all’interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, 
realizzino investimenti per l’autoconsumo, volti all’efficientamento 
energetico o alla produzione di energia proveniente da fonti 
rinnovabili da parte delle PMI e, per le Grandi imprese, 
all’installazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto 
rendimento. 

Beneficiari 
 
PMI 

Destinatari 
 

 
Fonte finanziaria 

X FESR 
 FSE 
 FSC 
 Altro (specificare)   

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

 

DPG015/120 del 25/02/2020 

 

Fabbisogno finanziario 
Totale €. 23.316.012,00 

Soddisfatto € 10.000.000 

Da soddisfare € 13.316.021,00 

 

 
Modalità rendicontazione 

X rendicontazione ai sensi POR FESR 
 rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
 Altra modalità, specificare:    

 
 

 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e tipologia 
intervento ex art. 92ter REG.UE 
(1303/13) Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del progetto 
con le finalità 1 e/o 2 del REACT UE e 
specificare la tipologia di intervento 
proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 

 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno agli 

investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure per la 
salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso riduzionale 
dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai soggetti 
“vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a 

favore dei minori 
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2. PREPARAZIONE DI UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE ERESILIENTE: 
X Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di base ai 

cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in particolare 

per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 
INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 
 

 

Dipartimento competente DPH 

Servizio competente DPH008 

 
 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive 
compresa l’installazione di impianti di riduzione di energia da fonte 
rinnovabile per autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta 
efficienza”. 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 

 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI: 
 Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

 Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); 

 Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 

 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
 Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

X Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

 Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini 
 Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
 Altro, specificare: 

Beneficiari 
 
 PMI 

Destinatari 
 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale €. 17.000.000 

 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

 SI. Specificare   
 

X NO 

Modalità di attuazione 
X Titolarità  Regia 

DPH006 - Servizio ricerca e innovazione
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 X Aiuti  Appalti  Concessione 

 
 
 
 
 
 

Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 

  2021 2022 2023 2024 2025  

Predisposizione 
Bando/Avviso 

X                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces 
sione 

 X                   

Attuazione/realiz 
zazione 
interventi 

  X X                 

Chiusura 
operazione 

    X X               

 

Flussogramma spesa 
 

(indicare l’importo 
stimato) 

 

 

Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 

2020 2021 2022 
 17.000.000  

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 

2020 2021 2022 202 
3 

2024 2025 

 6.800.000 10.200.000    
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento competente Agenzia regionale di Protezione civile 

Servizio competente Servizio Emergenze di Protezione civile 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e dei materiali della 
Colonna Mobile regionale per interventi emergenziali di Protezione 
civile 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE: 
 
x     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
 
Nell’ambito delle azioni volte ad aumentare la resilienza dei 
cittadini alle emergenze derivanti da calamità naturali e garantire 
un’adeguata risposta per l’assistenza alla popolazione, il progetto 
prevede il potenziamento delle infrastrutture logistiche di 
Protezione civile, nonché dei mezzi e dei materiali facenti parte della 
Colonna Mobile della Protezione civile della Regione Abruzzo. 
La Colonna Mobile regionale, prevista dall’art. 2, comma h) del D. 
Lgs. 1/2018, è composta da attrezzature, mezzi , materiali (tende, 
cucine da campo, servizi igienici mobili, spazi sociali, veicoli vari, 
ecc.) e risorse umane  utili a garantire la pronta assistenza di 500 
persone colpite da un evento calamitoso. Di fatto una cittadella 
costruita in poco tempo e in situazioni emergenziale, capace di 
soddisfare le primissime necessità della popolazione colpita. 
Tali risorse sono dislocate sul territorio regionale presso 
infrastrutture logistiche della Regione Abruzzo. In tali strutture 
vengono stoccati e costantemente mantenuti in efficienza i predetti 
materiali, in modo da consentirne il pronto impiego in qualsiasi 
momento.    

 
 

 

Beneficiari 

Popolazione dell’Abruzzo; popolazione nazionale, in caso di 
dispiegamento delle attrezzature per emergenze nazionali 
coordinate dal Dipartimento della Protezione civile; esigenze 
emergenziali di carattere internazionale. 
 
 
 
 
 

Destinatari 
Servizio regionale di Protezione civile/Organizzazioni di volontariato 
specifiche del settore/Enti pubblici competenti in materia di 
Protezione civile (strutture operative) 
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Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale €  4.052.000 (IVA inclusa) 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare________________________________________ 
 
X     NO  
 

Modalità di attuazione 

X     Titolarità                                              Regia  
 
     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

                    

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

  X                  

Chiusura 
operazione 

           X         

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 
2020 2021 2022 
 400.000 3.652.000 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 400.000 2.552.000 1.100.000   
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDID 

ABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

Dipartimento competente AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Servizio competente EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Potenziamento della rete radar meteorologica del Centro Funzionale 
d’Abruzzo 
 
L’intervento proposto prevede l’installazione di n. 2 mini radar 
meteorologici in banda X e a doppia polarizzazione e pertanto in 
grado di classificare, grazie ad appositi software, anche il tipo di 
idrometeora tra cui pioggia, neve e grandine. 
Con l’installazione di tale strumentazione i fenomeni precipitativi in 
atto sulla Regione Abruzzo potranno essere monitorati in tempo reale 
con maggiori vantaggi ed opportunità rispetto a quanto si può 
ottenere con una rete di stazioni pluviometriche: 

• monitoraggio della precipitazione con continuità spaziale;  
• elevata frequenza temporale dell’osservazione;  
• analisi della precipitazione lungo sezioni verticali; 
• osservazione dell’evoluzione del fenomeno e sua previsione 

nel breve termine (nowcasting); 
• possibilità di distinguere il tipo di precipitazione (pioggia, 

grandine, neve); 
• possibilità di misura di velocità radiale con cui si muove la 

perturbazione. 
Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

1. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
 X     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
 

Beneficiari PROTEZIONE CIVILE REGIONE ABRUZZO 
Destinatari CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO 
Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale € 750.000,00 (IVA inclusa) 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare________________________________________ 
 
 X     NO  
 

Modalità di attuazione 
     Titolarità                                              Regia  
 
     Aiuti                         X     Appalti                    Concessione    
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI A PROGRAMMA REACT



 
 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Predisposizione 
Bando/Avviso 

X                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

 X X                  

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

   X X                

Chiusura 
operazione 

    X                

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 
2020 2021 2022 
 € 750.000,00  

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 
  € 750.000,00    
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento competente Agenzia regionale di Protezione civile 

Servizio competente Servizio Emergenze di Protezione civile 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Intervento sanitario con strutture campali (Posto Medico Avanzato - 
PMA) 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

X     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 

Il Posto Medico Avanzato (PMA) è una struttura sanitaria 
campale di selezione e trattamento sanitario delle vittime, 
localizzato ai margini esterni dell’area di sicurezza o in una 
zona centrale rispetto al fronte dell’evento dove:  

1. radunare le vittime; 
2. concentrare le risorse di primo trattamento; 
3. effettuare il triage; 
4. trattare i feriti con manovre salvavita essenziali; 
5. organizzare l’evacuazione sanitaria dei feriti nei centri 

ospedalieri più idonei. 
La tipologia del PMA puo' variare in funzione dell’evento e 
presentare quindi caratteristiche diverse sia funzionali che 
organizzative. 
Il progetto prevede la costituzione di un PMA per ogni 
provincial abruzzese (totale 4 PMA) 
 

 
 
 

 

Beneficiari 

Popolazione dell’Abruzzo per emergenze sul territorio regionale. 
Popolazione nazionale in caso di dispiegamento delle attrezzature 
per emergenze nazionali coordinate dal Dipartimento della 
Protezione civile 
 

Destinatari 
 
Servizi regionali di Emergenza Sanitaria (118)/organizzazioni di 
volontariato di Protezione civile con specificità sanitarie 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale €  1.322.480 (IVA inclusa) 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare________________________________________ 
 
X     NO  
 

Modalità di attuazione 
     Titolarità                                         X     Regia  
 
     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
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Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

                    

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

 X                   

Chiusura 
operazione 

         X           

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 
2020 2021 2022 
 700.000 384.000 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 500.000 400.000 184.000   
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 

 

Dipartimento competente Agenzia regionale di Protezione civile 

Servizio competente Servizio Emergenze di Protezione civile 

Intervento proposto 
(Descrizione) 

Punto Veterinario Avanzato (PVA) in caso di Maxiemergenze 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 
REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

X     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
 
Il Punto Veterinario Avanzato (PVA) è concepito come     modulo 
specialistico veterinario di pronto intervento a disposizione dei 
servizi veterinari regionali, delle organizzazioni di volontariato 
specifiche del settore e di enti pubblici competenti in materia 
veterinaria per le esigenze di tutela ed intervento degli animali 
coinvolti in situazioni di maxiemergenza.  
Detto support è concepito per mettere a disposizione delle squadre 
di intervento mezzi, strutture e attrezzature necessarie a 
fronteggiare le necessità urgenti di assistenza veterinaria, in 
particolare nella prima fase dell’emergenza (fase di soccorso).  

 
 

 

Beneficiari 

Popolazione dell’Abruzzo in possesso di animali domestici o da 
cortile; popolazione nazionale in possesso di animali domestici o da 
cortile, in caso di dispiegamento delle attrezzature per emergenze 
nazionali coordinate dal Dipartimento della Protezione civile; Attività 
produttive del settore zootecnico regionali e nazionali, nei casi sopra 
descritti. 
 
 
 
 
 

Destinatari 
 
Servizi regionali veterinari/Organizzazioni di volontariato specifiche 
del settore/Enti pubblici competenti in materia veterinaria 

Fabbisogno finanziario 
stimato 

Totale €  468.480 (IVA inclusa) 

Integrazione con altre fonti di 
finanziamento 

     SI. Specificare________________________________________ 
 
X     NO  
 

Modalità di attuazione 

     Titolarità                                         X     Regia  
 
     Aiuti                              Appalti                    Concessione     
 

101

BANDI IN PROGRAMMAZIONE



 
 
 
 
 
 
Tempistica attuativa 
(Indicare previsione su 
base trimestrale) 
 
 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Predisposizione 
Bando/Avviso 

                    

Approvazione 
Graduatoria e 
stipula 
contratto/conces
sione 

                    

Attuazione/realiz
zazione 
interventi 

 X                   

Chiusura 
operazione 

       X             

 

Flussogramma spesa 
 
(indicare l’importo 
stimato) 
 
 
 
 
 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di impegno 
2020 2021 2022 
 300.000 168.480 

 
Incidenza finanziaria per gli stanziamenti di pagamento 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 200.000 200.000 68.480   
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SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI CANDIDABILI AL PROGRAMMA REACT 

BANDI ATTIVI 

Dipartimento competente Agenzia regionale di Protezione civile 

Servizio competente Servizio Emergenze di Protezione civile 

Avviso di riferimento "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - 
Comunicare per proteggere 

Finalità  

L’intervento intende supportare le Amministrazioni comunali, con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sul piano del 
miglioramento dei processi comunicativi interni ed esterni in fase di 
programmazione, prevenzione e gestione degli eventi calamitosi e 
della prima emergenza. La Regione Abruzzo, in coerenza con gli 
obiettivi del progetto, ha selezionato proposte progettuali che, in 
attuazione dei piani di protezione civile, coinvolgano tutto il sistema 
locale nel ripensamento dei modelli organizzativi della 
comunicazione, nella progettazione di soluzioni e strumenti 
innovativi e più efficaci, nella sperimentazione di nuove modalità di 
cooperazione locale e di nuove strategie di comunicazione verso il 
territorio. 
 

Beneficiari COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO 
 

Destinatari CITTADINI DELLA REGIONE ABRUZZO 
 

Fonte finanziaria  

 FESR 
X FSE 
 FSC 
 Altro (specificare) ________________________ 

Graduatoria 
(Indicare la determinazione di 
approvazione) 

DET. DPA011/20 del 11/07/2018   

Fabbisogno finanziario 
Totale € 1.582.819,72 
Soddisfatto € 970.481,32 
Da soddisfare € € 612.338,40 

Modalità rendicontazione 

 rendicontazione ai sensi POR FESR 
X rendicontazione ai sensi POR FSE 
 rendicontazione ai sensi FSC 
 Altra modalità, specificare: _____________________________ 
     ___________________________________________________ 
 Nessuna modalità 

Coerenza programmatica e 
tipologia intervento ex art. 
92ter REG.UE (1303/13) 
Proposta Parlamento e 
Consiglio 
 
(Evidenziare la coerenza del 
progetto con le finalità 1 e/o 2 del 

1. PROMOZIONE SUPERAMENTO EFFETTI DELLA CRISI:    
     Spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario 
     Sostegno alle PMI sottoforma di capitale circolante o sostegno 

agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure 
per la salute e la sicurezza) 

     Mantenimento livelli occupazionali (anche attraverso 
riduzionale dell’orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi);  

     Creazione nuova occupazione (con particolare riferimento ai 
soggetti “vulnerabili” ed all’occupazione giovanile) 
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REACT UE e specificare la tipologia 
di intervento proposto) 

     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; 
     Migliorare l’accesso ai servizi sociali di interesse generale, 

anche a favore dei minori 
 

2. PREPARAZIONE DI UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE: 

     Investimenti atti a favorire la transizione verso un’economia 
verde; 

     Investimenti atti a favorire la transizione digitale 
X     Realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi di 

base ai cittadini  
     Formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in 

particolare per favorire la transizione verde e digitale) 
     Altro, specificare: 

___________________________________________________ 
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