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SEZIONE A – Programmazione 2007-2013 
 
 

1. Identificazione 

PROGRAMMA ATTUATIVO 

REGIONALE 

Programmazione 2007-2013 

Titolo del programma 
Programma Attuativo Regionale 

Fondo Aree Sottoutilizzate Abruzzo 

2007 – 2013 

RAPPORTO ANNUALE DI 

ESECUZIONE 

Anno di riferimento del 

monitoraggio 
2013 

Rapporto approvato il:  

 

 

2. Stato di attuazione del Programma Attuativo 

AGGIORNAMENTO E RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 

REGIONALE FAS ABRUZZO 2007-2013  

Il Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (in avanti PAR FAS) 2007-2013 
è stato approvato una prima volta dalla Giunta regionale con dGr n. 759 del 21.12.2009. 
 

In seguito ad una serie di avvenimenti sia di natura esterna (decurtazioni finanziarie legate alle 
manovre di finanza pubblica adottate dal Governo nazionale) che interna al sistema regionale 
(crisi istituzionale della Giunta regionale con successive elezioni regionali ed evento sismico del 
6 aprile 2009), il PAR FAS è stato modificato per adeguarne sia i termini finanziari che i contenuti 
programmatici. 
 

Con dGr n. 4 luglio 2011, n. 458 recante: ―Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS 

2007-2013; presa d'atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro 

normativo e finanziario di riferimento‖ e con successiva dGr 8 agosto 2011, n. 556 recante: 

―Deliberazione di G.R. n. 458 del 4 luglio 2011 - Programma Attuativo Regionale delle risorse 

FAS 2007-2013: presa d'atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al 

quadro normativo e finanziario di riferimento. Correzione di errori materiali‖, l’Esecutivo regionale 

ha provveduto alla definitiva approvazione del programma ed al suo successivo inoltro al CIPE 

ed al MiSE per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
 

Con deliberazione del 30 settembre 2011, n. 79 il CIPE ha espresso la propria presa d’atto sulla 

proposta di programma attuativo della Regione Abruzzo ed il relativo provvedimento è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2012, n. 47. 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico – DSCE, con Decreto Direttoriale trasmesso con nota n. 
8081 del 15 giugno 2012 (Decreto Direttoriale registrato alla Corte dei Conti in data 28 maggio 
2012), ha disposto la prima anticipazione dell’8% della dotazione FSC (acronimo che sta ad 
indicare il Fondo per lo Sviluppo e Coesione, in sostituzione del FAS) a favore della Regione 
Abruzzo, pari a circa M€ 49,00 subordinandone, peraltro, l’utilizzo alla dimostrazione della 
copertura del maggiore onere del deficit sanitario di cui alla deliberazione CIPE 3/2011 e delle 
spese di cui al campionato mondiale di sci – cat. juniores, di cui alla deliberazione CIPE n. 
64/2011, per complessivi M€ 12,340.  
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I principali provvedimenti deliberativi, che hanno determinato la necessità di procedere alla 
rimodulazione delle risorse, nell’anno 2013, sono i seguenti: 

- Delibera CIPE n.14 dell’ 8 marzo 2013 recante ―Fondo per lo sviluppo e la 
coesione attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 
(riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina 
del funzionamento del fondo; 

- DGR n.587 del 12.08.2013 Quadro Strategico Nazionale 2007 - 2013 . Proposta di 
riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013 originariamente 
assegnate al PAIN - quota Mezzogiorno; 

- DGR n.558 del 29.07.2013 Prima variazione al Piano finanziario PAR FAS 2007-
2013 della Regione Abruzzo approvato con D.G.R. n.612/2012. Rimodulazione 
Piano Finanziario PAR FAS 2007-2013. Variazione n. 13; 

- DGR n.658 del 16.09.2013 Deliberazione di Giunta regionale n. 558 del 
29.07.2013 avente ad oggetto: Prima variazione al Piano finanziario PAR FAS 
2007 -2013 della Regione Abruzzo approvato con D.G.R. n.612/2012. 
Rimodulazione Piano Finanziario PAR FAS 2007 -2013. Variazione n. 13 - 
Modifiche. 

 
 
  Qui di seguito si riportano gli aggiornamenti al PAR FAS Abruzzo 2007-2013, riepilogati 
nelle seguenti tabelle esplicative: 

 

 AZIONI CARDINE PROGRAMMAZIONE 2007-2013; 

 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE DI ATTUAZIONE; 

 AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA E STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE DI AZIONE.  

 

AZIONI CARDINE PROGRAMMAZIONE 2007-2013 

al 31/12/2013 

 

Direzione di competenza 

Codice 

Linea 

d'Azione 

Obiettivo 

di sevizio Descrizione 
Risorse 

FAS 

Strumento di 

attuazione 

DA -DIREZIONE AFFARI DELLA 

PRESIDENZA, POLITICHE 

LEGISLATIVE E COMUNITARIE, 

PROGRAMMAZIONE, PARCHI, 

TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA 

IV.1.2.a 

 

si 

 

Attuazione dei ―Programmi straordinari per lo 

sviluppo delle raccolte differenziate, il recupero e 

il riciclo‖ e del ―Programma straordinario per la 

prevenzione e riduzione dei rifiuti‖ 

13.468.480 SAD 

IV.1.2.b 

 

si 

Completamento del sistema impiantistico di 

trattamento e compostaggio 
7.840.000 

SAD 

IV.1.2.c 

 

------------ 

Interventi di bonifica / messa in sicurezza di 

discariche pubbliche dismesse 
620.000 

SAD 

VI.1.3.a 

 Sostegno agli Enti Territoriali per la definizione 

dei nuovi strumenti per la pianificazione 

urbanistica 

0 SAD 
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------------ 

   VI.1.4.a 

 

------------ 

Azione di sistema per rafforzare la capacità 

amministrativa e modernizzare la Regione nelle 

materie oggetto della riforma federalista 

 

1.916.000 

 

SAD 

 

DC - DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO 

INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E 

DELLA COSTA 

II.1.1.a 

 

si 

Interventi di messa in sicurezza degli edifici 

scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi 18.620.000 SAD 

IV.1.1.a 

 

          si 

Realizzazione di opere infrastrutturali per 

l’adeguamento ed il potenziamento del servizio 

idrico integrato (acquedotti, fognature e 

depuratori) 

75.214.020 2 SAD 

IV.2.1.a  

    

si 

Riduzione del rischio derivante da fenomeni 

alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce 

del territorio regionale (montagna interna, 

pedemontana e costiera). 

42.238.000 3APQ + 1SAD 

V.2.1.a  

 

si 

Attuazione del Piano di Azione Obiettivi di 

Servizio – Servizi di cura per l’infanzia 
6.585.600 2 SAD 

VI.1.2.a  

 

------------ 

Interventi di messa in sicurezza dal rischio 

sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi 

ed altre funzioni pubbliche comunali (con 

esclusione delle scuole) e degli edifici di proprietà 

dell’Amministrazione Regionale 

 

18.300.520 

 

2 SAD 

 

DE - DIREZIONE TRASPORTI, 

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E 

LOGISTICA 

 

 

 

 

DE - DIREZIONE TRASPORTI, 

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E 

LOGISTICA 

III.2.1.a  

 

------------ 

Rafforzare e migliorare il sistema di mobilità 

regionale nei centri urbani e nelle aree montane 

attraverso l'incentivazione di mobilità di trasporto 

sostenibili (filovie, funivie, combinazioni 

intermodali) e la realizzazione... 

90.389.230 

 

APQ 

III.2.2.a  

 

------------ 

Completamento e rafforzamento del sistema 

logistico di mobilità regionale per favorire lo 

sviluppo economico territoriale in riferimento alla 

movimentazione passeggeri e merci. 

57.420.000 APQ 

III.2.3.a 

 

 

------------ 

Miglioramento dei collegamenti con Roma 

attraverso la realizzazione di una rete integrata 

ferro-gomma e , potenziamento e 

specializzazione del parco rotabile destinato al 

TPL esercitato in ambito regionale 

 

22.427.000 

 

APQ + SAD 

 

DG - DIREZIONE POLITICHE DELLA 

SALUTE   V.2.1.b 

 

         si 

 

Attuazione del Piano di Azione ADI relativo agli 

Obiettivi di Servizio 

     

4.900.000 

 

2 SAD 

V.2.1.c 

 

------------ 

Iniziative per l’accelerazione degli investimenti 

nel campo della edilizia e delle tecnologie 

sanitarie 

 

0 

 

SAD 
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ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE DI ATTUAZIONE 
 
GOVERNANCE 
 

Per ciò che concerne l’attività di gestione del programma attuativo regionale sono stati adottati 

diversi provvedimenti di Giunta relativi ad attività della funzione di governance del PAR FSC. In 

particolare,  nel corso dell’anno 2013, si è provveduto alla: 

- ripartizione delle risorse per le attività di assistenza tecnica. Con deliberazione della 

Giunta regionale del 18 marzo 2013, n. 195 è stato approvato lo schema di riparto delle 

risorse per le attività di assistenza tecnica a favore delle Direzioni Regionali, titolari di 

Linee di Azione, nonché a favore delle strutture regionali aventi natura e competenze 

trasversali, quali, ad esempio, l’Organismo di Certificazione della spesa, la task force 

ambientale, il nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. I servizi 

di assistenza tecnica comporteranno spese pari ad € 3.280.000,00, che verranno imputati 

a carico della Linea di Azione VII.2.1.a „Garantire l‟efficiente programmazione e 

implementazione del PAR FSC attraverso l‟attività di assistenza tecnica e di supporto alla 

progettazione operativa dei singoli interventi‟. Con deliberazione della Giunta Regionale 

del 22 ottobre 2013, n. 746, si è provveduto a una revisione del riparto delle risorse, a 

seguito della proposta di assegnare le risorse, originariamente destinate alla ex Direzione 

DI - DIREZIONE SVILUPPO 

ECONOMICO I.1.1.a 

 

------------ 

Sostenere la realizzazione dell’Azione Connessa 

Automotive 

 

26.599.700 

 

APQ 

 

 

 

DL –DIREZIONE POLITICHE ATTIVE 

DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

V.2.1.a 

 

     ------------ 

Attuazione del Piano di Azione Obiettivi di 

Servizio – Servizi di cura per l’infanzia (Linea su 

2 Direzioni - vedi anche Direzione DC) 

6.000.000 SAD 

V.2.1.b 

 

------------ 

Attuazione del Piano di Azione ADI relativo agli 

Obiettivi di Servizio                              (Linea su 2 

Direzioni - vedi anche Direzione DG) 

1.250.000 SAD 

 

 

SB - S.S.I.R.A. III.1.1.a 

 

------------ 

Infrastruttura di comunicazione integrata a banda 

larga della Regione Abruzzo e sviluppo di 

contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati 

per l’e-government. 

 

30.262.940 

 

APQ 

 

DB - DIREZIONE RIFORME 

ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, 

BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE 

V.3.1.a 

 

------------ 

Miglioramento delle condizioni di sicurezza 

urbana attraverso attività di formazione e di 

ricerca a livello comunale e regionale 

 

0 

 

SAD 

 

DD - DIREZIONE RISORSE UMANE E 

STRUMENTALI, POLITICHE 

CULTURALI VI.1.2.a 

 

          si 

Interventi di messa in sicurezza dal rischio 

sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi 

ed altre funzioni pubbliche comunali (con 

esclusione delle scuole) e degli edifici di proprietà 

dell’Amministrazione Regionale (Linea su 2 

Direzioni) 

 

1.261.000 

 

SAD 
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Turismo, alla unificata Direzione Sviluppo Economico e Turismo, al fine di conseguire una 

maggiore efficacia operativa; 

- correzione degli errori materiali e consequenziali adeguamenti nel PAR FSC Abruzzo 

2007 - 2013: con deliberazione della Giunta regionale del 16 aprile 2013, n. 285 sono 

state recepite le determinazioni assunte dai Comitati di Sorveglianza del PAR FSC 

Abruzzo 2007 - 2013, nelle sedute del 23 novembre 2012 e del 20 febbraio 2013; con la 

medesima deliberazione, inoltre, si è preso atto dell'avvenuta correzione degli errori 

materiali riscontrati nel testo del PAR FSC, che non hanno comportato modifiche 

sostanziali; 

- definizione degli indirizzi strategici per l'impiego delle risorse  del FSC per il periodo 

2013 - 2015, finalizzate alla ricostruzione post sisma 6 aprile 2009 e al rilancio delle 

attività economiche nelle aree del cratere: la definizione si è resa necessaria a seguito 

della deliberazione CIPE n. 135/2012, che ha ripartito le risorse del FSC - periodo 2013-

2015, per la ricostruzione post sisma dell'aprile 2009; con deliberazione della Giunta 

regionale del 22 aprile 2013, n. 297,  sono state individuate le priorità di intervento, 

mediante cui perseguire l'obiettivo di favorire la ricostruzione post sisma del 6 aprile 2009 

e il rilancio delle attività economiche nell'area del cratere; alla Direzione Affari della 

Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, 

Ambiente, Energia è stata affidata la funzione di sovrintendere e coordinare le attività 

sottese al perseguimento degli obiettivi; 

- approvazione schema di convenzione con FORMEZ PA per il conferimento delle 

attività di assistenza tecnica: con deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 

2013, n. 343, è stato approvato lo schema di convenzione con cui si è conferito a 

FORMEZ PA l'incarico di fornire l'assistenza tecnica alle Direzioni regionali interessate e 

all'Organismo di Programmazione;la spesa, da imputarsi a carico del capitolo di bilancio 

dell'esercizio finanziario n. 12201 e riferita all'attuazione della Linea di Azione VII.2.1.a, è 

pari ad € 4.280.000,00; 

- aggiornamento dei nominativi dei Responsabili di Linea: con deliberazione della Giunta 

Regionale del 13 maggio 2013, n. 346, si è proceduto ad aggiornare i nomi dei 

Responsabili delle Linee di Azione, a seguito di necessità, manifestate dalle Strutture 

regionali competenti, di procedere alla revisione dei rispettivi Responsabili; 

- iscrizione risorse in bilancio:  

- con deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2013, n. 558, si è provveduto 

alla prima variazione del Piano finanziario PAR FSC ABRUZZO 2007-2013 - 

approvato con D.G.R. n. 612/2012 - a seguito delle determinazioni assunte dai 

diversi Comitati di Sorveglianza, che hanno modificato le risorse di alcune Linee di 

Azione; 

- con deliberazione della Giunta regionale del 16 settembre 2013, n. 658, si è 

sostituito il prospetto di variazione di bilancio, approvato con D.G.R. n. 558/2013, 

al fine di specificare, per l'annualità 2012, le risorse da imputare alle Linee di 

Azione I.2.2.a e I.2.3.a; 

- proposta di riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013, 

originariamente assegnate al PAIn - quota Mezzogiorno: con la deliberazione della Giunta 

Regionale del 12 agosto 2013, n. 587, si sono attribuite le risorse assegnate alla Regione 

Abruzzo con deliberazione CIPE n. 78/2012, che a sua volta aveva definito le risorse e le 

modalità di riprogrammazione delle risorse residue del PAIn - quota Mezzogiorno; 
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- integrazione al manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione: ravvisata 

la necessità di ottimizzare i meccanismi di accesso alle risorse finanziarie, anche in 

termini di anticipazioni, disposte dal PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013, con deliberazione 

della Giunta Regionale del 9 settembre 2013, n. 645, si è approvata una modifica al 

Manuale delle Procedure dell'Organismo Responsabile della Programmazione del PAR 

FSC Abruzzo 2007 - 2013, relativamente al paragrafo 'Attuazione dei progetti'. 

 

In sinergia con le Direzioni e i Servizi Regionali di riferimento è stata assicurata la funzione 

di raccordo e coordinamento in fase di predisposizione degli strumenti attuativi (APQ 

e SAD) e nel corso della attuazione stessa degli interventi, di cui si dirà più esaurientemente 

nel report sullo stato di avanzamento del PAR FSC. 

Con il Servizio "Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale", preposto alle procedure 

di notifica in materia di aiuti di stato, sono proseguite le operazioni di tutoraggio al fine di 

salvaguardare le strutture regionali competenti da possibili infrazioni alla normativa 

comunitaria di riferimento. 

 

 

L'Ufficio Consulenza e monitoraggio alle risorse nazionali ha svolto attività di verifica 

metodologica sulla documentazione degli Allegati presentata a corredo dai Responsabili di 

Linea di azione, per la definizione e approvazione degli strumenti attuativi APQ rafforzato e 

SAD – Allegati previsti, dai punti 2.3.2.1 e 2.3.2.2 del Manuale dell’OdP, ribaditi con circolare 

prot. RA/260882/DA11 del 22.10.2013 dell’Organismo di Programmazione, nonché dalla 

deliberazione di Giunta Regionale n.22 del 13 GEN 2014-. 

La verifica ha riguardato, in primo luogo, il riscontro delle risorse utilizzate ed impiegate 

(con la proposta di approvazione dello strumento attuativo) sulla linea di azione, con quelle 

assegnate dal PAR FAS Abruzzo 2007-2013 e presenti all’interno del sistema informatizzato 

SGC (Sistema Gestione Controllo) che costituisce l’architettura base delle risorse FSC per 

l’invio dei dati al DPS/MiSE e all’IGRUE/MEF e conseguentemente sui dati delle proposte 

progettuali (inseriti agli Allegati) necessari al successivo inserimento dei singoli progetti 

(attraverso il CUP) nel sistema informatizzato di monitoraggio. 

A tale verifica ha fatto seguito, poi, un attività di informazione e formazione sulle 

procedure di monitoraggio bimestrale, rivolta sia ai Responsabili di Linea per la loro funzione 

di controllo e verifica dello strumento attuativo, sia ai Responsabili dei progetti (RUP) dei 

soggetti attuatori. Per questi ultimi sono state organizzate specifiche giornate formative con 

lezioni pratiche sul software SGP per la prima alimentazione dei dati al sistema ed l’avvio 

delle attività di monitoraggio bimestrale. 

 

 

A) COMITATO DI SORVEGLIANZA 

Il Comitato di Sorveglianza nel corso dell’anno 2013 ha svolto la propria attività in sedute 

convocate in procedura ordinaria e in consultazione scritta. In tali occasioni, il medesimo ha 

deliberato, in ottemperanza alle disposizioni del CIPE e secondo quanto stabilito nel testo del 

PAR FAS e nell’ambito delle competenze e funzioni attribuite dal proprio regolamento interno.  

 

Si riporta di seguito il quadro di sintesi delle attività espletate dal Comitato di Sorveglianza e delle 

deliberazioni assunte dal medesimo nell’anno 2013: 
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ESITI COMITATI DI 

SORVEGLIANZA 

CDS DEL 20 FEBBRAIO 2013: 

 

 

1.  Modifica art. 6 del regolamento interno del Comitato di 

Sorveglianza PAR FSC Abruzzo 2007/2013 

2.  Riprogrammazione e rimodulazione risorse per l’Obiettivo 

Operativo I.3.3 

3. Rimodulazione Linea di Azione I.3.3.a: € 11.636.060 

4.  Creazione Linea di Azione I.3.3.b: € 6.000.000 

5. Linea di azione IV.2.1.a: spostamento risorse all’interno 

della stessa Linea 

6. Linea di azione I.1.1.a: modifica strumento attuativo  (da 

CIS a APQ rafforzato) 

ESITI COMITATI DI 

SORVEGLIANZA 

CDS DEL 6 MAGGIO 2013: 

 

1.   Riprogrammazione e rimodulazione delle risorse 

all’interno dell’Area di Policy I ―COMPETITIVITÀ E RSTI‖ 

2.   Linea di Azione III.1.1.a - rimodulazione int. 2: riduzione 

quota FSC 

3.  Creazione nuova Linea di Azione I.3.3.b 

4. Linea di azione IV.2.1.a: spostamento risorse all’interno 

della stessa linea 

5. Linea di Azione III.2.1.a - int. 1: allocazione delle risorse 

FSC dal progetto 1 al progetto 2 (con ridenominazione di 

quest’ultimo progetto)  

Linea di Azione III.2.2.a - int. 1: spostamento risorse 

all’interno dello stesso intervento 

Linea di Azione III.2.2.a - int. 2: spostamento risorse 

all’interno dello stesso intervento 

 

ESITI COMITATI DI 

SORVEGLIANZA 

 

CDS DEL 7 GIUGNO 2013: 

 

1.     Linea di Azione II.1.1.a:  comunicazione in ordine 

all’adeguamento dell’importo dei cofinanziamenti  

2.     Linea di Azione V.3.1.b: comunicazione inerente le 

tipologie di progetti  

3.    Linea di Azione III.2.2.a: comunicazione in ordine alle 

possibili fonti di cofinanziamento da parte delle Ferrovia 

Adriatico Sangritana S.p.A 
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B) RESPONSABILI DI LINEA  

L’attuazione delle linee di azione in cui è suddiviso il PAR FAS è attribuita alle Direzioni 

individuate nel PAR medesimo e alle articolazioni amministrative in cui esse si esprimono.  

Con la seguente delibera di Giunta regionale sono stati aggiornati i nominativi dei Responsabili 

delle linee di azione previste nel PAR FSC già individuati con le dGr n. 956 del 29.12.2011 e n. 

323 del 28.5.2012:  

 

 

C) ADDETTI AL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO 

 

Nel corso dell’anno 2013 le Direzioni regionali hanno provveduto alla individuazione delle 

strutture deputate al controllo di primo livello dandone comunicazione all’Organismo di 

Programmazione che ha provveduto alla predisposizione di una proposta di deliberazione della 

Giunta regionale che raccoglie e ufficializza le indicazioni formulate dalle strutture interessate.  

 

D) MANUALI OPERATIVI  

.  

Nel corso dell’anno 2013 con la delibera di Giunta di seguito indicata, il Manuale dell’Organismo 

di Programmazione è stato integrato in maniera tale da assicurare il corretto ed efficace utilizzo 

delle risorse finanziarie ed in particolare al fine di semplificare i meccanismi di accesso alle 

risorse finanziarie anche in termini di anticipazioni.  

 
 

 

 

 

ESITI COMITATI DI 

SORVEGLIANZA 

 

CDS DEL 7 GIUGNO 2013: 

 

Rinvio  Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione – 
anno 2012 

 

ESITI COMITATI DI 

SORVEGLIANZA 

CDS DEL 29 NOVEMBRE 2013: 

 

1. Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione – anno 
2012 
 
2. Linea di Azione IV.2.2.d: riprogrammazione dell’int. 1  

3.  Linea di Azione III.1.1.a: riprogrammazione dell’int. 1 

4.  Linee di Azione IV.1.2.a e IV.1.2.b: rimodulazione delle 
risorse tra le due Linee di Azioni 

dGr 346 del 13.5.2013 

PAR FAS Abruzzo 2007-2013: modifica nominativi dei 
responsabili di linea d'azione 

 

DGR 645 del 09.09.2013 

Programma Attuativo Regionale FSC Abruzzo 2007-2013 - Integrazioni al Manuale 
delle procedure dell'Organismo di Programmazione 
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E) RACCORDO E COORDINAMENTO IN FASE DI PREDISPOSIZIONE 

DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI: 

L’Organismo di Programmazione esercita funzioni di raccordo e coordinamento generale per 

assicurare la completa e tempestiva attuazione del Programma. Nell’ambito di tale attività ha 

provveduto, tra l’altro alla:  

– Divulgazione schema base per la sottoscrizione degli Accordi di Programma 

Quadro rafforzati;  

– Predisposizione scheda SI.GE.CO. (che declina per ciascun APQ rafforzato, il 

sistema di gestione e controllo); secondo quanto prevede la deliberazione CIPE n. 

41/2012, la scheda, trasmessa nel corso del 2012, è stata validata dall’UVER nel 

mese gennaio 2013; 

–  Elaborazione e diffusione degli allegati degli APQ rafforzati e dei SAD; la 

modulistica dei due strumenti è stata definita ed elaborata anche ai fini della 

successiva immissione dei dati nel sistema informatizzato SGP (Sistema Gestione 

Progetti) del MiSE.  

– Con circolare prot. RA/260882/DA11 del 22.10.2013 l’Organismo di 

Programmazione, attraverso Il Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo, ha 

fornito ai Responsabili di Linea di Azione e alle strutture Regionali interesse, le 

indicazioni relative alla procedura di approvazione e definizione del SAD 

divulgando altresì i modelli da allegare allo strumento attuativo. In particolare:  

ALLEGATO N. 1 - PROGRAMMA DEI PROGETTI; 

ALLEGATO N. 2 - RELAZIONI TECNICHE E CRONOPROGRAMMA REALIZZATIVO; 

ALLEGATO N. 3 - SCHEDA PROGETTO 

ALLEGATO N. 4 - PIANO FINANZIARIO 

ALLEGATO N. 5 - SELEZIONI E CONTROLLI 

 

Tale circolare, con gli Allegati suddetti (indispensabili per l’approvazione e definizione di un SAD -

Strumento Attuativo Diretto-) è stata fatta propria dalla Giunta regionale con deliberazione n.22 del 13 

GEN 2014 – titolata: Disposizioni sul rafforzamento della disciplina relativa all'attuazione, al monitoraggio 

ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC - di cui alla deliberazione CIPE n. 14/2013. 

 

 

AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA E STATO DI ATTUAZIONE DELLE  

LINEE DI AZIONE  

 

Le linee di intervento del PAR FAS Abruzzo per le quali non è richiesta cooperazione 

interistituzionale sono attuate mediante Strumenti di Attuazione Diretta (SAD), secondo 

procedure e regole adottate per conferire la massima efficacia all’azione pubblica. I suddetti 

elementi, cui potranno eventualmente aggiungersi quelli che la specificità delle tematiche trattate 

potranno richiedere, definiscono la proposta di SAD che, preliminarmente alla formale 

approvazione da parte della Giunta regionale, viene trasmessa all’Organismo di 

Programmazione del PAR FAS per le verifiche metodologiche del caso. La proposta di SAD 
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viene formalizzata attraverso un provvedimento di Giunta regionale; antecedentemente 

all’approvazione dell’Organo deliberante, la proposta medesima, unitamente agli allegati che la 

corredano, va trasmessa per le verifiche metodologiche del caso all’Organismo di 

Programmazione e Attuazione del PAR FAS (OdP), così come previsto dall’ultimo capoverso del 

paragrafo 2.3.2.2 del Manuale suddetto. 

 

LINEA DI AZIONE STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE 

I.1.1.a - Sostenere la realizzazione dell’Azione 
Connessa Automotive  

 APQ sottoscritto in data 2.8.2013  

I.1.2.a - Organizzare un sistema regionale per la 
pianificazione, realizzazione  e controllo delle 
politiche in materia di ricerca e innovazione 

 Su questo intervento non sono stanziate risorse FSC 

I.2.1.a - Sostenere le imprese operanti nei 
settori dell'industria, del commercio, 
dell'artigianato, del sociale, dei servizi e della 
cooperazione nei processi di nascita, 
innovazione, diversificazione ed espansione 
commerciale e produttiva, anche attraverso 
corsi di formazione professionale 

 DGR 20 maggio 2013 n.360 (Modifiche e integrazione) della Dgr. 22 
marzo 2013 n. 216 

  DGR. 22 marzo 2013 n. 216 Approvazione Bando perla promozione 
sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, 
ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso 
l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali  

 

I.2.2.a - Migliorare l’accesso al credito delle PMI 
abruzzesi  

 DGR 659 del 16.09.2013 PAR-FAS 2007-2013. Approvazione Avviso 
Pubblico: Credito è crescita 

I.2.3.a - Rafforzare e sostenere la governance 
territoriale e lo sviluppo dei sistemi produttivi 
locali, attraverso azioni di sistema e fornitura di 
servizi avanzati volti a promuovere lo sviluppo 
territoriale di filiere e reti d'imprese, anche in 
rete europea 

 DGR 729 del 14.10.2013 Individuazione dei progetti attuativi 
  

I.2.4.a - Definizione ed attuazione di un 
programma di sviluppo della Valle Peligna 

 DGR. 381 del 25.06.2012 Approvazione del Percorso logico-
temporale per la programmazione sottoprocessi, linee di attività, 
documenti da produrre, tempi, soggetti, risorse 

I.3.1.a - Promuovere e valorizzare la 
destinazione turistica mediante la fruibilità delle 
risorse materiali ed immateriali, integrate ed 
aggregate, incentivando il raggiungimento di 
elevati standard di qualità (formazione, 
sicurezza, sostenibilità, accessibilità) 

 DGR 502 del 8.07.2013 Realizzazione del progetto WI-FI free della 
costa abruzzese-Approvazione Contributi alla 
realizzazione/Approvazione schema di Concessione  

I.3.1.b - Aumentare la competitività della 
destinazione favorendo la cooperazione e le reti 
di aggregazione settoriale e territoriale di 
soggetti privati e/o pubblico-privati dell’offerta 

 DGR 849 del 20.11.2013 Avviso pubblico per la selezione e il 
finanziamento a fondo perduto di iniziative legate all'incentivazione e 
sviluppo di servizi turistici  

I.3.1.c - Campionato Mondiale di Sci Juniores 
Roccaraso 2012 I.3.1.c - Iniziative ed eventi 
sportivi 

Linea di Azione I.3.1.c: Promozione dell’evento ‖ Campionati mondiali 
di sci juniores‖ 

 DGR 871 del 17.12.2012 PAR-FAS Abruzzo 2007-2013 
Approvazione dello schema di disciplinare dei rapporti tra Regione e 
Comunità Montana Alto Sangro.  
  
Linea di Azione I.3.1.c: ―Iniziative ed eventi sportivi‖ 

 Determinazione dirigenziale DB13/151/2013 avente ad oggetto: 
―PAR FAS ABRUZZO 2007-2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative 
ed eventi sportivi – Avviso pubblico DGR n. 735/2012 (BURAT n. 60 
Ord. del 14.11.2012) - Linea C1: dotazione di attrezzature per la 
pratica sportiva dei disabili – articolo 11: domande di contributo 
ammesse a valutazione e trasmissione alla Commissione di 
valutazione.‖; 

 Determinazione dirigenziale DB13/137/2013 avente ad oggetto: 
‖PAR FAS ABRUZZO 2007-2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative 
ed eventi sportivi – Avviso pubblico DGR n. 735/2012 (BURAT n. 60 
Ord. del 14.11.2012) - Articolo 11 – approvazione graduatoria istanze 
Linea 
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d’intervento B).‖; 
 DGR.12.11.2012 N.735 Avviso pubblico Attuazione PAR-FAS 

Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi 
sportivi - Avvio definizione SAD: Approvazione dell'Avviso Pubblico 
per la concessione di contributi in conto capitale per sostenere 
investimenti di: ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi, 
organizzazione di eventi, acquisto di attrezzature per la pratica 
sportiva da parte dei disabili nonché acquisto di attrezzature salvavita 

I.3.1.d - Attivazione e realizzazione di progetti di 
eccellenza orientati al miglioramento dell’offerta 
integrata e alla successiva commercializzazione 
da parte dei DMC e/o PMC (reti d’impresa) che 
aggreghino per identità e prodotti, contesti 
territorialmente omogenei 

 DGR 305 del 22.04.2013 PAR-FAS 2007/2013 Avviso Pubblico n. 1 
di - Selezione e concessione di aiuti alle Destination Management 
Company (DMC) ed ai loro progetti di sviluppo turistico di 
destinazione . - Avviso Pubblico n. 2 di - Selezione e concessione di 
aiuti alle Product Management Company (PMC) ed ai loro progetti di 
sviluppo turistico di destinazione ; Proroga termine presentazione 
domande 

 DGR. 30 del 18.01.2013 Proroga termine presentazione domande e 
rettifica indirizzo trasmissione domande ammissione al beneficio. 

 DGR 725 del 06.11.2012 PAR-FAS 2007/2013 - Delibere GRA 
04/07/2011 n. 458 - Linea di Azione 1.3.1.d Approvazione degli avvisi 
Pubblici relativi alla: Selezione e concessione di aiuti alle Destination 
Management Company (DMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico 
di Destinazione - All. n. 1; Selezione e concessione di aiuti alle 
Product Management Company (DMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo 
Turistico di Prodotto All. n. 2 

I.3.1.e - Iniziative ed eventi culturali connessi 
all'offerta turistica di destinazione e/o prodotto 

 Intervento dedicato a ―L’Aquila – Capitale europea della cultura 
2019‖. La candidatura non è stata ancora aggiudicata. L’intervento 
sarà finanziato con fondi derivanti dal Bilancio Regionale 

I.3.2.a - Favorire e promuovere nuove forme di 
ospitalità diffusa, incentivando interventi di 
natura strutturale nei borghi per il miglioramento 
nella gestione sostenibile della destinazione 

 Su questo intervento non sono stanziate risorse FSC 

I.3.3.a - Promozione del turismo attraverso 
iniziative e interventi mirati sia 
dell’incentivazione e sviluppo del sistema 
museale integrato, che alla valorizzazione e 
catalogazione dei beni culturali nonché alla 
ristrutturazione di sale polivalenti, teatri, chiese 
e recupero-valorizzazione dei siti archeologici  

 In fase rimodulazione 

I.3.3.b - Promozione del patrimonio artistico 
culturale mediante strategie di sistema volte a 
promuovere la conoscenza del patrimonio 
regionale e a potenziare l'offerta turistica 
mediante il miglioramento delle condizioni di 
utilizzazione del patrimonio 

 In fase rimodulazione 

II.1.1.a - Interventi di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali 
abruzzesi 

 DGR n. 507 del 8.07.2013 Ulteriore riapertura termini per la 
presentazione delle richieste di contributo per Interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici pubblici ai sensi dell'Avviso Pubblico 
approvato con Delibera Giunta Regionale n. 632 del 2/10/2012 

 DGR. n. 273 del 15.4.2013 Rettifica e integrazione dell'Avviso 
Pubblico per la concessione dei contributi in c/capitale per interventi 
di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti 
Locali abruzzesi approvato con propria deliberazione n. 632 del 
2/10/2012 e riapertura dei termini per la presentazione delle istanze. 

 DGR n. 141 del 21.2.2013 Riapertura termini per la presentazione 
delle richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici pubblici ai sensi dell'Avviso Pubblico approvato con 
delibera Giunta Regionale n. 632 del 2.10.2012 

 DGR. n. 632 del 2 Ottobre 2012  Approvazione dell'Avviso Pubblico 
per la concessione dei contributi in c/capitale per interventi di messa 
in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali 
abruzzesi 
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II.1.2.a - Sostegno a interventi diretti allo 
sviluppo della formazione permanente ed al 
potenziamento dei livelli di competenza degli 
studenti 

 Nessuna attività. Finanziata quasi totalmente con fondi regionali 
(risorse regionali € 8.368.000,00, - risorse Fas € 268.420,00). 

 

II.1.2.b - Completamento della residenzialità 
studentesca 

 Nessuna attività. Integralmente finanziata con risorse regionali. 

III.1.1.a - Infrastruttura di comunicazione 
integrata a banda larga della Regione Abruzzo e 
sviluppo di contenuti, applicazioni e servizi 
digitali avanzati per l’e-government. 

 Intervento 1 Infrastruttura di comunicazione integrata a banda larga 
della Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo ha previsto che 
l’implementazione della banda larga attraverso due direttrici: 
Interventi per l’eliminazione del digitale divide di prima generazione 
(2 Mb) sul territorio regionale da realizzarsi attraverso l’adesione al 
Piano Nazionale Banda Larga di cui agli Aiuti di Stato nn. SA 
646/2009 e SA 33807/2011. 
Avvio dell’infrastrutturazione del territorio regionale in Banda Ultra 
Larga (NGA) attraverso l’adesione al Piano Nazionale Banda Ultra 
Larga del MISE di cui all’Aiuto di Stato n. SA 34199/2012. Verificata 
la  fattibilità delle iniziative sopra descritte, nel  mese di  ottobre è  
stata  presentata all’Autorità di Gestione del FAS la richiesta di 
modifica della scheda relativa all’Area di Policy III ―Trasporti, 
Logistica e Telecomunicazioni‖ dove era inizialmente previsto che le 
risorse del PAR-FAS fossero dedicate all’adesione all’Aiuto di Stato 
n. SA 33807/2011 (Piano Nazionale Banda Larga) ed è sono state 
avviate le attività propedeutiche alla stipula del previsto Accordo di 
Programma Quadro. 

 Intervento 2 Sviluppo di contenuti, applicazioni e servizi digitali 
avanzati per l’e-government. Fasi di concertazione con le strutture 
regionali e ministeriali interessate alle iniziative legate alla linea di 
intervento prevista nella scheda del PAR-FAS con lo scopo di 
concordare le iniziative progettuali da inserire nell’APQ 
 

III.2.1.a - Rafforzare e migliorare il sistema di 
mobilità regionale nei centri urbani e nelle aree 
montane attraverso l'incentivazione di mobilità di 
trasporto sostenibili (filovie, funivie, 
combinazioni intermodali) e la realizzazione di 
infrastrutture ferroviarie metropolitane. (**) 

 DGR 559 del 29.07.2013.Presa d'atto delle modifiche apportate allo 
schema di disciplinare dei rapporti tra la Regione e Comune di 
Pescasseroli, approvato con DGR n° 505 del 08.07.2013 

 DGR 537 del 22.07.2013 Approvazione dello schema di disciplinare 
dei rapporti tra la Regione Abruzzo e Soggetti attuatori-(R.F.I.Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. e Comune di Teramo) 

 DGR 505 del 8.07.2013 Accordo di Programma Quadro , sottoscritto 
in data 23 maggio 2013. Approvazione dello schema di disciplinare 
dei rapporti tra la Regione e il soggetto attuatore - Comune di 
Pescasseroli 

 Accordo di Programma Quadro  sottoscritto in data 23 maggio 
2013 

III.2.2.a - Completamento e rafforzamento del 
sistema logistico di mobilità regionale per 
favorire lo sviluppo economico territoriale in 
riferimento alla movimentazione passeggeri e 
merci. 

 DGR 660 del 16.09.2013 Approvazione disciplinare rapporti tra la 
Regione Abruzzo e F.A.S. Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. -
Variazione allo schema approvato con delibera di giunta n. 602 del 
12-8-2013.  

 DGR 602 del 12.08.2013 Approvazione dello schema di disciplinare 
dei rapporti tra la Regione Abruzzo e Soggetti attuatori - (F.A.S. 
Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.) 

  Accordi di Programma Quadro  sottoscritti in data  6 agosto 
2013 ( Int. n. 1) 19 Luglio 2013 (int.2) 

III.2.3.a - Miglioramento dei collegamenti con 
Roma attraverso la realizzazione di una rete 
integrata ferro-gomma e , potenziamento e 
specializzazione del parco rotabile destinato al 
TPL esercitato in ambito regionale 

 In fase rimodulazione 

IV.1.1.a - Realizzazione di opere infrastrutturali 
per l’adeguamento ed il potenziamento del 
servizio idrico integrato (acquedotti, fognature e 
depuratori) 

 Determinazione n. DC18/154 del 9 agosto 2013 selezione progetti 
da finanziare  

 DGR. n. 878 17.12.2012 Individuazione modalità di selezione degli 
interventi da finanziare  -  Ulteriore modifica termini per presentazione 
progetti  
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IV.1.1.b - Interventi per il recupero e il riutilizzo 
delle risorse idriche non pregiate per usi 
compatibili in ambito irriguo e civile 

 Il  ritardo di attuazione della linea è stato legato tra l’altro ad un 
problema relativo alla possibile configurazione di questi interventi 
come aiuti di stato. La questione è stata risolta e superata con 
l’approvazione della Legge Regionale n. 55/2013 che all’art. 18 
obbliga i Consorzi di Bonifica, per un periodo di dieci anni dalla data 
di collaudo delle opere realizzate, a reinvestire gli eventuali proventi 
netti derivanti dalla gestione delle opere in attività di pubblico 
interesse, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. 

IV.1.2.a - Attuazione dei ―Programmi straordinari 
per lo sviluppo delle raccolte differenziate, il 
recupero e il riciclo‖ e del ―Programma 
straordinario per la prevenzione e riduzione dei 
rifiuti‖ 

 DGR. 4.6.2013 N. 420 AVVISO PUBBLICO int.1 Programma 
straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo 
per i Comuni. Approvazione criteri e modalità di assegnazione dei 
contributi regionali. 

  DGR.4.6.2013 N.418 AVVISO PUBBLICO int.3 Programma di 
prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti. Bando per la 
concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di 
prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti.   
 

IV.1.2.b - Completamento del sistema 
impiantistico di trattamento e compostaggio 

Gli interventi sono in fase di start-up:  
 Intervento 1 è stato definito con l’Accordo di Programma tra Regione 

Abruzzo e le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, 
sottoscritto il 03.05.2013, con il quale sono stati individuati i criteri di 
ripartizione delle risorse per ogni impianto appartenente alla rete 
regionale di piattaforme per il trattamento degli imballaggi. Si tratta di 
8 interventi per il completamento e/o realizzazione di Piattaforme 
Ecologiche. 

 L’Intervento 2 comprende una serie di opere edili e di 
completamento delle urbanizzazioni (es. recinzioni, aree 
impermeabilizzate, locale ufficio, rete raccolta acque meteoriche, 
fognarie, tettoie, .. etc.) nonché acquisti di beni ed attrezzature (es. 
impianti tecnologici, computer, segnaletica, arredi, segnaletica, .. 
etc.). Mediante l’Accordo di Programma  tra Regione Abruzzo e le 
Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, sottoscritto il 
03.05.2013, è stata individuata una rete regionale di impianti di 
compostaggio/digestione anaerobica . 

IV.1.2.C - Interventi di bonifica/messa in 
sicurezza di discariche pubbliche dismesse 

 L'intervento è in fase di start-up.  
 Si tratta di un intervento finalizzato all’attuazione delle attività 

connesse con gli adempimenti di competenza conseguenti alla Causa 
C-135/05 - Procedura di infrazione UE 2003/2077 ―Discariche abusive 
e incontrollate‖, che prevede la bonifica/messa in sicurezza di 
discariche pubbliche dismesse per rifiuti urbani ubicate nella Regione 
Abruzzo interessate da contaminazioni delle matrici ambientali. Il 
beneficiario e il progetto sono già stati individuati in un elenco di 
interventi prioritari a seguito dell’attivazione della procedura di 
infrazione di cui sopra. 

IV.2.1.a - Riduzione del rischio derivante da 
fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle 
diverse fasce del territorio regionale (montagna 
interna, pedemontana e costiera).  

 Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 23 Maggio 
2013 

 Il quarto intervento sarà reso operativo tramite SAD e riguarderà la 
demolizione e ricostruzione di un ponte sul fiume Vomano in comune 
di Castelnuovo Vomano (TE). 

IV.2.2.a - Recuperare e rifunzionalizzare i 
detrattori ambientali e rafforzare la governance 
delle politiche ambientali 

 DGR. 14.01.2013 n. 17 Approvazione elenco beneficiari 
finanziamento int. 2 Recupero e rifunzionamento dei detrattori 
ambientali e potenziamento del sistema dei servizi di promozione 
della fruizione turistica delle riserve naturali dotate di P.A.N.  

IV.2.2.b - Recupero e ripristino 
naturalistico/paesaggistico degli ambiti degradati 
e vulnerabili, anche mediante l’eliminazione dei 
detrattori ambientali 

 Su questo intervento non sono stanziate risorse FSC 

IV.2.2.c - Rafforzare la governance delle 
politiche ambientali attraverso il miglioramento 
degli strumenti di monitoraggio e vigilanza e il 
completamento della pianificazione dei Siti 
Natura 2000 al di fuori delle aree protette  

 Su questo intervento non sono stanziate risorse FSC 

IV.2.2.d - Riqualificazione del paesaggio urbano 
e miglioramento della fruizione infrastrutturale 

 Determinazione DA 20/08 del 07/06/2012 Approvazione schema 
atto di concessione int.2  
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V.1.1.a - Sostenere gli Ambiti Territoriali Sociali 
nell’attuazione dei Piani di Zona quali strumento 
di programmazione dei servizi sociali sul 
territorio 

 Piano Sociale Regionale 2011-2013  
 D.D. N. 326/DL26 del 28.11.2012 
 D.D. N. 45/DL26 del 22.02.2012 
 

V.1.1.b - Sostenere i Comuni del territorio 
regionale per l’attuazione degli interventi 
generali inerenti i servizi sociali programmati 

 Piano Sociale Regionale 2011-2013  
 D.D. N. 326/DL26 del 28.11.2012 
 D.D. N. 45/DL26 del 22.02.2012 

 

V.1.1.c - Favorire la nascita e l’avviamento di 
nuove imprese e supportare l’inserimento nel 
mondo del lavoro dei giovani, mediante specifici 
percorsi integrati, aumentandone la 
professionalità e l’occupabilità 

 Su questo intervento non sono stanziate risorse FSC 

V.2.1.a - Attuazione del Piano di Azione Obiettivi 
di Servizio – Servizi di cura per l’infanzia 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
 DGR 68 del 04.02.2013 Approvazione S.A.D per l'impiego delle 

risorse iscritte nel PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - Linea di Azione 
V.2.1.a.:-Attuazione del Piano di Azione Obiettivi di Servizio. Servizi di 
cura per l'infanzia.- e successive determinazioni  
DIREZIONE LL.PP. 

 DGR 732 del 14.10.2013 Definizione S.A.D. per l'impiego delle 
risorse iscritte nel PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - Linea di Azione 
V.2.1.a - Attuazione del Piano di Azione Servizi di cura per la prima 
infanzia 

 DGR 678 del 23.09.2013  
PAR FAS Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione V.2.1.a - Attuazione 
del Piano di Azione Servizi di cura per la prima infanzia - Attività 
propedeutica all'approvazione definitiva del S.A.D. - Definanziamento 
interventi non iniziati e presa d'atto delle rinunce dei vari Comuni 

 DGR. 23.07.2012 N.464 scorrimento graduatoria modifica delle 
modalità di erogazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'Avviso 
pubblico approvato con propria Delibera n. 458 del 24.8.2009, 
pubblicata sul BURA ordinario n. 49 del 18.9.09 

V.2.1.b - Attuazione del Piano di Azione ADI 
relativo agli Obiettivi di Servizio 

 DGR 726 del 6.11.2012 Approvazione S.A.D. per l'impiego delle 
risorse iscritte nel PAR FAS Abruzzo 2007/2013 Linea di azione 
V.2.1.b.  Sostenere gli Ambiti Territoriali Sociali nell'attuazione del 2 
semestre PLNA 

V.2.1.c - Iniziative per l’accelerazione degli 
investimenti nel campo della edilizia e delle 
tecnologie sanitarie 

 Su questo intervento non sono stanziate risorse FSC 

V.3.1.a - Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza urbana attraverso attività di 
formazione e di ricerca a livello comunale e 
regionale 

 Su questo intervento non sono stanziate risorse FSC 

V.3.1.b - Sostegno ai progetti per la sicurezza e 
la legalità 

 Determine dirigenziali n. DB14/51 del 27/08/2013 e DB14/52 del 
27/08/2013 Approvazione dello scorrimento graduatoria di merito dei 
progetti di innovazione tecnologica degli strumenti a disposizione 
della polizia locale e dello scorrimento della graduatoria di merito dei 
progetti di prevenzione e contrasto alla illegalità e insicurezza urbana. 

 DGR 470 del 24.06.2013 Approvazione schemi di convenzione. 
 DGR.12.11. 2012 n.736/737  AVVISI PUBBLICI 

VI.1.1.a - Verifica della sicurezza sismica, 
adeguamento e riqualificazione del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica esistente e degli 
edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo 
residenziale e/o semiresidenziale 

 DGR.27.12.2012 N.918 Approvazione delle procedure e dei criteri per 
la concessione dei finanziamenti per la Linea di Azione VI.1.1a. 
Verifica della sicurezza sismica, adeguamento e riqualificazione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente e degli edifici 
pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale e/o 
semiresidenziale 

http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=delibereRegionali/docs/delibere/DGR726-2012.pdf
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=delibereRegionali/docs/delibere/DGR726-2012.pdf
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=delibereRegionali/docs/delibere/DGR726-2012.pdf
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=delibereRegionali/docs/delibere/DGR726-2012.pdf
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VI.1.1.b  - Potenziamento del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblico con affitto a 
canone concordato nei quartieri degradati delle 
città 

 Determinazione n.126/DC7 del 30 agosto 2012 Approvazione 
graduatorie soggetti beneficiari 

VI.1.2.a - Interventi di messa in sicurezza dal 
rischio sismico delle strutture ove hanno sede i 
Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali 
(con esclusione delle scuole) e degli edifici di 
proprietà dell’Amministrazione Regionale 

 DGR 338 del 6.05.2013 Direzione Opere Pubbliche Proroga dei 
termini  

 DGR. n. 917 27.12. 2012 - Direzione Opere Pubbliche  
Approvazione dell'Avviso Pubblico per la concessione dei 
finanziamenti per Interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico 
delle strutture ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni pubbliche 
comunali 
 

VI.1.3.a - Sostegno agli Enti Territoriali per la 
definizione dei nuovi strumenti per la 
pianificazione urbanistica 

 Nell'anno 2013 non sono state avviate procedure  né sono state 
erogate anticipazioni per la Linea  d'Azione  VI.1.3.Le iniziative 
potranno essere attivate solo all'esito dell'approvazione del 
documento di riferimento "Disegno  di  legge per la nuova normativa 
urbanistica",  così come indicato nello stesso Programma Attuativo 
Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013. 

VI.1.4.a - Azione di sistema per rafforzare le 
capacità amministrative e modernizzare la 
Regione   

 DGR 588 del 12.08.2013 Attuazione della linea d'azione VI.1.4.a 
Azione di sistema per rafforzare la capacità amministrativa e 
modernizzare la Regione. Atto di indirizzo  

VI.1.4.b - Accrescimento della capacity building 
negli Enti locali e nell’intera filiera 
interistituzionale anche attraverso l'innovazione 
e razionalizzazione della gestione associata dei 
servizi pubblici locali 

 DGR 597 del 12.08.2013 Attuazione PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - 
Linea di Azione VI 1.4.b - (Intervento n. 2/1° attività)- Avvio 
definizione SAD: Approvazione dell'Avviso Pubblico:Criteri e modalità 
per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art. 
32, TU 267/2000 e s.m.i., singole o associate fra di loro, per progetti 
di creazione o rafforzamento di uno o più Uffici unici per la gestione, 
in forma associata, di funzioni/servizi fondamentali, di cui all'art. 19 
del DL 95/2012, convertito in L.135/2012 e s.m.i., comprensive dei 
servizi ad esse correlati; nonché dell'Ufficio unico :-SUAP - e 
dell'Ufficio unico per la :-Programmazione e per la progettazione.- 
 

VII.1.1.a - Attività di assistenza tecnica alla 
Struttura responsabile del coordinamento del 
Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio e 
supporto agli Uffici Responsabili degli interventi 
previsti dal Piano di Azione per gli Obiettivi di 
Servizio 

 ____________________________________ 

VII.2.1.a - Garantire l'efficiente programmazione 
e implementazione del PAR FAS attraverso 
attività di assistenza tecnica e di supporto alla 
progettazione operativa di singoli interventi 

 DGR 343 del 13.05.2013 Par Fas Abruzzo 2007-2013 - 
Approvazione schema di convenzione con formez pa per il 
conferimento delle attività di assistenza tecnica  

 DGR 195 del 18.03.2013 Approvazione schema di riparto risorse 
 

VII.2.1.b - Implementare le attività della 
programmazione unitaria 

 ____________________________________________ 

 

 

3. Obiettivi di Servizio e Risorse Premiali 

Gli obiettivi di servizio sono stati programmati nell’Ambito di Piano di Azione approvati nel 
corso del 2008. Tali Piano sono stati aggiornati annulmente attraverso il RAE (Rapporto annuale 
d’esecuzione); a partire da fine 2012 è in atto un processo di forte revisione dei Piani stessi con 
eventuale  riformulazione degli interventi sulla base delle esigenze attuali e delle risorse premiali 
di cui alla CIPE con Delibera n. 79 dell’11 luglio 2012, pubblicata il 31.10.2012. 
 
Nel corso del 2013 si è svolta un’intensa attività di coordinamento tra le necessità riscontrate in 
ambito regionale e quanto indispensabile per la chiusura della procedura di validazione delle 
Schede Obiettivo e del Piano di Azione aggiornato Obiettivi di Servizio. A seguito di numerosi 
incontri diretti e indiretti sia con i responsabili regionali dei singoli ambiti di riferimento, per 
l’individuazione e ricognizione delle scelte intraprese, sia con i referenti Obiettivi di Servizio del 
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DSP‐ UVAL, per la necessaria condivisione degli stessi, si è arrivati, ad oggi, ad un buon grado 
di definizione delle proposte di intervento. 
Infatti, il DPS, in confronto con la singola  Regione e sulla base di appropriata istruttoria tecnica, 
definisce le schede di utilizzo dei premi intermedie delle risorse residue che costituiscono poi  
parte del Piano di Azione Coesione e allegati del Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio per la 
singola Amministrazione. Nell’utilizzo delle risorse residue, anche in considerazione del nuovo 
sistema comunitario delle ―condizionalità ex ante‖, particolare enfasi viene attribuita al rispetto di 
alcuni requisiti necessari per garantire l’efficace realizzazione degli interventi, in linea con i 
seguenti principi: 
- la funzionalità degli interventi proposti al raggiungimento degli obiettivi; 
- la concreta fattibilità degli interventi proposti; 
- il recepimento degli orientamenti e delle normative comunitarie che assicurino il pieno 
soddisfacimento del quadro normativo e regolamentare (ovvero l'attuazione di un percorso solido 
in quella direzione) rilevanti per l’efficacia nell’ambito in cui si propone di effettuare gli interventi. 
Nell’ambito di tale processo di riprogrammazione, che si è chiuso solamente per l’obiettivo di 
Servizio Idrico con l’approvazione ex DGR 299/2014 del nuovo Piano d’azione Sistema Idrico 
Integrato, Indicatori S.010 e S.011 e contestuale ridefinizione da parte della Giunta regionale 
delle risorse premiali intermedie e residue da attribuire per ogni singolo Obiettivo di Servizio. 
Di seguito si riporta in tabella il riparto delle risorse premiali nonché il nuovo piano di interventi di 
cui al Piano d’azione Idrico. 

 
TAB. 3.7 – RIPARTO RISORSE PREMIALI PER SINGOLI OBIETTIVI (ex DGR 299/ 2014) 

 

 
 
Per quanto concerne il nuovo Piano d’azione Servizio Idrico Integrato, segue la tabella 
riepilogativa delle risorse finanziare programmate: 

Indicatori  priorità Costo Fabbisogno Fonte di copertura 
fabbisogno 

S.010 Adeguamento dei sistemi 
di controllo e 
contabilizzazione dei 
consumi 

5.000.000,00 5.000.000,00 PAR FSC2007-2013 

Potenziamento delle reti 
idriche di distribuzione 

1.860.000,00 1.860.000,00 PAR FSC2007-2013 

S.011 Infrastrutture: impianti di 
depurazione e 
collettamento 

68.354.020,00 68.354.020,00 PAR FSC2007-2013 

11.237.755,00 1.415.102,00 Risorse premiali 
intermedie e residue 
ex Del. CIPE 
72/2012 

Totale  86.451.775,00 86.451.775,00  
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Per quanto concerne lo stato di avanzamento degli obiettivi, la tabella sottostante riporta i valori 
annuali degli stessi, aggiornati al 2013, da cui si evince un miglioramento costante dei  servizi 
stessi. 
 

    Anni 

OB. ID Indicatore 
Definizione 

tecnica 
dell'indicatore 

2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I S.01 

Giovani che 

abbandonano 
prematurame

nte gli studi (a) 

Percentuale della 

popolazione tra i 18 e 
i 24 anni con al più la 
licenza media, che 

non ha concluso (e 
non frequenta) un 

corso di formazione 
professionale 
riconosciuto dalla 

Regione di durata di 
almeno 2 anni e che 

non frequenta corsi 
scolastici o altre 

attività formative 
  

        16,6  16,1  14,7  15,0  15,6  14,8  13,5  12,8  12,4  11,4  

I S.02 

Studenti con 

scarse 
competenze 
in lettura (b) 

Percentuale di 15-
enni con un livello 
basso di competenza 

(al massimo primo 
livello) nell'area della 

lettura. 
  

                  20,9      22,4    

I S.03 

Studenti con 
scarse 

competenze 
in matematica 
(b) 

Percentuale di 15-
enni con un livello 
basso di competenza 

(al massimo primo 
livello) nell'area della 

matematica. 
  

                  26,1      26,7    

II S.04 
Diffusione dei 
servizi  per 

l'infanzia (c) 

Percentuale di 
Comuni che hanno 
attivato servizi per 

l'infanzia (asilo nido, 
micronidi o servizi 

integrativi e 
innovativi) sul totale 
dei Comuni della 

regione 
  

        23,6  26,2  26,9  32,5  52,1  67,5  60,3  56,4  60,0    

II S.05 

Presa in 

carico degli 
utenti dei 

servizi per 
l'infanzia 

Percentuale di 
bambini tra zero e 

fino al compimento 
dei 3 anni che hanno 
usufruito dei servizi 

per l'infanzia (asilo 
nido, micronidi, o 

servizi integrativi e 
innovativi) sul totale 

della popolazione in 
età 0-3 anni,di cui il 
70% in asili nido 

  

        6,7  7,2  7,2  8,6  9,8  10,0  9,6  9,5  9,5    

II S.06 

Presa in 

carico degli 
anziani per il 

servizio di 
assistenza 
domiciliare 

integrata (d) 

Anziani trattati in 

assistenza domiciliare 
integrata (ADI) 

rispetto al totale della 
popolazione anziana 
(65 anni e oltre) (%) 

  

  0,9  1,0  1,8  3,6  1,8  3,4  3,6  4,2  4,8  4,9  4,7  4,9    

III S.07 
Rifiuti urbani 
smaltiti in 

discarica (e) 

Quantità procapite di 
rifiuti urbani smaltiti 

in discarica  (in kg) 
  

    381,8  415,8  406,2  398,5  432,2  419,1  419,4  311,6  299,7  189,8  90,2    
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III S.08 

Raccolta 
differenziata 
dei rifiuti 

urbani  

Rifiuti urbani oggetto 

di raccolta 
differenziata sul 
totale dei rifiuti urbani 

(%) 
  

6,1  8,9  10,8  11,3  14,1  15,6  16,9  18,6  21,9  24,0  28,1  33,0  37,9    

III S.09 

Quantità di 
frazione 
umida trattata 

in impianti di 
compostaggio 

per la 
produzione di 
compost di 

qualità  

Percentuale di 
frazione umida, 

proveniente dalla 
raccolta differenziata, 
trattata in impianti di 

compostaggio in 
rapporto alla frazione 

di umido nel rifiuto 
urbano totale per la 
produzione di 

compost ex D.lgs. 
217/2006 

  

  6,3  11,0  13,6  12,7  12,1  10,9  14,3  19,6  22,7  29,1  19,2  30,3    

IV S.10 

Efficienza 

nella 
distribuzione 

dell'acqua per 
il consumo 

umano (f) (g) 

Percentuale di acqua 

erogata sul totale 
dell'acqua immessa 

nelle reti di 
distribuzione 
comunale  

61,1 

          55,4      56,4        60,1    

IV S.11 

Quota di 
popolazione 
equivalente 

servita da 
depurazione (f) 

(g) (h) 

Abitanti equivalenti 

serviti effettivi da 
impianti di 

depurazione delle 
acque reflue urbane 
con trattamento 

secondario e terziario 
sugli abitanti 

equivalenti totali 
urbani della regione 
(valore percentuale) 

  

          54,5      56,8        68,8    

  

Dettaglio S11 - Abitanti equivalenti effettivi 
urbani, solo civili, serviti da impianti di 
depurazione che effettuano trattamento 
secondario e terziario sugli abitanti 
equivalenti totali urbani della regione (valore 
percentuale) (g) (h) (i) 
  

          44,9      47,5        59,6    

Note: 
(a) Nel giugno 2012 la serie storica è stata rivista per tener conto della modifica che Eurostat ha recentemente apportato alla metodologia di calcolo nel 
trattamento delle mancate risposte.  
Il dato dell'anno 2009 sostituisce quello pubblicato precedentemente, utilizzato dal Gruppo Tecnico per l'istruttoria della premialità intermedia nel dicembre 
2009, che riportava per l'Abruzzo un valore pari a 15,0. 
(b) I valori al 2003 sono disponibili solo per macroarea geografica, mentre per il 2006 sono disponibili oltre ai dati per macroarea i valori di alcune Regioni e 
Province Autonome.  
(c) Il dato dell'anno 2008 sostituisce quello pubblicato precedentemente, utilizzato dal Gruppo Tecnico per l'istruttoria della premialità intermedia nel dicembre 
2009, che riportava per Abruzzo un valore  pari a 58,7. 
(d) Nel calcolo dell'indicatore per l'anno 2012 è utilizzata la popolazione residente al 1° Gennaio 2012. 
(e)  Per una corretta lettura del conferimento in discarica nella regione Abruzzo si dovrebbero considerare anche i flussi extra-regionali di rifiuti urbani in 
ingresso e in uscita, che l’Ispra stima per il DPS a partire dall’anno 2008. Per l’anno 2012, in particolare, si evidenzia che la diminuzione del fenomeno 
dipende in gran parte dall’esportazione dei rifiuti fuori regione. 
(f) A seguito dei risultati della rilevazione del 2008 sono stati aggiornati anche i valori al 2005. I dati aggiornati, a carattere censuario, sostituiscono le 
precedenti stime effettuate su base campionaria. I valori al 2005 riportati nella delibera Cipe 82/2007 erano 59,1 per S10 e 44,3 per S11. 
(g) Dati provvisori anticipati per le regioni del 
Mezzogiorno. 

               

(h) Il depuratore ubicato in Contrada Padula a Montenero di Bisaccia (CB) risulta essere a servizio sia della regione Abruzzo (Comuni di Vasto e San Salvo) che 
della regione Molise (Comune di Montenero di Bisaccia) nelle ultime due annualità. Per il 2012 gli abitanti equivalenti effettivi sono stati conteggiati 
ripartendo i diversi contributi ricevuti tra ciascuna delle due regioni, mentre per il 2008  sono stati conteggiati nella regione Abruzzo perchè prevalentemente 
a servizio di tale regione e in minima parte a servizio della regione Molise.  
(i) L’indicatore di riferimento per il meccanismo degli Obiettivi di servizio, come riportato nella Delibera Cipe n.82/2007, considera anche i depuratori misti (per 
reflui civili e organici industriali autorizzati). Al momento della definizione del meccanismo, non erano disponibili adeguati dettagli per consentire lo scorporo 
della quota di reflui organici di provenienza industriale. La Rilevazione effettuata nel 2008 consente di disporre, per il 2005 e il 2008, dell’informazione 
relativa alla depurazione delle sole acque reflue urbane e di scorporare, nei casi di impianti misti, la componente concessa per la depurazione di scarichi 
organici provenienti da imprese industriali. 

Legenda obiettivi:   
Fonte
:  

S.0
1 Istat, Rilevazione continua sulle forze di lavoro       

I "Elevare le competenze degli   S.0 Ocse, Indagine PISA          
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studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione" 

2 

II 

"Aumentare i servizi di cura alla 
persona, per innalzare la 
partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro" 

 

 
S.0
3 

Ocse, Indagine PISA  

         

III 
"Tutelare e migliorare la qualità 
dell'ambiente in relazione alla 
gestione dei rifiuti urbani" 

  
S.0
4 

Istat, Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni    

IV 
"Tutelare e migliorare la qualità 
dell'ambiente in relazione al servizio 
idrico integrato" 

   
S.0
5 

Istat, Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni    

      
S.0
6 

Elaborazioni Istat e DPS su dati Ministero della Salute, Sistema informativo sanitario 
(SIS) 

 

      
S.0
7 

Elaborazioni Istat su dati Ispra         

      
S.0
8 

Ispra            

      
S.0
9 

Ispra            

      
S.1
0 

Istat, Sistema di indagine sulle acque (SIA)       

      
S.1
1 

Istat, Sistema di indagine sulle acque (SIA)       

 

Avanzamento del Programma 

 

 

Priorità 

QSN 
Obiettivo generale 

Obiettivo 

specifico 
Linea di azione 

N. 

Prog 

Totale 

Finanziame

nti 
UE 

Comu

ne 

Privat

o 

Fondo 

Sviluppo e 

Coesione 

5 - 

Valorizzazione 

delle risorse 

naturali e 

culturali per 

l'attrattività per 

lo sviluppo 

5.1 – Valorizzare le risorse naturali, 

culturali e paesaggistiche locali, 

trasformandole in vantaggio 

competitivo per aumentare 

l’attrattività, anche turistica, del 

territorio, migliorare la qualità della 

vita dei residenti e promuovere 

nuove forme di sviluppo economico 

sostenibile 

5.1.4 – Rafforzare la 

capacità di conservazione 

e gestione delle risorse 

naturali e culturali mediante 

la cooperazione territoriale 

4211 – IV.2.1.a – Riduzione 

del rischio derivante da 

fenomeni alluvionali, franosi ed 

erosivi delle diverse fasce del 

territorio regionale (montagna 

interna, pedemontana e 

costiera). 

1 
€ 

60.000,00 
0,00 0,00 0,00 € 60.000,00 

6 – Reti e 

collegamenti 

per la mobilità 

6.1 – Accelerare la realizzazione di 

un sistema di trasporto efficiente, 

integrato, flessibile, sicuro e 

sostenibile per assicurare servizi 

logistici e di trasporto funzionali allo 

sviluppo 

6.1.2 – Promuovere la 

mobilità urbana sostenibile 

e la logistica urbana 

3211 . III.2.1.a – Rafforzare e 

migliorare il sistema di mobiltà 

regionale nei centri urbani e 

nelle aree montane attraverso 

l’incentivazione di mobilità di 

trasporto sostenibili (filovie, 

funivie, combinazioni 

intermodali) 

3 

€ 

16.999.00

0,00 

0,00 0,00 0,00 
€ 

16.999.000,00 
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6.1.3 – Favorire la 

connessione delle aree 

produttive e dei sistemi 

urbani alle reti principali, le 

sinergie tra i territori e i 

nodi logistici e 

l’accessibilità delle aree 

periferiche: migliorare i 

servizi di trasporto a livello 

regionale e promuovere 

modalità sostenibili 

3221 – III.2.2.a – 

Completamento e 

rafforzamento del sistema 

logistico di mobilità regionale 

per favorire lo sviluppo 

economico territoriale in 

riferimento alla 

movimentazione passeggeri e 

merci 

11 

€ 

46.964.00

0,00 

0,00 0,00 

€ 

2.551.0

00,00 

€ 

44.413.000,00 

4 – Inclusione 

sociale e 

servizi per la 

qualità della 

vita e 

l’attrattività 

territoriale 

4.1 – Promuovere una società 

inclusiva e garantire condizioni di 

sicurezza al fine di migliorare, in 

modo permanente, le condizioni di 

contesto che più direttamente 

favoriscono lo sviluppo 

4.1.2 – Garantire migliori 

condizioni di sicurezza a 

cittadini e imprese 

contribuendo alla 

riqualificazione dei contesti 

caratterizzati da maggiore 

pervasività e rilevanza dei 

fenomeni criminali 

5312 – V.3.1.b – Sostegno ai 

progetti per la sicurezza e la 

legalità 

37 

€ 

4.233.727,

10 

0,00 

€ 

1.582.419

,34 

0,00 € 2.651.307,76 

3 – Energia e 

ambiente: uso 

sostenibile ed 

efficiente delle 

risorse per lo 

sviluppo 

3.2 – Garantire le condizioni di 

sostenibilità ambientale dello 

sviluppo e livelli adeguati di servizi 

ambientali per la popolazione e le 

imprese 

3.2.1 – Accrescere la 

capacità di offerta, la 

qualità e l’efficienza del 

servizio idrico, e rafforzare 

la difesa del suolo e la 

prevenzione dei rischi 

naturali 

1313,7 1 

€ 

150.000,0

0 

0,00 0,00 0,00 € 150.000,00 

4211 – IV.2.1.a – Riduzione 

del rischio derivante da 

fenomeni alluvionali, franosi ed 

erosivi delle diverse fasce del 

territorio regionale (montagna 

interna, pedemontana e 

costiera) 

51 

€ 

34.628.74

1,12 

0,00 
€ 

40.741,12 
0,00 

€ 

34.588.000,00 

Totale    104 

€ 

103.035.46

8,22 

0,00 

€ 

1.623.160

,46 

€ 

2.551.0

00,00 

€ 98.861.307,76 

Tabella 1 – Piano Finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013 
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Avanzamento del Programma – Strumenti  
Num

ero 

Valore 

Totale di cui FAS 

SAD avviati 1  €  4.233.727,10 € 2.651.307,76 

APQ stipulati 4 € 98.787.002,53 € 96.208.828,28 

Totale 5 € 103.020.729,63 € 98.860.136,04 

Tabella 2 – Avanzamento del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013 

  

Avanzamento del Programma – Progetti  
Numer

o 

Valore 

Totale di cui FAS 

Progetti attivi 104 € 103.020.729,63 € 98.860.136,04 

– di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori 

pubblici 
71 € 99.292.385,29 € 96.493.836,89 

– di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 33 € 3.728.344,34 € 2.366.299,15 

– di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e 

aiuti a imprese e individui 
0 € 0,00 € 0,00 

Totale 104 € 103.020.729,63 € 98.860.136,04 

Tabella 3 – Avanzamento del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013 
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3.1.1 Avanzamento procedure di aggiudicazione 

Fornire l’avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in termini di numero e valore (per valore si intende il totale dei 

finanziamenti al netto delle economie): 

 

Iter procedurale 

Tipologia di Procedura di Aggiudicazione
1
 

Procedura 

aperta 

Procedura 

ristretta 

Procedura 

negoziata 

con bando 

Procedura 

negoziata 

senza bando 

Procedura in 

economia –  

ammini-

strazione 

diretta 

Procedura in 

economia – 

cottimo 

fiduciario 

Procedura 

in Project 

Financing 

Totale 

1. Pubblicazione 

bando 
Progetti 

Numero  1       

Valore  € 1.790.000,00      € 1.790.000,00 

2. Individuazione 

lavori in 

economia 

Progetti 
Numero         

Valore         

3. Selezione 

offerenti 
Progetti 

Numero         

Valore         

4. Individuazione 

Offerenti 

(Operatori 

economici) 

Progetti 

Numero 
  

 1 
 

1   

Valore    € 4.998,34  € 45.889,45  € 50.887,79 

5. Invito a 

presentare le 

Offerte 

Progetti 
Numero   

 1 
 

1   

Valore    € 4.998,34  € 0,00  € 4.998,34 

6. Acquisizione Progetti Numero    1  1   

                                                
1
 In grigio le procedure non applicabili per un determinato iter procedurale 
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Iter procedurale 

Tipologia di Procedura di Aggiudicazione
1
 

Procedura 

aperta 

Procedura 

ristretta 

Procedura 

negoziata 

con bando 

Procedura 

negoziata 

senza bando 

Procedura in 

economia –  

ammini-

strazione 

diretta 

Procedura in 

economia – 

cottimo 

fiduciario 

Procedura 

in Project 

Financing 

Totale 

Offerte Valore    € 4.438,36  € 0,00  € 4.438,36 

7. Individuazione 

delle Offerte  

(le due migliori) 

Progetti 

Numero 
  

 
 

 
 

  

Valore   
 

 
 

 
  

8. Negoziazione 

delle Offerte 
Progetti 

Numero 
    

 
 

  

Valore 
    

 
 

  

9. Aggiudicazione 

(Pubblicazione 

nominativi 

affidatari) 

Progetti 

Numero   
 

 
 1   

Valore 
  

 
 

 € 45.889,45  € 45.889,45 

10. 

Aggiudicazione 

provvisoria 

Progetti 

Numero 
  

 
 

 
 

  

Valore 
  

 
 

 
 

  

11. 

Aggiudicazione 

definitiva 

Progetti 

Numero 
 

1  1  
 

  

Valore 
 

€ 1.785.000,00  € 4.438,36  
 

 € 1.789.438,36 
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Iter procedurale 

Tipologia di Procedura di Aggiudicazione
1
 

Procedura 

aperta 

Procedura 

ristretta 

Procedura 

negoziata 

con bando 

Procedura 

negoziata 

senza bando 

Procedura in 

economia –  

ammini-

strazione 

diretta 

Procedura in 

economia – 

cottimo 

fiduciario 

Procedura 

in Project 

Financing 

Totale 

12. Stipula 

contratto 
Progetti 

Numero 
 

1  1  1   

Valore  € 1.785.000,00  € 4.438,36  € 43.398,93  € 1.832.837,29 

Totale Progetti 
Numero         

Valore  € 5.360.000,00  € 23.311,76  € 135.177,83  € 5.518.489,59 

 Tabella 4 – Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoraggio del 31/12/2013 
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3.1.2 Avanzamento Finanziario 

Fornire l’avanzamento del Programma in termini finanziari: 

 

Programma:  

PAR – F.A.S. 

2007-2013 

Numero 

Progetti 
Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti 

Totale 104 € 103.035.468,22 € 48.616.000,00 € 4.981.158,10 € 1.688.905,88 

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013 

 

3.1.3 Avanzamento procedurale 

Fornire l’avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e valore (per valore si intende 

il totale dei finanziamenti al netto delle economie): 

 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare 16 43.386.382,76 

Progettazione definitiva 27 16.978.000,00 

Progettazione esecutiva 20 17.146.000,00 

Esecuzione lavori 2 3.760.000,00 

Collaudo 1 2.820.000,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 4 518.002,53 

Progetti con fasi da avviare 1 14.684.000,00 

Totale 71 99.292.385,29 

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni e Servizi 

Definizione e stipula contratto 12 1.462.241,50 

Non definito 4 341.638,00 

Verifiche e controlli 3 116.862,55 

Esecuzione fornitura 5 640.765,96 

Verifiche e controlli   
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Progetti con fasi fa avviare 9 1.166.836,33 

Totale 33 € 3.728.344,34 

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 

 

3.1.4 Avanzamento economico 

Fornire l'avanzamento economico del programma in termini di dato cumulato. 

 

Programma: 

INSERIRE 

NOME 

PROGRAMMA 

Numero 

Progetti 

Totale 

Finanziamenti 

Valore 

(Finanziamenti – 

Economie) 

Costo 

Realizzato 
Economie 

Totale 104 € 103.035.468,22 € 103.020.729,63 € 2.666.480,86 € 14.738,59 

Tabella 8 – Avanzamento economico del programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013 

 

3.1.5 Avanzamento fisico 

Fornire l’avanzamento del Programma in termini fisici: 

 

Indicatori di realizzazione 

fisica 

Progetti Indicatori 

Numero 
Valore 

Finanziario2 
Valore target3 

Valore raggiunto 

al 31/12/2013 

Destinatari (NUM) 7 524.500,00 4.019,00 0,00 

Durata in ore (NUM) 2 92.000,00 2.172,00 158,00 

Estensione dell’intervento in 

lunghezza (Km) 
19 43.362.000,00 5.335,07 0,00 

Estensione dell’intervento in 

lunghezza (ml) (metri lineari) 
17 5.495.385,29 14.930,00 2.740,00 

Giornate/uomo prestate (NUM) 2 120.000,00 820,00 0,00 

Persone beneficiate (NUM) 5 312.137,00 3.050,00 0,00 

Postazioni di lavoro collegate 

(NUM) 
2 217.877,33 23,00 0,00 

Punti di telerilevazione (NUM) 2 750.000,00 50,00 0,00 

Riduzione nei consumi energetici 

(TONNELLATE EQUIV. DI 

PETROLIO) 

3 4.218.000,00 8,00 1,20 

                                                
2
 Per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie. 

3
 Il valore target è il valore attuale dell’indicatore. Nel caso in cui non sia valorizzato o sia parti a zero, si 

considera il valore iniziale. 
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Indicatori di realizzazione 

fisica 

Progetti Indicatori 

Numero 
Valore 

Finanziario2 
Valore target3 

Valore raggiunto 

al 31/12/2013 

Studi o progettazioni (NUM) 1 185.000,00 1,00 0,00 

Superficie oggetto di intervento 

(Ha) (Ettari) 
1 221.238,62 6.202,00 3.101,00 

Superficie oggetto di intervento 

(mq) 
15 23.303.382,76 1.596.265,00 25.000,00 

Unità di beni acquistati (NUM) 10 1.204.231,39 135,00 6,00 

Volume oggetto di intervento (Metri 

cubi) 
2 2.088.000,00 101.700,00 0,00 

Tabella 9 – Indicatori di realizzazione fisica  

 

Indicatori occupazionali 

Progetti Indicatori 

Numero 
Valore 

Finanziario2 
Valore target3 

Valore raggiunto 

al 31/12/2013 

Giornate/uomo attivate fase di 

cantiere (NUM) 
17 € 20.586.519,76 17.079,00 16,38 

Giornate/uomo complessivamente 

attivate (NUM) 
23 € 32.833.239,53 83.826,00 10.744,00 

Giornate/uomo necessarie alla 

messa in opera (NUM) 
8 € 938.782,17 487,00 154,00 

Giornate/uomo per la 

realizzazione dello studio o 

progetto (NUM) 

4 € 500.828,17 459,00 0,00 

Totale 52 € 54.859.369,63   

Tabella 10 – Indicatori occupazionali  

 

Indicatori di risultato 

QSN 

Progetti Indicatori 

Numero 
Valore 

Finanziario2 Valore target3 
Valore raggiunto 

al 31/12/2013 

Accessibilità media 7 € 16.860.000,00   

Aree ad alta criticità 

idrogeologica con beni 

esposti (%) 

52 

 

€ 34.764.696,93 

  

Percezione del rischio 

di criminalità 
37 

€ 4.233.727,10   

% Quota superficie 

interessata da regimi di 
1 € 59.305,60   
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Indicatori di risultato 

QSN 

Progetti Indicatori 

Numero 
Valore 

Finanziario2 Valore target3 
Valore raggiunto 

al 31/12/2013 

protezione ambientale 

Scarsa accessibilità 3 € 15.420.000,00   

Utilizzo di mezzi pubblici 

di trasporto 
4 

€ 31.683.000,00   

Totale 104 € 103.020.729,63   

Tabella 11 – Indicatori di risultato QSN  

 

3.2 Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma 

Fornire l’avanzamento procedurale e finanziario del programma secondo le priorità definite dal 

programma stesso. 

 

Priorità Numero Progetti 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

5 – Valorizzazione delle 

risorse naturali e culturali per 

l’attrattività per lo sviluppo 

1 € 60.000,00 € 59.305,60 € 59.305,60 

6 – Reti e collegamenti per la 

mobilità 
14 € 63.963.000,00 € 2.956.795,18 € 861.430,43 

4 – Inclusione sociale e 

servizi per la qualità della 

vita e l’attrattività territoriale 

37 € 4.233.727,10 € 846.177,27 € 309.472,92 

3 – Energia e ambiente: uso 

sostenibile ed efficiente delle 

risorse per lo sviluppo 

52 € 34.778.741,12 € 1.118.880,05 € 458.696,93 

Totale 104 € 103.035.468,22 € 4.981.158,10 € 1.688.905,88 

Tabella 12 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013 
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REGIONE  ABRUZZO 
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, 

PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,  AMBIENTE, ENERGIA 

SERVIZIO POLITICHE NAZIONALI PER LO SVILUPPO 

UFFICIO CONSULENZA E MONITORAGGIO ALLE RISORSE NAZIONALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

sezione B 
PROGRAMMAZIONE  2000-2006 
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SEZIONE B – Programmazione 2000-2006 
 

 

1. Identificazione 

Intesa Istituzionale di    

Programma 
Programmazione 2000-2006 

RAPPORTO ANNUALE  DI 

ESECUZIONE 

Anno di riferimento del 

monitoraggio 
2013 

 
 

2. Stato di attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma 

Le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2000-2006 destinate alla Regione 

Abruzzo, rese disponibili dalle Leggi finanziarie annuali e disciplinate da deliberazioni CIPE (n. 

36/02, n. 17/03, n. 20/04, n. 35/05 e n. 3/06, nonché n.142/1999 n.84/2000, n.138/2000 e 

n.52/1999), sono state pari a circa 717,69 milioni di Euro (vedi la Tabella 1 – Piano Finanziario 

dell‟Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2013 appresso indicata pari a quelle registrate al 31/12/2013. 
Tale importo comprende sia le risorse FAS rese disponibili dalle leggi finanziarie annuali, 

assegnate per i programmi regionali e per i programmi statali, sia le risorse statali settoriali 

(attraverso  deliberazioni CIPE) che hanno interessato il territorio regionale. 

Le risorse FAS destinate ai programmi regionali, che ammontano a circa 696,6 milioni di euro, 

hanno alimentato gli APQ compresi nell’Intesa Istituzionale di Programma stipulata il 15 febbraio 

2000 dalla Giunta Regionale d’Abruzzo con il Governo centrale. 

L’impiego delle risorse FAS ha determinato un investimento complessivo di  1.229.428.776,29, di 

Euro, comprensivi delle quote di co-finanziamento costituite da risorse provenienti da Fondi 

comunitari, statali, regionali e dai bilanci degli enti locali o di altri enti pubblici. 

Nel periodo di programmazione 2000-2006, la Regione Abruzzo ha sottoscritto 49 APQ a valere 

su risorse FAS, compresi nell’Intesa Istituzionale di Programma stipulata il 15 febbraio 2000 dalla 

Giunta Regionale d’Abruzzo con il Governo centrale, che hanno dato luogo al finanziamento di 

1.139 interventi. 

 

L’attuazione degli interventi  negli ultimi anni ha scontato sia gli effetti della crisi economica, 

protrattasi anche nel corso del 2013,  sia le difficoltà operative ancora in atto dovute al sisma del 6 

aprile 2009 che ha colpito L’Aquila. 

 

Si evidenziano talune criticità legate alla tempistica di realizzazione delle opere, circostanza che si 

che si allinea con la realtà nazionale – anche in presenza di interventi dotati di avanzato livello di 

progettualità. Tale dato è particolarmente evidente nel caso dei soggetti attuatori presso le 

Amministrazioni di minor dimensione e localizzati in area montana del territorio regionale 

solitamente meno strutturate dal punto di vista organizzativo. 

 

La pubblicazione della deliberazione CIPE n.41/2012, che ha dettato le modalità di 

riprogrammazione delle risorse regionali FSC 2000-2006, ha inciso fortemente sull’attuazione 

dell’Intesa Istituzionale di Programma. Infatti, la Giunta Regionale con la deliberazione n.625 del 

2/10/2012, ha formulato la propria proposta di riprogrammazione al DPS – MiSE per un 
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ammontare di 45,12 Ml€ (Risorse nette rese disponibili dalla citata deliberazione CIPE n.41/2012), 

ai quali sono stati aggiunti 2,39 Ml€ provenienti da interventi di cui ai Disimpegni automatici non 

più ri-finanziabili. Tali risorse sono state destinate ai seguenti interventi: 

 Alluvione di Teramo – O.P.C.M. n.5 del 10 giugno 2012 – per un ammontare di 20,00 Ml€; 

 Risorse necessarie al completamento di interventi previsti in APQ e ad interventi le cui 

economie pur se autorizzate non sono state detratte dal sistema di monitoraggio SGP – 

per un ammontare di 3,86 Ml€; 

 Interventi per l’accelerazione all’avvio del PAR FAS e ad interventi sulle strade provinciali, 

per un ammontare di 23,65 Ml€. 

Il Tavolo dei sottoscrittori, tenutosi a Roma presso il MiSE, il 22 novembre 2012, ha poi approvato  

la proposta di riprogrammazione per una sola quota parte (così come richiesto dalla Regione 

stessa) pari a 32,51 Ml€ rinviando la residua quota di 15,00 Ml€ ad una futura seduta del 

medesimo organismo deliberante. 

La parziale riprogrammazione è derivata dalla necessità di definire taluni operazioni 

programmatiche di finanziamento relative al settore trasporti. 

Tale situazione ha comportato un disallineamento dei dati che viene riportato nelle tabelle che 

seguono. 

 

Risulta necessario evidenziare come la quota di “Risorse nette disponibili alla riprogrammazione” della 

Regione Abruzzo, presente alla deliberazione CIPE n.41/2012 pari a 45,12 Ml€, è la risultanza di 

una intensa attività di controllo e verifiche -effettuate dal Servizio Politiche Nazionali per lo 

Sviluppo tramite l’Ufficio Consulenza e monitoraggio alle risorse nazionali-, esplicitate sulle 

assegnazioni FAS (ora FSC) della programmazione 2000/2006, secondo i principi sanciti dalle 

deliberazioni CIPE n.79/2010 (concernente la ricognizione per il periodo 2000-2006 dello stato di 

attuazione degli interventi finanziati dal FSC,) e n.80/2011 (esito delle verifiche effettuate 

dall’UVER).   

Si precisa che la quota di “Risorse nette disponibili alla riprogrammazione” suddetta, presente alla 

deliberazione CIPE n.41/2012 pari a 45,12 Ml€, non è stata ancora decurtata in SGP, in attesa 

delle disposizioni e degli adempimenti necessari che il DPS – MiSE, ha emanato solo nell’anno 

2013, ed alle quali si sono susseguite ulteriori Note esplicative nei primi mesi del 2014. 
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ABRAP - Aree 

protette 
38 5.338.939,50 5.173.939,50 0,00 165.000,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 5.338.939,50 

ABRAS - Azioni di 

Sistema 
6 814.444,39 814.444,39 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 814.444,39 

ABRAU - Aree 

Urbane 
27 34.099.915,19 22.972.281,97 0,00 114.139,93 0,00 4.280.751,16  0,00 6.732.742,13 0,00 34.099.915,19 

ABRAV - Riserva 

Aree Urbane 
14 11.699.810,89 9.056.700,00 0,00 0,00 0,00 1.971.310,89  110.000,00 561.800,00 0,00 11.699.810,89 
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ABRAW - Riserve 

Aree urbane - Atto 

Integrativo 

10 12.710.425,04 9.913.000,00 0,00 1.008.700,04 0,00 1.488.725,00  0,00 0,00 0,00 12.710.425,04 

ABRBC - Beni 

Culturali 
57 26.429.706,08 6.211.787,18 2.524.146,67 614.050,60 0,00 760.653,52  363.307,79 1.018.043,40 14.937.716,92 26.429.706,08 

ABRBD - Atto 

Integrativo Beni 

Culturali 

49 22.723.946,84 9.712.395,55 264.736,10 2.364.339,66 0,00 8.878.951,86  152.000,00 486.344,77 865.179,00 22.723.946,84 

ABRBE - Secondo 

Atto Integrativo 

Beni Culturali 

76 24.561.882,16 16.320.625,71 0,00 2.000.475,17 0,00 3.320.096,29  413.654,88 1.032.582,66 1.474.447,45 24.561.882,16 

ABRBF - Terzo 

Atto Integrativo 

Beni Culturali 

137 40.080.429,33 16.996.627,37 0,00 7.052.835,25 2.252.114,02 5.548.164,75  238.914,75 5.249.094,69 2.742.678,50 40.080.429,33 

ABRBG - Quarto 

atto integrativo 

Beni Culturali 

53 18.740.249,46 8.666.879,00 53.701,71 1.794.000,00 4.321.341,14 2.521.846,70  273.940,60 165.570,02 942.970,29 18.740.249,46 

ABRBV - 

Promozione e 

Diffusione Arte 

Contemporanea e 

Valorizzazione 

Contesti 

Architettonici e 

Urbani nel Sud 

8 577.245,71 451.885,84 0,00 57.006,78 0,00 26.638,80  39.511,05 2.203,24 0,00 577.245,71 
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ABRCI - 

Completamenti di 

infrastrutture 

industriali 

19 26.098.997,39 25.099.798,99 0,00 0,00 0,00 525.607,43  473.590,97 0,00 0,00 26.098.997,39 

ABRCJ - Atto 

Integrativo 

Completamenti di 

Infrastrutture 

Industriali 

23 € 26.760.928,73 18.161.641,85 0,00 2.439.960,01 0,00 1.827.434,61  3.280.238,31 119,00 1.051.534,95 € 26.760.928,73 

ABRCK - Secondo 

Atto Integrativo 

Completamenti di 

Infrastrutture 

Industriali 

46 15.632.980,34 15.508.198,39 0,00 0,00 0,00 124.781,95  0,00 0,00 0,00 15.632.980,34 

ABRCW - Terzo 

Atto integrativo - 

Completamento 

infrastrutture 

industriali 

22 12.755.933,96 12.417.454,80 0,00 0,00 0,00 338.479,16  0,00 0,00 0,00 12.755.933,96 

ABRDS - Difesa 

Suolo 
13 31.513.710,65 30.463.750,00 0,00 0,00 0,00 233.710,65  0,00 0,00 816.250,00 31.513.710,65 

ABRDT - Atto 

Integrativo Difesa 

Suolo - Beni 

Ambientali 

9 20.661.041,48 20.661.041,48 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 20.661.041,48 
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ABRDU - Secondo 

atto integrativo 

difesa suolo e beni 

ambientali 

14 19.034.057,55 19.034.057,55 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 19.034.057,55 

ABRDV - Terzo 

atto integrativo 

difesa suolo 

10 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 

ABRDW - Difesa 

del suolo - IV atto 

integrativo 

21 10.573.939,50 10.573.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 10.573.939,50 

ABRDX - Difesa del 

suolo - V Atto 

Integrativo 

5 31.121.818,50 31.121.818,50 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 31.121.818,50 

ABRIN - 

Completamento 

Interporto Val 

Pescara e Centro 

Smistamento Merci 

della Marsica 

7 179.167.517,62 18.087.720,41 107.250.147,93 0,00 0,00 0,00  29.805.623,71 0,00 24.024.025,57 179.167.517,62 

ABRMO - Mobilita' 5 13.615.913,23 12.814.881,91 0,00 0,00 0,00 801.031,32  0,00 0,00 0,00 13.615.913,23 

ABRMP - Mobilità - 

I Atto Integrativo 
2 43.158.589,00 15.346.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 27.811.958,00 43.158.589,00 

ABRMQ - Mobilità - 

II Atto integrativo 
1 15.521.818,50 15.521.818,50 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 15.521.818,50 

ABRMR - Mobilità - 

III Atto integrativo 
9 97.720.158,73 65.691.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00  32.029.157,73 0,00 0,00 97.720.158,73 
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ABRP1 - 

Infrastrutture Patto 

Territoriale 

C.M.Peligna 

14 8.983.542,30 8.847.940,60 0,00 0,00 0,00 135.601,70  0,00 0,00 0,00 8.983.542,30 

ABRP2 - 

Infrastrutture Patto 

Territoriale Marsica 

15 16.157.875,45 13.660.492,08 0,00 0,00 0,00 1.576.459,50  920.923,87 0,00 0,00 16.157.875,45 

ABRP3 - 

Infrastrutture Patto 

Territoriale Trigno-

Sinello 

11 10.333.316,64 7.973.409,08 0,00 0,00 123.949,66 410.282,76  1.825.675,14 0,00 0,00 10.333.316,64 

ABRPG - 

Protagonismo 

giovanile 

14 2.940.000,00 0,00 0,00 53.701,26 9.323,56 16.733,26  1.360.554,33 29.687,59 1.470.000,00 2.940.000,00 

ABRPO - Porti 7 38.226.537,13 38.226.537,13 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 38.226.537,13 

ABRPP - Porti - I 

Atto integrativo 
2 24.509.000,00 24.309.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00  0,00 0,00 0,00 24.509.000,00 

ABRPS - 

Promozione 

Sociale 

11 5.116.500,00 3.750.000,00 0,00 721.500,00 0,00 465.000,00  50.000,00 130.000,00 0,00 5.116.500,00 

ABRPT - 

Promozione sociale 

- I Atto integrativo 

19 7.218.892,68 3.679.151,60 0,00 625.000,00 771.433,10 606.307,98  482.000,00 1.055.000,00 0,00 7.218.892,68 
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ABRRC - 

Innovazione 

tecnologica, qualità 

e sicurezza degli 

alimenti 

24 10.432.223,12 6.034.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  3.201.860,12 1.196.363,00 0,00 10.432.223,12 

ABRRI - Ciclo 

Idrico Integrato 
86 139.960.881,37 50.604.186,81 19.590.370,05 0,00 0,00 57.987,58  9.767.140,56 43.923.846,98 16.017.349,39 139.960.881,37 

ABRRJ - Atto 

Integrativo Ciclo 

Idrico Integrato 

64 12.593.492,42 6.742.495,99 0,00 143.206,63 0,00 3.052.940,81  2.642.564,71 12.284,28 0,00 12.593.492,42 

ABRRK - II Atto 

integrativo - Ciclo 

idrico integrato 

16 55.937.691,49 23.698.631,00 35.885,12 0,00 0,00 0,00  9.771.737,55 1.933.174,26 20.498.263,56 55.937.691,49 

ABRS2 - SdF 

Infrastrutture a 

Sostegno Attività 

Produttive 

2 893.469,57 893.469,57 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 893.469,57 

ABRS3 - SdF 

Corridoio Adriatico 

e trasversali col 

Tirreno 

2 232.405,60 232.405,60 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 232.405,60 

ABRSE - Sensi 

contemporanei 
5 1.195.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 100.000,00  65.000,00 30.000,00 0,00 1.195.000,00 

ABRSI - S.S.I.R.A. 14 25.283.284,51 18.433.045,31 6.388.522,15 0,00 0,00 0,00  6.887,05 0,00 454.830,00 25.283.284,51 

ABRSJ - Atto 

Integrativo 

S.S.I.R.A. 

11 14.007.784,49 7.076.740,31 6.931.044,18 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 14.007.784,49 
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Tabella 13 – Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2013 

 
Nulla di rilevante da segnalare. 
 

ABRSK - S.S.I.R.A. 

- Secondo Atto 

Integrativo 

17 40.431.656,46 30.200.604,46 5.302.000,00 325.052,00 0,00 0,00  0,00 0,00 4.604.000,00 40.431.656,46 

ABRSL - Sviluppo 

Locale e 

Riequilibrio Aree 

Interne 

56 30.207.210,81 23.059.853,01 371.722,74 0,00 0,00 2.875.263,95  3.616.800,43 283.570,68 0,00 30.207.210,81 

ABRSM - Sviluppo 

locale - I Atto 

integrativo 

56 20.467.397,18 12.560.974,80 0,00 4.798.939,75 1.214.225,57 1.058.088,19  35.168,87 800.000,00 0,00 20.467.397,18 

ABRSN - Sviluppo 

locale - II Atto 

integrativo 

1 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

ABRSW - 

S.S.I.R.A. - III Atto 

integrativo 

9 8.690.715,30 8.690.715,30 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 8.690.715,30 

ABRSZ - S.S.I.R.A. 

- IV^ ATTO 

INTEGRATIVO 

4 3.495.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1.349.731,86 0,00 2.145.768,14 3.495.500,00 

49 1.141 1.229.428.776,29 716.967.973,04 148.712.276,55 24.777.907,08 8.692.387,05 43.502.849,82  72.470.360,57 94.448.050,41 119.856.971,77 1.229.428.776,29 
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Avanzamento dell'Intesa – Strumenti  Numero 
Valore 

Totale di  cui FAS 

APQ stipulati 49 1.159.829.485,23 662.766.516,16 

 Tabella 14 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2013 

 

 

Avanzamento dell’Intesa 

– Progetti  
Numero 

% su 

Totale 
Valore 

 Totale di cui FAS 

Progetti attivi4 535 47 % 760.887.198,71 413.949.709,11 

– di cui attivi per la 

realizzazione di opere 

e lavori pubblici 

457 

 

691.884.853,91 365.134.899,28 

– di cui attivi per 

l'acquisizione di beni e 

servizi 

78 

 

69.002.344,80 48.814.809,83 

– di cui attivi per 

l'erogazione di 

finanziamenti e aiuti a 

imprese e individui 

0 

 

0,00 0,00 

Progetti chiusi 606 53% 398.942.286,52 248.816.807,06 

– di cui chiusi per la 

realizzazione di opere 

e lavori pubblici 

503 

 

331.271.389,67 207.736.560,24 

– di cui chiusi per 

l'acquisizione di beni e 

servizi 

97 

 

66.404.487,84 40.311.512,65 

– di cui chiusi per 

l'erogazione di 

finanziamenti e aiuti a 

imprese e individui 

6 

 

1.266.409,01 768.734,17 

Totale 1.141  1.159.829.485,23 662.766.516,16 

Tabella 15 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2013 

                                                
4
 Per ―Progetti Attivi‖ si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da ―Chiuso‖ o 

―Annullato‖. 
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Si  registra una diminuzione dei progetti nello stato di ―attivi‖ che trova corrispondenza 

nell’aumento del numero di progetti chiusi. Questi ultimi, infatti, passano da 501 a  606 . 

 

Avanzamento finanziario 

 

Intesa 

Istituzionale 

di 

Programma 

Numero 

Progetti 
Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti 

ABRUZZO 1.141 1.229.428.776,29  
 

1.055.364.348,06 

 

958.009.447,80 

Tabella 16 – Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2013. 

 
Rispetto alla versione del 31/12/2012, i pagamenti sono passati da 898.356.743,02 a 
958.009.447,80 del 31/12/2013, con un incremento del 6,64% pari a € 59.652.704. 

 

Si segnala che, al 31/12/2013, non è stata ancora effettuata in SGP la variazione finanziaria approvata con 

TDS del  22/11/2012 che comporterà una riduzione del finanziamento complessivo dell’Intesa 2000/2006 a 

favore del PAR FAS Abruzzo  2007/2013. 

 

     Avanzamento procedurale 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei 

progetti - Operazioni di realizzazione di Opere 

Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Fase non avviata 2 15.636.283,25 

Progettazione preliminare 1 772.914,29 

Progettazione definitiva 7 29.819.264,86 

Progettazione esecutiva 8 35.852.332,70 

Esecuzione lavori 142 248.287.930,07 

Collaudo 98 242.320.209,59 

Chiusura intervento 14 11.160.201,37 

Funzionalità 678 437.032.559,94 

Iter non definito – Fase non definita 10 2.274.547,51 

Totale 960 1.023.156.243,58 

Tabella 17 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 

- Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 6 5.195.500,00 

Verifiche e controlli 36 50.040.023,04 

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto 1 23.996,52 

Fase non avviata 2 3.920.000,00 

Esecuzione fornitura 66 27.888.025,04 

Verifiche e controlli 60 45.998.008,52 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Iter non definito – Fase non definita 1 0,00 

Realizzazione OOPP - Funzionalità 3 2.341.279,52 

Totale 175  135.406.832,64 

Tabella 18 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 

 

Iter 

Fase dell’avanzamento procedurale dei progetti 

– Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese 

e individui 

Progetti 

Numero Valore 

Aiuti alle 

Imprese 

Concessione Finanziamento   

Esecuzione investimenti   

Chiusura intervento 6 1.266.409,01 

Aiuti a 

Individui 

Concessione Finanziamento   

Esecuzione investimenti   

Chiusura intervento   

Acquisto di 

partecipazioni 

azionarie e 

conferimenti 

di capitale 

Autorizzazione acquisizione/conferimento   

Esecuzione acquisizione/conferimento   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 6 1.266.409,01 

Tabella 19 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed 

aiuti a imprese e individui alla data di monitoraggio del 31/12/2013 
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L’avanzamento procedurale risulta essere fisiologico. Da sottolineare il dato del passaggio nella 

fase della funzionalità di un totale di 678 progett rispetto ai 634 del 2012. 

 

Avanzamento economico 

 

Intesa 

Istituzionale 

di 

Programma 

Numero 

Progetti 

Totale 

Finanziamenti 

Valore 

(Finanziamenti – 

Economie) 

Costo 

Realizzato 
Economie 

ABRUZZO     1.141 1.229.428.776,29 1.159.829.485,23 
 

989.369.095,58 

 

69.599.291,06 * 

Tabella 20 – Avanzamento economico dell’Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2013 

 

L’avanzamento economico registra, rispetto al 31/12/2012, un aumento di poco più di 30 milioni di 

€ nel costo del realizzato. 

 

Le economie realizzate passano da  € 67.889.775,09 a  € 69.599.291,06.  

* Valore al lordo della riprogrammazione effettuata dalla deliberazione CIPE n.41/2012. 

 

Si segnala che, al 31/12/2013, non è stata ancora effettuata in SGP la variazione finanziaria approvata con 

TDS del  22/11/2012 che comporterà una riduzione del finanziamento complessivo dell’Intesa 2000/2006 a 

favore del PAR FAS Abruzzo  2007/2013.  

 

Avanzamento fisico 

 

Indicatori di realizzazione 

fisica 

Progetti Indicatori 

Numero 
Valore 

Finanziario 
Valore target 

Valore raggiunto 

al 31/12/2013 

Ampliamento di portata (Mc/sec) 8 € 1.033.812,14 1.150,00 1.150,00 

Ampliamento lunghezza rete 

(ml.) 
5 € 2.909.615,64 0,00 0,00 

Capacità degli impianti o sistemi 

di raccolta oggetto di intervento 

(t/a) 

3 € 4.187.145,88 3.300,00 3.300,00 

Capacità di trattamento rifiuti 

oggetto di intervento (t/a) 
2 € 1.032.913,80 2,00 2,00 

Capacità trattamento reflui 

oggetto di intervento (Mc/sec) 
20 € 21.253.094,23 313,16 625,44 

Durata in ore (N.) 1 € 106.000,00 200,00 200,00 

Estensione dell'intervento in 

lunghezza (Km) (Km) 
38 € 99.742.174,00 75,94 90,57 

Estensione dell'intervento in 

lunghezza (ml) (ml) 
1 € 473.136,90 0,00 0,00 

Giornate/uomo attivate fase di 

cantiere (N.) 
2 € 6.318.967,86 3,00 500,00 
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Indicatori di realizzazione 

fisica 

Progetti Indicatori 

Numero 
Valore 

Finanziario 
Valore target 

Valore raggiunto 

al 31/12/2013 

giornate/uomo prestate (N.) 33 € 15.758.979,95 1.183,00 3.309,00 

giornate/uomo prestate (N) 2 € 517.713,61 565,00 645,00 

Lunghezza rete (ml.) 7 € 1.109.900,44 1.829,00 2.439,60 

Lunghezza rete (ml) 1 € 26.184,39 500,00 500,00 

Non Applicabile (Non 

Applicabile) 
7 € 6.387.502,42 5.480,00 5.480,00 

Portata media equivalente 

(Mc/sec) 
22 € 16.606.388,93 2,43 3,26 

Posti letto (N.) 2 € 2.193.554,67 36,00 36,00 

Potenza installata oggetto di 

intervento (kW) 
1 € 183.716,60 15,99 15,99 

Riduzione nei consumi energetici 

(TEP) 
2 € 332.469,66 0,00 0,00 

Studi o progettazioni (N.) 10 € 3.878.433,09 786,00 1.941,00 

Studi o progettazioni (N) 3 € 1.768.808,85 2,00 1.202,00 

Superficie oggetto di intervento 

(Ha) (Ha) 
2 € 733.194,72 0,72 0,72 

Superficie oggetto di intervento 

(mq) (mq) 
355 € 242.247.506,09 1.122.233,11 1.167.102,84 

Unità di beni acquistati (N.) 7 € 1.460.172,84 129,00 381,00 

Volume oggetto di intervento 

(mc) 
1 € 730.459,06 3.716,60 3.716,60 

Tabella 21 – Avanzamento fisico dell’Intesa – Indicatori di realizzazione fisica 

 
 

Indicatori occupazionali 

Progetti Indicatori 

Num

ero 
Valore Finanziario Valore target 

Valore raggiunto 

al 31/12/2013 

Estensione dell'intervento in 

lunghezza (Km) (Km) 
1 € 6.000.000,00 0,00   

Giornate/uomo attivate fase di 

cantiere (Giornate/uomo) 
2 € 278.174,83 270,00 270,00 

Giornate/uomo attivate fase di 

cantiere (N.) 
365 € 271.279.649,15 474.723,00 508.071,69 

Giornate/uomo attivate fase di 

cantiere (N) 
43 € 51.335.511,04 24.883,00 30.035,00 

Giornate/uomo 

complessivamente attivate (N.) 
92 € 84.439.099,11 9.413,17 23.852,17 

Giornate/uomo 

complessivamente attivate (N) 
16 € 9.333.343,39 2.064,00 2.064,00 

Giornate uomo in fase di 

cantiere (n.) 
1 € 306.285,27 4,00 4,00 

giornate/uomo (N.) 3 € 1.895.688,73 320,00 520,00 
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Indicatori occupazionali 

Progetti Indicatori 

Num

ero 
Valore Finanziario Valore target 

Valore raggiunto 

al 31/12/2013 

giornate/uomo necessarie alla 

messa in opera (N.) 
7 € 1.460.172,84 138,00 206,00 

Giornate/uomo per la 

realizzazione dello studio o 

progetto (N.) 

10 € 3.878.433,09 12.910,00 20.027,30 

Giornate/uomo per la 

realizzazione dello studio o 

progetto (N) 

3 € 1.768.808,85 9.600,00 9.255,00 

Occupazione creata (N.Unità) 2 € 254.225,07 25,00 0,00 

Riduzione nei consumi 

energetici (TEP) 
2 € 6.318.967,86 0,00   

Superficie attrezzata (mq) 

  

 (mq) 

1 € 100.000,00 500,00 500,00 

Superficie oggetto di intervento 

(mq) (mq) 
1 € 318.967,86 0,00   

Tabella 22 – Avanzamento fisico dell’Intesa – Indicatori occupazionali al 31/12/2013 

Dati forniti dalla stazioni appaltanti suscettibili di ulteriori approfondimenti in quanto resi non obbligatori dalla normativa 

di inserimento dati in SGP. 

 

Stato di attuazione analitico degli APQ 

 

APQ 

Num

ero 

Prog

etti 

Totale 

Finanziamenti 

Impegni 

31/12/2013 

Pagamenti 

31/12/2013 

ABRAP - Aree protette 38 € 5.338.939,50 € 5.228.400,71 € 4.990.708,09 

ABRAS - Azioni di Sistema 6 € 814.444,39 € 836.982,13 € 564.270,56 

ABRAU - Aree Urbane 27 € 34.099.915,19 € 33.009.835,58 € 30.920.711,11 

ABRAV - Riserva Aree Urbane 14 € 11.699.810,89 € 11.493.170,62 € 10.678.045,55 

ABRAW - Riserve Aree urbane - Atto 

Integrativo 
10 € 12.710.425,04 € 11.580.392,57 € 8.509.387,14 

ABRBC - Beni Culturali 57 € 26.429.706,08 € 25.495.379,11 € 25.142.906,65 

ABRBD - Atto Integrativo Beni 

Culturali 
49 € 22.723.946,84 € 22.622.569,48 € 22.585.942,68 

ABRBE - Secondo Atto Integrativo 

Beni Culturali 
76 € 24.561.882,16 € 24.136.955,73 € 23.287.177,72 

ABRBF - Terzo Atto Integrativo Beni 

Culturali 
137 € 40.080.429,33 € 39.070.145,68 € 37.497.322,64 

ABRBG - Quarto atto integrativo 

Beni Culturali 
53 € 18.740.249,46 € 15.849.543,78 € 11.416.662,38 
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ABRBV - Promozione e Diffusione 

Arte Contemporanea e 

Valorizzazione Contesti Architettonici 

e Urbani nel Sud 

8 € 577.245,71 € 577.245,71 € 577.245,71 

ABRCI - Completamenti di 

infrastrutture industriali 
19 € 26.098.997,39 € 24.772.321,06 € 22.750.281,50 

ABRCJ - Atto Integrativo 

Completamenti di Infrastrutture 

Industriali 

23 € 26.760.928,73 € 24.113.030,27 € 22.193.616,44 

ABRCK - Secondo Atto Integrativo 

Completamenti di Infrastrutture 

Industriali 

46 € 15.632.980,34 € 14.095.068,87 € 13.174.204,25 

ABRCW - Terzo Atto integrativo - 

Completamento infrastrutture 

industriali 

22 € 12.755.933,96 € 9.970.722,63 € 8.821.259,96 

ABRDS - Difesa Suolo 13 € 31.513.710,65 € 31.485.988,97 € 30.954.614,67 

ABRDT - Atto Integrativo Difesa 

Suolo - Beni Ambientali 
9 € 20.661.041,48 € 20.659.860,86 € 19.774.369,42 

ABRDU - Secondo atto integrativo 

difesa suolo e beni ambientali 
14 € 19.034.057,55 € 18.535.984,80 € 17.832.198,51 

ABRDV - Terzo atto integrativo 

difesa suolo 
10 € 10.000.000,00 € 6.553.617,95 € 6.307.926,52 

ABRDW - Difesa del suolo - IV atto 

integrativo 
21 € 10.573.939,50 € 8.954.687,31 € 7.532.099,13 

ABRDX - Difesa del suolo - V Atto 

Integrativo 
5 € 31.121.818,50 € 30.346.927,34 € 29.883.289,54 

ABRIN - Completamento Interporto 

Val Pescara e Centro Smistamento 

Merci della Marsica 

7 € 179.167.517,62 € 172.697.204,28 € 170.930.383,56 

ABRMO - Mobilita' 5 € 13.615.913,23 € 11.868.425,94 € 12.194.975,54 

ABRMP - Mobilità - I Atto Integrativo 2 € 43.158.589,00 € 18.130.806,70 € 6.441.514,94 

ABRMQ - Mobilità - II Atto integrativo 1 € 15.521.818,50 € 11.236.286,29 € 8.150.885,80 

ABRMR - Mobilità - III Atto 

integrativo 
9 € 97.720.158,73 € 36.783.141,21 € 24.639.485,82 

ABRP1 - Infrastrutture Patto 

Territoriale C.M.Peligna 
14 € 8.983.542,30 € 8.979.277,21 € 8.903.780,93 

ABRP2 - Infrastrutture Patto 

Territoriale Marsica 
15 € 16.157.875,45 € 16.054.875,24 € 14.763.851,77 

ABRP3 - Infrastrutture Patto 

Territoriale Trigno-Sinello 
11 € 10.333.316,64 € 10.219.301,09 € 9.485.104,29 

ABRPG - Protagonismo giovanile 14 € 2.940.000,00 € 2.910.037,33 € 2.910.037,33 

ABRPO - Porti 7 € 38.226.537,13 € 36.522.300,11 € 35.569.467,56 

ABRPP - Porti - I Atto integrativo 2 € 24.509.000,00 € 24.274.629,86 € 24.171.489,95 

ABRPS - Promozione Sociale 11 € 5.116.500,00 € 4.754.310,68 € 3.821.784,95 

ABRPT - Promozione sociale - I Atto 19 € 7.218.892,68 € 6.339.051,67 € 5.553.401,57 
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integrativo 

ABRRC - Innovazione tecnologica, 

qualità e sicurezza degli alimenti 
24 € 10.432.223,12 € 7.734.475,00 € 7.854.257,40 

ABRRI - Ciclo Idrico Integrato 86 € 139.960.881,37 € 114.180.479,75 € 95.104.389,04 

ABRRJ - Atto Integrativo Ciclo Idrico 

Integrato 
64 € 12.593.492,42 € 11.511.054,87 € 10.633.555,91 

ABRRK - II Atto integrativo - Ciclo 

idrico integrato 
16 € 55.937.691,49 € 45.278.502,12 € 34.984.938,73 

ABRS2 - SdF Infrastrutture a 

Sostegno Attività Produttive 
2 € 893.469,57 € 893.469,57 € 893.469,57 

ABRS3 - SdF Corridoio Adriatico e 

trasversali col Tirreno 
2 € 232.405,60 € 232.405,60 € 232.405,60 

ABRSE - Sensi contemporanei 5 € 1.195.000,00 € 1.033.180,96 € 728.869,38 

ABRSI - S.S.I.R.A. 14 € 25.283.284,51 € 25.283.283,08 € 25.164.065,99 

ABRSJ - Atto Integrativo S.S.I.R.A. 11 € 14.007.784,49 € 14.007.784,49 € 14.007.784,49 

ABRSK - S.S.I.R.A. - Secondo Atto 

Integrativo 
17 € 40.431.656,46 € 36.561.606,46 € 31.253.301,42 

ABRSL - Sviluppo Locale e 

Riequilibrio Aree Interne 
56 € 30.207.210,81 € 29.507.710,06 € 29.068.554,48 

ABRSM - Sviluppo locale - I Atto 

integrativo 
56 € 20.467.397,18 € 17.820.667,64 € 17.229.389,90 

ABRSN - Sviluppo locale - II Atto 

integrativo 
1 € 1.000.000,00 € 791.930,35 € 609.966,06 

ABRSW - S.S.I.R.A. - III Atto 

integrativo 
9 € 8.690.715,30 € 8.688.715,30 € 6.051.828,94 

ABRSZ - S.S.I.R.A. - IV^ ATTO 

INTEGRATIVO 
4 € 3.495.500,00 € 1.680.604,04 € 1.262.266,71 

49 1.141 € 1.229.428.776,29 € 1.055.364.348,06 € 958.009.447,80 

Tabella 23 - Avanzamento finanziario dell’Intesa secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio 

del 31/12/2013 

 
I pagamenti sono passati da € 898.356.743,49  a € 958.009.447,80 con un incremento del 6,64% pari a € 59.652.704. 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE: 
 

APQ “INTERVENTI IN AREE PROTETTE” 

 

APQ Cod. ABRAP  

Gli interventi delineano una strategia complessiva di conservazione della natura e di sviluppo 

sostenibile del territorio appenninico che ha come base la rete delle aree protette della Regione 

Abruzzo. Gli interventi previsti sono legati alle presenze naturalistiche da tutelare e da valorizzare 

con centri di visita, aule verdi, musei naturalistici, orti botanici, sentieri natura oltre che, comune a 

tutte le riserve, l’installazione di pannelli fotovoltaici. Le aree protette interessate sono n° 18 

riserve naturali regionali e n° 5 parchi attrezzati.  

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

Nel corso dell’anno 2013, non si riscontrano particolari variazioni rispetto al 2012. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 2 257.742,00 

Collaudo 2 240.000,00 

Chiusura intervento 2 500.000,00 

Funzionalità 29 2.951.294,21 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 35 3.949.036,21 

Tabella 24 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

Rispetto all’anno precedente si registra il passaggio di n.4 progetti nella fase della Esecuzione 

lavori a quella della Funzionalità. 

 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRAPAP –  

INTERVENTI IN 

AREE PROTETTE 

38 2013 5.338.939,50    5.228.400,71 

    

  4.990.708,09 
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 2 505.425,00 

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 1 773.940,00 

Verifiche e controlli   

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 3 1.279.365,00 

Tabella 25 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

   Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

      APQ “AZIONI DI SISTEMA” 

APQ Cod. ABR AS  

Il presente Accordo, riguardante il Settore programmazione, ha ad oggetto un programma 

pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sulle attività preparatorie, di 

sorveglianza, di monitoraggio, di valutazione e di controllo degli obiettivi del Quadro strategico 

nazionale, allo scopo di migliorare le capacità di attuazione dei programmi e degli strumenti 

operativi finalizzati allo sviluppo della Regione Abruzzo e più complessivamente sul processo di 

sviluppo economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più 

generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa. 

Con il presente Accordo, in virtù di quanto enunciato in premessa, le parti individuano gli specifici 

interventi/azioni considerati prioritari nell'attuale momento di attuazione della nuova 

programmazione 2007-2013 di unificazione della politica regionale, nazionale e comunitaria, 

nonché le relative risorse finanziarie e le modalità di attuazione dell'Accordo stesso. 

La realizzazione degli interventi/azioni è finalizzata al miglioramento ed al rafforzamento della 

capacità di attuazione dei programmi e del monitoraggio, attraverso un'azione programmatica 

comune improntata alla collaborazione operativa fra i soggetti sottoscrittori nell'individuazione di 

obiettivi comuni e nell'attuazione dei relativi interventi nel territorio della Regione Abruzzo. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 
Codice e titolo APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 ABRAS - Azioni di 6 2013 € 814.444,39 836.982,13 564.270,56 
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Rispetto all’anno precedente i pagamenti sono passati da 399.751.33 a 564.270,56. 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Tabella 26 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 1 21.272,00 

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 3 573.086,00 

Verifiche e controlli 2 214.080,00 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 6 808.438,00 * 

Tabella 27 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 
Rispetto all’anno precedente non si registrano particolari eventi. 

* Valore totale dei finanziamenti al netto delle economie. 

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE: AREE URBANE 

APQ cod. AU”Aree Urbane”  

 

Il presente Accordo di programma quadro è finalizzato alla riqualificazione urbana sia in chiave 

turistica, che per lo sviluppo di funzioni di rango superiore e per il recupero delle aree urbane 

degradate. Si tratta di operazioni strategiche di riorganizzazione delle armature urbane e di 

riallocazione integrata di attività terziarie direzionali ad elevato impatto sull' assetto urbano. 

Il RespAcc svolge attività connessa all’attuazione dei fondi Cipe, relazionandosi con i Ministeri 

sottoscrittori degli Accordi di Programma ed i Soggetti attuatori degli interventi (prevalentemente 

Amministrazioni Comunali), con particolare riguardo al controllo, verifica e monitoraggio della 

realizzazione degli interventi programmati. 

Nell’espletamento delle procedure contabili di competenza, il Servizio Edilizia Sociale (ex Servizio 

Edilizia Residenziale) della Regione predispone gli atti di erogazione dei finanziamenti, previa 

Sistema 
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verifica degli stati di attuazione delle opere, secondo quanto previsto nelle Concessioni di 

Finanziamento. 

Inoltre, si esaminano e gestiscono le attività tecnico-amministrative di riprogrammazione delle 

economie risultanti dall’attuazione degli interventi ovvero di riprogrammazione delle risorse 

riprogrammabili, nel rispetto di quanto stabilito dalle deliberazioni CIPE e dal Tavolo dei 

Sottoscrittori dell’Accordo. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 
Il totale dei finanziamenti è pari ad € 34.099.915,19 (comprensivo del valore delle economie pari 

ad €. 227.631,42 e dell’intervento sospeso ABRAUPR-01 di €. 3.350.839,16) di cui fondi FAS (Del. 

Cipe 36/02 e 17/03) €. 22.972.281,97; Regione €. 114.139,93; Altri Enti (Comuni)  €. 4.280.751,16; 

Privati €. 6.732.742,13. 

Non risultano variazioni rispetto al monitoraggio del 31.12.2012. 

 

Il valore degli impegni ammonta ad 33.009.835,58 ed è diminuito di €. 2.278,82 rispetto al 

monitoraggio del 31.12.2012. Tale diminuzione è dovuta al disimpengo di pari importo effettuato 

sull’intervento ABRAUCQ-13 per il riallineamento con il valore dei pagamenti e per la presenza di 

economie. 

 

Il valore dei pagamenti ammonta ad €. 30.920.711,11 ed è aumentato del 0,3% circa rispetto al 

monitoraggio del 31.12.2012.   

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva    

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 6 5.918.921,86 

Collaudo 4 15.124.580,59 

Chiusura intervento  1 797.721,18 

Funzionalità 16 12.031.060,14 

    

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   27 

Totale 27 33.872.283,77 

Codice e titolo APQ 
Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

ABRAU- ‖Aree 

Urbane‖ 
27 2013 34.099.915,19 33.009.835,58 30.920.711,11 
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Tabella 28 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 
Nell’anno 2013 si conferma globalmente l’andamento positivo nell’attuazione degli interventi 
ricompresi nell’Accordo. 

 

Per l’intervento ABRAUPR-01: ―Lavori di straordinaria manutenzione ed ampliamento Palazzo di 

Giustizia in L'Aquila (1°stralcio)‖ (Soggetto attuatore Comune dell’Aquila), permane nello stato 

informatico ―sospeso‖ per l’impossibilità di realizzazione sopravvenuta a seguito del sisma del 06 

aprile 2009 che ha colpito la città dell’Aquila. Si è ancora in attesa, nonostante i vari solleciti della 

Regione, di una dettagliata relazione da parte del Comune dell’Aquila in merito ad eventuali 

proposte alternative circa la destinazione d’uso delle somme non spese, da presentare al Tavolo 

dei Sottoscrittori dell’Accordo. 

Per tale opera, il Responsabile dell’Intervento, con nota prot. 21345 del 29/04/2011 comunicava: 

- che i lavori risultano ancora sospesi dalla data del 06 aprile 2009, data del sisma e che non 

si è ancora potuto procedere alla loro ripresa in quanto sono da poco terminati i lavori di 

demolizione dei piani superiori del Palazzo di Giustizia da parte della ditta incaricata, le cui 

lavorazioni sono avvenute immediatamente negli spazio adiacenti il cantiere in oggetto; 

- inoltre è stata effettuata un’accurata verifica delle strutture già realizzate avvenuta anche 

alla presenza del collaudatore, diretta ad ottenere una certificazione di attestazione della 

qualità delle strutture che permetterà di coordinare le tempistiche di ripresa e realizzazione 

dei lavori. 

 

Gli interventi ABRAUCQ-15 e ABRAUCQ-15-ec (soggetto attuatore Comune di Teramo), risultano 

in stato ―sospensione lavori‖ dovuta alla necessità di sblocco dei fondi per la redazione della 

perizia di variante.  

 

APQ cod. AV ”Riserva Aree Urbane”  

 

Breve descrizione: Descrivere brevemente le attività inerenti gli APQ. 

Il presente Accordo è finalizzato alla programmazione ed all'attuazione di iniziative per 

l'accrescimento della dotazione strutturale e infrastrutturale dei comuni capoluogo e delle reti di 

città piccole e medie, considerate in quanto componenti importanti della progettazione integrata. 

Gli obiettivi dell’Accordo sono riconducibili all’accelerazione della spesa per investimenti da 

realizzarsi attraverso la valorizzazione delle progettazioni comunali più avanzata con sostegno 

prioritario ad interventi di maggiore qualità in termini di rilevanza strategica, valore aggiunto e 

innovazione, da attuarsi attraverso l'utilizzo degli strumenti di programmazione integrata anche di 

tipo settoriale, già disponibili a livello comunale e/o intercomunale; valorizzazione del processo di 

concertazione tra i diversi livelli di governo e della capacità propositiva delle città e delle istituzioni 

comunali e del partenariato economico- sociale. 

I piani strategici ricompresi nell’Accordo, mirano alla convergenza locale di politiche delle opere 

pubbliche, della mobilità, dell'urbanistica, della casa, dei servizi sociali per il welfare, di sostegno 

all'occupazione, dell'ambiente, ed interessano i contesti territoriali in movimento o in fieri che 

richiedono di essere governati con politiche di accompagnamento o di ri-orientamento dei processi 

in atto attraverso il metodo di governance, Istituzionale multilivello, estesa agli attori rilevanti 

dell’economia e della società. 

Il RespAcc svolge attività connessa all’attuazione dei fondi Cipe, relazionandosi con i Ministeri 

sottoscrittori degli Accordi di Programma ed i Soggetti attuatori degli interventi (prevalentemente 

Amministrazioni Comunali), con particolare riguardo al controllo, verifica e monitoraggio della 

realizzazione degli interventi programmati. 
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Nell’espletamento delle procedure contabili di competenza, il Servizio Edilizia Sociale (ex Servizio 

Edilizia Residenziale) della Regione predispone gli atti di erogazione dei finanziamenti, previa 

verifica degli stati di attuazione delle opere, secondo quanto previsto nelle Concessioni di 

Finanziamento. 

Inoltre si esaminano e gestiscono le attività tecnico-amministrative di riprogrammazione delle 

economie risultanti dall’attuazione degli interventi ovvero di riprogrammazione delle risorse 

riprogrammabili, nel rispetto di quanto stabilito dalle deliberazioni CIPE e dal Tavolo dei 

Sottoscrittori dell’Accordo. 
 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

 

 

 

 

 

 
Il totale dei finanziamenti è pari ad € 11.699.810,89 (comprensivo del valore delle economie pari 

ad €. 297.863,77) di cui fondi FAS (Del. Cipe 20/04) €. 9.056.700,00; Altri Enti: Comuni €. 

1.971.310,89 e altro Pubblico €. 110.000,00; Privati €. 561.800,00. 

Non risultano variazioni rispetto al monitoraggio del 31.12.2012. 

 

Il valore degli impegni ammonta ad €. 11.493.170,62 e non risultano variazioni rispetto al 

monitoraggio del 31.12.2012. 

 

Il valore dei pagamenti ammonta ad €. 10.678.045,55 ed è aumentato del 4% circa rispetto al 

monitoraggio del 31.12.2012.  

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare    

Progettazione definitiva    

Progettazione esecutiva (ABRAVCQ-16 sospeso) 1 0,00 

Esecuzione lavori 1 1.052.632,00  

Collaudo 4 4.194.721,12 

Chiusura intervento    

Funzionalità 2 4.923.947,52 

    

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 8 10.171.300,64 

Codice e 
titolo APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

ABRAV- 

‖Riserva Aree 

Urbane‖ 
14 2013 11.699.810,89 11.493.170,62 10.678.045,55 
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Tabella 29 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 4 809.754,00 

Verifiche e controlli 2 420.892,48 

 Approvazione   

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 6 1.230.646,48 

Tabella 30 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 

ABRAVPR-04: 1.923.947,50 Chiuso 
 
Nell’anno 2013 si conferma globalmente l’andamento positivo nell’attuazione degli interventi 
ricompresi nell’Accordo. 

 

L’intervento ABRAVCQ-16: ‖Realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano‖ (Comune 

Dell’Aquila), costo complessivo €. 1.052.632,00: è stato inserito nello stato sospeso (monitoraggio 

del 30.06.07) con ―criticità finanziaria‖, riportata solo nella sezione ―note‖ dell’Applicativo Intese e la 

tipologia di finanziamento risulta come ―risorse da reperire‖.  

 
L’intervento ABRAVPR-03: ―Potenziamento dell'aeroporto dell'Aquila- realizzazione edificio per 
protezione civile‖ del Comune dell’Aquila, le economie risultanti in SGP di € 183.083,57 (quota 
FAS-Cipe 20/04), sono state considerate indisponibili a seguito della riprogrammazione della 
delibera Cipe 41/2012, recepita con D.G.R.A. n. 625 del 2/10/2012. 

APQ cod. ABRAW ”I Atto integrativo - Riserva Aree Urbane 

 

II presente Accordo, riguardante il settore Riserva aree urbane, è stato sottoscritto ad integrazione 

dell' A.P.Q. cod. ABRAV. Esso ha per oggetto un programma pluriennale di interventi capace di 

incidere positivamente su una pianificazione urbana ed una programmazione di investimenti per lo 

sviluppo alla concertazione interistituzionale pubblico-privato, individuando le potenzialità peculiari 

delle città, dei rispettivi territori e del loro capitale sociale e ambientale e più complessivamente sul 

processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse 
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e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa. La 

realizzazione delle opere è finalizzata: 

- a migliorare l'accessibilità alle aree urbane e in particolare a tutte quelle aree considerate 

nodali dalla pianificazione strategica regionale; 

- a qualificare il sistema dei servizi e delle attrezzature, la cosiddetta armatura urbana e 

territoriale; 

- a indirizzare lo sviluppo urbano e territoriale alle strategie nazionali e regionali, verso il 

sistema delle piattaforme strategiche e dei corridoi intermodali;  

- a sviluppare strategie regionali e locali integrate e coerenti;  

Il RespAcc svolge attività connessa all’attuazione dei fondi Cipe, relazionandosi con i Ministeri 

sottoscrittori degli Accordi di Programma ed i Soggetti attuatori degli interventi (prevalentemente 

Amministrazioni Comunali), con particolare riguardo al controllo, verifica e monitoraggio della 

realizzazione degli interventi programmati. 

Nell’espletamento delle procedure contabili di competenza, il Servizio Edilizia Sociale (ex Servizio 

Edilizia Residenziale) della Regione predispone gli atti di erogazione dei finanziamenti, previa 

verifica degli stati di attuazione delle opere, secondo quanto previsto nelle Concessioni di 

Finanziamento. 

Inoltre si esaminano e gestiscono le attività tecnico-amministrative di riprogrammazione delle 

economie risultanti dall’attuazione degli interventi ovvero di riprogrammazione delle risorse 

riprogrammabili, nel rispetto di quanto stabilito dalle deliberazioni CIPE e dal Tavolo dei 

Sottoscrittori dell’Accordo. 
 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 
Fornire indicazioni circa eventuali scostamenti ritenuti significativi rispetto all‟anno precedente. 

 

Il valore dei pagamenti ammonta ad €. 8.509.387,14 ed è aumentato del 20% circa rispetto al 

monitoraggio del 31.12.2012.  
 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva  (Sospesa)   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 3  7.990.425,03 

Collaudo 1 3.400.000,01 

Chiusura intervento    

Codice e titolo APQ 
Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

ABRAW- ‖I Atto 

integrativo Riserva 

Aree Urbane‖ 
10 2013 12.710.425,04 11.580.392,57 8.509.387,14 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Funzionalità   

    

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 4 11.390.425,04 

Tabella 31 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 4 863.038,28 

Verifiche e controlli 2 366.847,33 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 6 1.229.885,61 

Tabella 32 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 
Nell’anno 2012 si conferma globalmente l’andamento positivo nell’attuazione degli interventi 
ricompresi nell’Accordo. 

 
 

 

2.1 Analisi qualitativa della gestione delle Economie 

Indicare alla data di monitoraggio di riferimento le economie realizzate sull‟Intesa e, se definita, la 

loro modalità di riprogrammazione. 

 
APQ ABRAU: alla data di monitoraggio del 31/12/2013, sono presenti economie totali per €. 

227.631,42 di cui quota FAS pari ad €. 190.000,97. Di tale importo, €. 160.755,69, è stato 

riprogrammato a seguito della delibera Cipe 41/2012, recepita con D.G.R. n. 625 del 2/10/2012. 
 



Allegato 9 – Modello RAE Programmazione 2007 - 2013 e 2000 - 06 

_  

 

 

  Pagina 58 di 117 

 

APQ ABRAV: alla data di monitoraggio del 31/12/2013, sono presenti economie totali per €. 

297.863,77 di cui quota FAS pari ad €. 283.479,88. Tale importo è stato riprogrammato a seguito 

della delibera Cipe 41/2012, recepita con D.G.R. n. 625 del 2/10/2012. 
 

APQ ABRAW: alla data di monitoraggio del 31/12/2013, sono presenti economie totali per €. 

90.114,39 di cui quota FAS pari ad €. 67.674,54. Di tale importo, €. 44.502,35, è stato 

riprogrammato a seguito della delibera Cipe 41/2012, recepita con D.G.R. n. 625 del 2/10/2012.  

 

 
SETTORE PROGRAMMAZIONE: BENI CULTURALI 
APQ Cod. ABRBC - Beni Culturali 

L’attività prevalente degli interventi finanziati riguarda lavori di edilizia su edifici aventi interesse di 

carattere storico-artistico-culturale composti prevalentemente di consolidamenti, ristrutturazioni, 

adeguamenti vari o risanamenti. Sono stati finanziati anche progetti di catalogazione di materiale 

ecclesiastico e di materiale divulgativo legato ai beni delle quattro province nonché si è provveduto 

al finanziamento di progetti inerenti la realizzazione di mostre congiuntamente alla Biennale di 

Venezia nell’ambito di un progetto denominato ―Sensi Contemporanei II‖. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

Si registra un incremento di € 592.797,11 dei pagamenti, rispetto all’anno precedente, dovuto 

all’avanzamento contabile dei singoli progetti dello strumento. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità 0 0 

Progettazione preliminare 0 0 

Progettazione definitiva 0 0 

Progettazione esecutiva 0 0 

Esecuzione lavori 2 2.115.645,00 

Collaudo 0 0 

Chiusura intervento 0 0 

Funzionalità 53 22.950.877,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 55 25.066.522,00 

Tabella 21 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

Codice e titolo APQ 
Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

ABRBC - Beni Culturali 57 2013 € 26.429.706,08  € 25.495.379,11  € 25.142.906,65 
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 2 740.372,90 

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 2 740.372,90 

Tabella 332 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 

    Relativamente all’avanzamento finanziario e procedurale non si sono riscontrati cambiamenti 

significativi fatta eccezione per quei progetti che rientrano nel cosiddetto ―cratere‖ zona che 

delimita i confini delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che hanno riportato danni ingenti 

alle strutture sottoposte ai lavori di risanamento con conseguente blocco di tutte le attività 

lavorative. 

 
APQ Cod. ABRBD - Atto Integrativo Beni Culturali 
 
L’attività prevalente degli interventi finanziati riguarda lavori di edilizia su edifici aventi interesse di 

carattere storico-artistico-culturale composti prevalentemente di consolidamenti, ristrutturazioni, 

adeguamenti vari o risanamenti. Sono stati finanziati anche progetti di catalogazione di materiale 

ecclesiastico e di materiale divulgativo legato ai beni delle quattro province nonché si è provveduto 

al finanziamento di progetti inerenti la realizzazione di mostre congiuntamente alla Biennale di 

Venezia nell’ambito di un progetto denominato ―Sensi Contemporanei II‖. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

     

Codice e titolo APQ 
Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

ABRBD - Atto Integrativo 

Beni Culturali  
49 2013 € 22.723.946,84 € 22.622.569,48 € 22.585.942,68 
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    Si registra un incremento di € 160.593,70 dei pagamenti, rispetto all’anno precedente, dovuto 

all’avanzamento contabile dei singoli progetti dello strumento. 

 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori   

Collaudo 1 1.115.179,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 47 20.981.025,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 48 22.096.204,00 

Tabella 234 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 1 510.000,00 

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 1 510.000,00 

Tabella 235 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  
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        Relativamente all’avanzamento finanziario e procedurale non si sono riscontrati cambiamenti 

significativi fatta eccezione per quei progetti che rientrano nel cosiddetto ―cratere‖ zona che 

delimita i confini delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che hanno riportato danni ingenti 

alle strutture sottoposte ai lavori di risanamento con conseguente blocco di tutte le attività 

lavorative. 

 
APQ Cod. ABRBE - Secondo Atto Integrativo Beni Culturali 
 
L’attività prevalente degli interventi finanziati riguarda lavori di edilizia su edifici aventi interesse di 

carattere storico-artistico-culturale composti prevalentemente di consolidamenti, ristrutturazioni, 

adeguamenti vari o risanamenti. Sono stati finanziati anche progetti di catalogazione di materiale 

ecclesiastico e di materiale divulgativo legato ai beni delle quattro province nonché si è provveduto 

al finanziamento di progetti inerenti la realizzazione di mostre congiuntamente alla Biennale di 

Venezia nell’ambito di un progetto denominato ―Sensi Contemporanei II‖. 
 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

Si registra un incremento di € 269.030,68 dei pagamenti, rispetto all’anno precedente, dovuto 

all’avanzamento contabile dei singoli progetti dello strumento. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 3 1.741.000,00 

Collaudo   

Chiusura intervento 1 520.000,00 

Funzionalità 64 20.180.709,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 68 22.441709,001 

Codice e titolo APQ 
Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

ABRBE - Secondo Atto 

Integrativo Beni Culturali  
76 2013 € 24.561.882,16 € 24.136.955,73 € 23.287.177,72 
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Tabella 25 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 1 129.042,00 

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 4 435.750,00 

Verifiche e controlli 3 1.337.800,00 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 8 1.902.591,95 

Tabella 236 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 
            Relativamente all’avanzamento finanziario e procedurale non si sono riscontrati 

cambiamenti significativi fatta eccezione per quei progetti che rientrano nel cosiddetto ―cratere‖ 

zona che delimita i confini delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che hanno riportato danni 

ingenti alle strutture sottoposte ai lavori di risanamento con conseguente blocco di tutte le attività 

lavorative. 

APQ Cod. ABRBF - Terzo Atto Integrativo Beni Culturali 
 

L’attività prevalente degli interventi finanziati riguarda lavori di edilizia su edifici aventi interesse di 

carattere storico-artistico-culturale composti prevalentemente di consolidamenti, ristrutturazioni, 

adeguamenti vari o risanamenti. Sono stati finanziati anche progetti di catalogazione di materiale 

ecclesiastico e di materiale divulgativo legato ai beni delle quattro province nonché si è provveduto 

al finanziamento di progetti inerenti la realizzazione di mostre congiuntamente alla Biennale di 

Venezia nell’ambito di un progetto denominato ―Sensi Contemporanei II‖. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

Codice e titolo APQ 
Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

ABRBF - Terzo Atto 

Integrativo Beni Culturali 
137 2013 € 40.080.429,33 € 39.070.145,68 € 37.497.322,64 
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    Si registra un incremento di € 4.323.195,16 dei pagamenti, rispetto all’anno precedente, dovuto 

all’avanzamento contabile dei singoli progetti dello strumento. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 7 2.221.443,00 

Collaudo 6 4.022.629,00 

Chiusura intervento 2 561.371,00 

Funzionalità 107 30.382.742,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 122 37.188.185,00 

Tabella 27 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto 1 23.997,00 

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 3 387.993,00 

Verifiche e controlli 7 1 296 125,00 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 11 1. 708.115,00 

Tabella 28 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  
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Iter 

Fase dell’avanzamento procedurale dei progetti 

– Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese 

e individui 

Progetti 

Numero Valore 

Aiuti alle 

Imprese 

Concessione Finanziamento   

Esecuzione investimenti   

Chiusura intervento 4 632.184,00 

Aiuti a 

Individui 

Concessione Finanziamento   

Esecuzione investimenti   

Chiusura intervento   

Acquisto di 

partecipazioni 

azionarie e 

conferimenti 

di capitale 

Autorizzazione acquisizione/conferimento   

Esecuzione acquisizione/conferimento   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 4 632.184,00 

Tabella 237 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti 

ed aiuti a imprese e individui 

 
    Relativamente all’avanzamento finanziario e procedurale non si sono riscontrati cambiamenti 

significativi fatta eccezione per quei progetti che rientrano nel cosiddetto ―cratere‖ zona che 

delimita i confini delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che hanno riportato danni ingenti 

alle strutture sottoposte ai lavori di risanamento con conseguente blocco di tutte le attività 

lavorative. Si segnala solo l’aumento dei progetti nella fase della Funzionalità, passati da  96 a  

107. 

 

APQ Cod. ABRBG - Quarto atto integrativo Beni Culturali 
 

L’attività prevalente degli interventi finanziati riguarda lavori di edilizia su edifici aventi interesse di 

carattere storico-artistico-culturale composti prevalentemente di consolidamenti, ristrutturazioni, 

adeguamenti vari o risanamenti. Sono stati finanziati anche progetti di catalogazione di materiale 

ecclesiastico e di materiale divulgativo legato ai beni delle quattro province nonché si è provveduto 

al finanziamento di progetti inerenti la realizzazione di mostre congiuntamente alla Biennale di 

Venezia nell’ambito di un progetto denominato ―Sensi Contemporanei II‖. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

Codice e titolo APQ 
Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

ABRBG - Quarto atto 
integrativo Beni Culturali 

54 2013 € 18.740.249,46 € 15.849.754,21 € 11.376.192,75 
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Il Tavolo dei Sottoscrittori (TdS) riunitosi in data 22 Novembre 2012 presso il Ministero dell 

Sviluppo Economico, ha proceduto all’annullamento dell’intervento ABRBGBG-52, già proposto in 

de-finanziamento dall’UVER con delibera CIPE n. 80/2011. L’intervento in questione è stato 

annullato nel sistema SGP nella versione del 31/12/2012. Pertanto il totale finanziamenti risulta 

inferiore dello stesso importo del finanziamento dell’intervento annullato pari a € 10.213.600,00. 
 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva 2 1. 476.549,00 

Esecuzione lavori 17 8.433.832,00 

Collaudo 2 490.506,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 24 6.307.755,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 45 16 708 342,00 

Tabella 30 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 4 160 953,00 

Verifiche e controlli 3 288.464,00 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Totale 7 449.417,00 

Tabella 31– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 

Iter 

Fase dell’avanzamento procedurale dei progetti 

– Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese 

e individui 

Progetti 

Numero Valore 

Aiuti alle 

Imprese 

Concessione Finanziamento   

Esecuzione investimenti   

Chiusura intervento 1 470.000,00 

Aiuti a 

Individui 

Concessione Finanziamento   

Esecuzione investimenti   

Chiusura intervento   

Acquisto di 

partecipazioni 

azionarie e 

conferimenti 

di capitale 

Autorizzazione acquisizione/conferimento   

Esecuzione acquisizione/conferimento   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 1 470.000,00 

Tabella 32 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed 

aiuti a imprese e individui 

 

Non si registrano particolari cambiamenti. 

 

 
APQ Cod. ABRBV – Promozione e Diffusione arte contemporanea 

Chiuso al  2009. 

 

APQ Cod. ABRSE – “Sensi Contemporanei” 
 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

    Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

ABRSE – Sensi 

Contemporanei 
5 2013 € 1.195.000,00 € 1.033.180,96 € 728.869,38 
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Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 1 389.345,80 

Collaudo   

Chiusura intervento   

Funzionalità 2 450.000,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 3 839 345,80 

Tabella 70– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 1 186.736,70 

Verifiche e controlli 1 99.598,40 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 2 286.335,10 

Tabella 71 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 

 
            Relativamente all’avanzamento finanziario e procedurale non si sono riscontrati 

cambiamenti significativi fatta eccezione per quei progetti che rientrano nel cosiddetto ―cratere‖ 

zona che delimita i confini delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che hanno riportato danni 
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ingenti alle strutture sottoposte ai lavori di risanamento con conseguente blocco di tutte le attività 

lavorative. 

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE: ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
APQ Cod. ABRCI - Completamenti di infrastrutture industriali 

l progetti sono rivolti alla realizzazione di infrastrutture primarie, previa concessione dei 
lavori agli Enti pubblici territoriali individuati con provvedimento della Giunta regionale. 

Le opere, oltre a contribuire allo sviluppo dell’intero tessuto regionale, sono mirate a 
rendere più efficienti i servizi alla collettività, migliorandone la qualità della vita. Il fine è il 
rafforzamento della dotazione infrastrutturale e di servizi nelle aree e nei sistemi territoriali 
interessati da processi di sviluppo dell’apparato produttivo industriale e terziario, attraverso 
un’azione programmatica comune improntata alla collaborazione operativa fra i soggetti coinvolti.  

Gli  investimenti pubblici dovranno perseguire il duplice obiettivo della modernizzazione 
delle infrastrutture industriali ed artigianali, per adeguarle agli standards tecnologici ed ambientali 
più moderni e sviluppare i servizi connessi, in particolare quelli telematici e delle aree 
tecnologicamente attrezzate. Tutto ciò contribuirà a risolvere i problemi strutturali legati alle attività 
produttive di alcune aree industriali ed artigianali abruzzesi. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

Rispetto all’anno precedente, non  si registrano scostamenti ritenuti significativi 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 

- Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 1 4.176.752,00 

Collaudo 2 3.156.988,00 

Chiusura intervento 1 2.089.170,00 

Funzionalità 15 15.036.272,00 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRCI - 

Completamenti 

di infrastrutture 

industriali 

19       2012 € 26.098.997,39 € 24.772.321,06 22.750.281,50 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 

- Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 19 24.459.182,00 

Tabella 34– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

    Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

APQ Cod. ABRCJ - Atto Integrativo Completamenti di Infrastrutture 
Industriali 

l progetti sono rivolti alla realizzazione di infrastrutture primarie, previa concessione dei 
lavori agli Enti pubblici territoriali individuati con provvedimento della Giunta regionale. 

Le opere, oltre a contribuire allo sviluppo dell’intero tessuto regionale, sono mirate a 
rendere più efficienti i servizi alla collettività, migliorandone la qualità della vita. Il fine è il 
rafforzamento della dotazione infrastrutturale e di servizi nelle aree e nei sistemi territoriali 
interessati da processi di sviluppo dell’apparato produttivo industriale e terziario, attraverso 
un’azione programmatica comune improntata alla collaborazione operativa fra i soggetti coinvolti.  

Gli  investimenti pubblici dovranno perseguire il duplice obiettivo della modernizzazione 
delle infrastrutture industriali ed artigianali, per adeguarle agli standards tecnologici ed ambientali 
più moderni e sviluppare i servizi connessi, in particolare quelli telematici e delle aree 
tecnologicamente attrezzate. Tutto ciò contribuirà a risolvere i problemi strutturali legati alle attività 
produttive di alcune aree industriali ed artigianali abruzzesi. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 

- Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

 
Codice e titolo APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRCJ - Atto 

Integrativo 

Completamenti di 

Infrastrutture Industriali 

23 

 
 

2013 26.760.928,73 24.113.030,27 22.193.616,44 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 

- Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Pubbliche Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 3 3.364.346,00 

Collaudo 3 4.565.989,00 

Chiusura intervento 2 2.484.133,00 

Funzionalità 15 14.194.236,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale      23 24.608.704,00 

 

Tabella 35- Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 
    Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 
APQ Cod. ABRCK - Secondo Atto Integrativo Completamenti di Infrastrutture 
Industriali 

l progetti sono rivolti alla realizzazione di infrastrutture primarie, previa concessione dei 
lavori agli Enti pubblici territoriali individuati con provvedimento della Giunta regionale. 

Le opere, oltre a contribuire allo sviluppo dell’intero tessuto regionale, sono mirate a 
rendere più efficienti i servizi alla collettività, migliorandone la qualità della vita. Il fine è il 
rafforzamento della dotazione infrastrutturale e di servizi nelle aree e nei sistemi territoriali 
interessati da processi di sviluppo dell’apparato produttivo industriale e terziario, attraverso 
un’azione programmatica comune improntata alla collaborazione operativa fra i soggetti coinvolti.  

Gli  investimenti pubblici dovranno perseguire il duplice obiettivo della modernizzazione 
delle infrastrutture industriali ed artigianali, per adeguarle agli standards tecnologici ed ambientali 
più moderni e sviluppare i servizi connessi, in particolare quelli telematici e delle aree 
tecnologicamente attrezzate. Tutto ciò contribuirà a risolvere i problemi strutturali legati alle attività 
produttive di alcune aree industriali ed artigianali abruzzesi. 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 
Codice e titolo APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRCK - Secondo 

Atto Integrativo 

Completamenti di 

Infrastrutture 

Industriali 

46 2013  15.632.980,34  14.095.068,87 €13.174.204,25 
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Rispetto all’anno precedente non si registrano particolari cambiamenti.  

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 

- Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 9 2.921.879,50 

Collaudo 5 1.337.216,35 

Chiusura intervento   

Funzionalità 32 9.917.518,71 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 46 14.176.614,56 

 

Tabella 37– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 
    Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

 

APQ Cod. ABRCW - Terzo Atto integrativo - Completamento infrastrutture 
industriali 

l progetti sono rivolti alla realizzazione di infrastrutture primarie, previa concessione dei 
lavori agli Enti pubblici territoriali individuati con provvedimento della Giunta regionale. 

Le opere, oltre a contribuire allo sviluppo dell’intero tessuto regionale, sono mirate a 
rendere più efficienti i servizi alla collettività, migliorandone la qualità della vita. Il fine è il 
rafforzamento della dotazione infrastrutturale e di servizi nelle aree e nei sistemi territoriali 
interessati da processi di sviluppo dell’apparato produttivo industriale e terziario, attraverso 
un’azione programmatica comune improntata alla collaborazione operativa fra i soggetti coinvolti.  

Gli  investimenti pubblici dovranno perseguire il duplice obiettivo della modernizzazione 
delle infrastrutture industriali ed artigianali, per adeguarle agli standards tecnologici ed ambientali 
più moderni e sviluppare i servizi connessi, in particolare quelli telematici e delle aree 
tecnologicamente attrezzate. Tutto ciò contribuirà a risolvere i problemi strutturali legati alle attività 
produttive di alcune aree industriali ed artigianali abruzzesi. 
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Avanzamento finanziario dello Strumento 

Rispetto all’anno precedente, non si  registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 

- Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva 1 400.000,00 

Progettazione esecutiva 1 250.000,00 

Esecuzione lavori 1 1.089.225,35 

Collaudo 6 3.432.601,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 13 5.767.571,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 22 10.940.397,35 

 

Tabella 38– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

Rispetto all’anno precedente, non si  registrano scostamenti ritenuti significativi. 

SETTORE PROGRAMMAZIONE: DIFESA DEL SUOLO 
 
APQ Cod. ABRDS 

 

 Trattandosi di tutti APQ inerenti il risanamento idrogeologico ed il consolidamento di alcuni 

abitati si riportata una unica descrizione. 

 Il Territorio abruzzese con la sua aspra morfologia e la sua specificità litologica, rendono 

particolarmente attivi i fenomeni di trasformazione e di rimodellamento geomorfologico, come 

anche i dinamismi tettonici di una certa intensità. 

 
Codice e titolo APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRCW - Terzo Atto 
integrativo - 
Completamento 
infrastrutture 
industriali 

22 2013 € 12.755.933,96 € 9.970.722,63 € 8.821.259,96 
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 Tali condizioni "naturali", associate ad una diffusione antropica intensiva, che ha generato 

anche interventi poco razionali negli ultimi decenni, rendono evidenti le ragioni della grande 

vulnerabilità del territorio abruzzese sotto il profilo idrogeologico. 

 La maggior parte dei fenomeni franosi appare localizzata nella fascia pedememontana, dove 

affiorano le formazioni a prevalente costituzione argillosa; tali dissesti minacciano innumerevoli 

centri abitati sulle colline e lungo le linee spartiacque. Fenomeni franosi, generalmente di diversa 

tipologia e dinamica, si osservano anche nella fascia montuosa interna, come pure nella ristretta 

fascia collinare prospiciente il mare, assumendo a volte aspetti particolarmente rilevanti, in termini 

di gravità dei fenomeni destabilizzanti. 

 La situazione del dissesto idrogeologico  in abruzzo risulta, a tutt'oggi, talmente ampia da 

collocare la Regione ai primi posti, nel contesto nazionale, per quanto attiene al numero dei 

fenomeni che generano condizioni di rischio elevato e molto elevato, e conseguenti necessitò di 

risanamento. I programmi di intervento realizzati, o in corso di attuazione, attraverso l'utilizzo delle 

risorse ordinarie hanno certamente contribuito ad "arginare" il fenomeno, almeno in parte, ma 

restano largamente insufficienti. 

 Da questa situazione è scaturita la necessità di intervenire con uno strumento che superasso 

la logica della programmazione ordinaria quale l'Accordo di Programma Quadro. Dunque con 

l'Accordo di Programma Quadro n°12 ed i successivi cinque Atti integrativi si vuole, in definitiva, 

attuare una possibilità concreta di risanamento "ambientale", che individua quale obiettivo 

prioritario la salvaguardia della incolumità dei cittadini, ma anche, subordinatamente, la 

salvaguardia del patrimonio storico-culturale, monumentale della Regione, in piena sintonia con gli 

obiettivi primari della Intesa istituzionale Quadro e con le strategie nazionali in materia di difesa del 

suolo. 

 Passando dal generale al particolare vediamo nello specifico, per ogni Accordo, lo stato di 

attuazione. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

 Rispetto al precedente Rapporto Annuale di Esecuzione (nel prosieguo R.A.E.), relativo 

all'annualità 2012, non si rilevano scostamenti  significativi. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRDS - " Accordo 

di Programma 

Quadro per il 

consolidamento ed il 

ripristino di 

condizioni di stabilità 

geomorfologica in 

alcuni abitati della 

Regione Abruzzo" 

13 2013 31.513.710,65 31.485.988,97 30.954.614,67 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Pubbliche Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori   

Collaudo 3 6.765.000,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 10 24.720.989,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 13 31.485.989,00 

Tabella 39 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Nel RAE relativo all’annualità 2012 era stata prevista la chiusura dei tre interventi ancora nella 

fase di collaudo, tale scadenza non è stata rispettata a seguito di problemi amministrativi sorti e 

che dovrebbero avere conclusione entro l’anno 2014. 

 

APQ Cod.  ABRDT: 

 

Rispetto alla precedente rilevazione, riferita al Dicembre 2012, non si registrano particolari 
scostamenti. 
 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

 

Codice e titolo 

APQ 

Numero 

Progetti 
Anno 

Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRDT - " Accordo 

di Programma 

Quadro per il 

consolidamento ed il 

ripristino di 

condizioni di stabilità 

geomorfologica in 

alcuni abitati della 

Regione Abruzzo - 

Atto Integrativo" 

09 2013 20.661.041,48 20.659.860,86 19.774.369,42 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Pubbliche Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori   

Collaudo 6 15.545.410 

Chiusura intervento   

Funzionalità 3 4.998.819 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 09 20.544.229 

Tabella 40 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 
E’ proseguita l’attuazione degli interventi / progetti inseriti nello strumento; le principali differenze 

rispetto al RAE 2012 sono quelle di seguito sintetizzate: n. 02 (due) interventi migrati dalla fase di 

esecuzione dei lavori a quella di collaudo e n. 01 (uno) intervento passato nella fase di funzionalità 

dalla fase di collaudo.  

 APQ Cod. ABRDU: 

 

 Rispetto all'anno precedente (R.A.E. dicembre 2012), si registrano variazioni solo per quanto attiene i 

pagamenti effettuati dai Soggetti Attuatori gli interventi nei confronti dei Beneficiari finali; nello specifico si 

registra un avanzamento finanziario complessivo pari a € 124.661,10.  

 Per il resto, come meglio evidenziato nella sottostante tabella gli interventi risultano essere ormai in 

fase di esecuzione/chiusura. 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRDU - " Accordo 

di Programma 

Quadro per il 

consolidamento ed il 

ripristino di 

condizioni di stabilità 

geomorfologica in 

alcuni abitati della 

Regione Abruzzo - 

2^ Atto Integrativo" 

14 2013 19.034.057,55 18.535.984,80 17.832.198,51 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 2 1.672.132,00 

Collaudo 9 14.402.316,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 3 2.360.174,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 14 18.434.623,00 

Tabella 41– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

E’ proseguita l’attuazione degli interventi / progetti inseriti nello strumento; le principali differenze 
rispetto al RAE 2012 per lo Strumento sono quelle di seguito sintetizzate: n. 01 (due) intervento 
migrato dalla fase di esecuzione dei lavori a quella di collaudo. 
 

APQ Cod. ABRDV: 

 

 Rispetto all'anno precedente (R.A.E. dicembre 2012), per lo Strumento codice DV si 

registrano le seguenti variazioni: 

- Impegni: un decremento, legato ad operazioni di riallineamento operate dai singoli 

responsabili di intervento, per complessivi € 62.348,59; 

- Pagamenti: un avanzamento cospicuo pari a complessivi € 491.587,20. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Progetti 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRDV - " Accordo 

di Programma 

Quadro per il 

consolidamento ed il 

ripristino di 

condizioni di stabilità 

geomorfologica in 

alcuni abitati della 

Regione Abruzzo - 

3^ Atto Integrativo" 

10 2013 10.000.000,00 6.553.617,95 6.307.926,52 



Allegato 9 – Modello RAE Programmazione 2007 - 2013 e 2000 - 06 

_  

 

 

  Pagina 77 di 117 

 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 6 5.090.573,00 

Collaudo 1 556.174,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 3 1.702.664,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 10 7.349.410,00 

Tabella 42 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici  

 

è proseguita l’attuazione degli interventi / progetti inseriti nello Strumento, ma non sono state registrate 

variazioni significative rispetto al precedente RAE 2012.  

 

APQ Cod. ABRDW: 

 

 Rispetto all'anno precedente (R.A.E. dicembre 2012), si registrano le seguenti considerevoli variazioni: 

- Impegni: si registra un incremento per complessivi € 172.022; 

- Pagamenti: un aumento pari a complessivi € 49.597,44. 

 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione Studio di fattibilità   

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRDW - " Accordo 

di Programma 

Quadro per il 

consolidamento ed il 

ripristino di 

condizioni di stabilità 

geomorfologica in 

alcuni abitati della 

Regione Abruzzo - 

4^ Atto Integrativo" 

21 2013 10.573.939,50 8.954.687,31 7.532.099,13 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

di Opere 

Pubbliche 
Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 3 1.195.841,47 

Collaudo 6 2.179.114,80 

Chiusura intervento   

Funzionalità 10 3.735.166,08 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 19 7.110.122,35 

Tabella 43– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici . 

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 2 1.759.213,13 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 2 1.759.213,13 

Tabella 44– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 
- è proseguita l’attuazione degli interventi / progetti inseriti nello Strumento, ma non sono 

state registrate variazioni significative rispetto al precedente RAE 2012.  

-  
 
 
 

 

APQ Cod. ABRDX: 
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 Rispetto all'anno precedente (R.A.E. dicembre 2012), si registrano variazioni solo relativamente ai 

pagamenti effettuati dai soggetti attuatori ai beneficiari finali, con un decremento pari a complessivi € 

30.581,49 a seguito di rimodulazioni effettuate dai singoli Respint; 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 1 498.239,00 

Collaudo 2 29.106.923,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 2 965.878,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 5 30.571.041,00 

Tabella 45– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici . 

 è proseguita l’attuazione degli interventi / progetti inseriti nello Strumento, ma non sono state 
registrate variazioni significative rispetto al precedente RAE 2012.  
 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRDW - " Accordo 

di Programma 

Quadro per il 

consolidamento ed il 

ripristino di 

condizioni di stabilità 

geomorfologica in 

alcuni abitati della 

Regione Abruzzo - 

5^ Atto Integrativo" 

05 2013 31.121.818,50 30.346.927,34 29.883.289,54 
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2.2 Analisi qualitativa della gestione delle Economie 

 Al 31/12/2013 il totale delle economie registrate ammonta a complessivi € 5.649.939,39. Si 

evidenzia che per tali economie, per l’importo di € 5.649.719,98, il TdS del 22.11.2012 ha 

provveduto alla riprogrammazione delle medesime decurtandole dagli interventi di provenienza. 

 Si evidenzia ad ogni modo che nel sistema di monitoraggio SGP non è stata ancora effettuata 

alcuna operazione informatica e pertanto le stesse economie risultano essere ancora esposte nei 

singoli progetti di provenienza. 

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE:TRASPORTI 
 

APQ Cod.  ABRIN – Completamento Interporto Val Pescara e Centro 
Smistamento Merci della Marsica 
 

Si tratta dell’APQ cod. ABRIN relativo al Completamento Interporto Val Pescara e Centro 

Smistamento della Marsica ed è costituito da n°7 progetti così denominati: 

  
 ABRINAPQ 7-1  Infrastrutture stradali di completamento – Completamento interporto Val 

 Pescara; 

 ABRINAPQ 7-2 Parco naturale dell’interporto; 

 ABRINAPQ 7-3/1 Completamento del centro smistamento merci; 

 ABRINAPQ 7-4 Raccordo ferroviario alla linea Pescara-Sulmona-Roma; 

 ABRINAPQ 7-5 Fascio ferroviario interno, magazzino corrieri e spedizionieri, rete 

 informatica e telematica; 

 ABRINAPQ 7-6 Collegamento viabilità primaria e potenziamento di quella esistente; 

 magazzini ferro-gomma; piazzali containers; attrezzature; 

 ABRINAPQ 7-8  progetto chiuso nel 2004; 

I progetti ABRINAPQ 7-1, 7-2, 7-4, 7-5, 7-6 sono relativi al completamento dell’interporto Val 

Pescara mentre il progetto ABRINAPQ 7-3/1 è relativo al Centro Smistamento Merci della 

Marsica. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 
Rispetto all’anno precedente non  si evidenziano  particolari cambiamenti. 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

 

 
Codice e titolo APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

IN- Completamento 

Interporto Val Pescara 

e Centro Smistamento 

della Marsica 

7 2013 € 179.167.517,62 € 172.697.204,28 € 170.930.383,56 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 

- Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva 1 € 1.378.630,67 

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 2 € 29.365.310,41 

Collaudo 1 € 82.050.085,24 

Chiusura intervento   

Funzionalità 3 € 66.373.491,30 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare    

Totale 7 € 179.167.517,62  

Tabella 46 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 
Rispetto al RAE per l’anno 2012 si evidenzia come il progetto ABRINAPQ7/6 sia passato dalla 

fase esecuzione lavori alla fase del collaudo.  

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE: MOBILITA’ 
 

APQ Cod. ABRMO  

Accordo di Programma Quadro Mobilità - Delibera CIPE 17/2003  
La Regione Abruzzo è situata geograficamente in una posizione di cerniera tra nord e sud 
dell’Italia e costituisce un passaggio obbligato per tutti i collegamenti sia in direzione nord-sud 
sia est-ovest, che i programmi nazionali per la realizzazione di opere infrastrutturali stradali, 
autostradali e ferroviarie hanno voluto potenziare e qualificare.  
Tra il Governo nazionale e la Regione Abruzzo vi è stata l’Intesa Istituzionale di Programma, 
approvata dal CIPE e sottoscritta in data 15.02.2000 che ha individuato i programmi di 
intervento ed i settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di 
Programma Quadro, dettando i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi 
stessi.  
Con l’Intesa Generale Quadro, sottoscritta il 20.12.2002 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti e la Regione Abruzzo, si era ribadito che alla vigilia dell’allargamento ad est 
dell’Unione Europea, l’Abruzzo sarebbe diventato un ponte di terra per i collegamenti tra l’Est 
europeo con il centro Italia ed in particolare con Roma, ponendo quindi, la necessità di 
adeguamento del suo sistema portuale, aeroportuale e intermodale. In tale ottica le 
infrastrutture di trasporto e di comunicazione costituivano un fattore di competitività territoriale.  
La Delibera CIPE del 6.05.2003, n.17, avente ad oggetto ―Ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 208 del 1998, triennio 2003-2005‖, 
assegna alla regione Abruzzo 103,38 milioni di euro 
Con Deliberazione assunta dalla Giunta regionale in data 26.09.2003, n.793, ―Deliberazione 
CIPE 17/3 – assegnazione risorse destinate alle aree sotto utilizzate per il 2003. Riparto tra i 
settori regionali‖, con la quale si è approvata la ripartizione delle risorse complessive 
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assegnate alla Regione Abruzzo dalla Deliberazione CIPE 17/2003, si è individuata la 
Direzione Trasporti quale competente alla sottoscrizione dell’Accordo di programma ―Mobilità‖ 
per l’importo di €13.500.000,00. 
L’Accordo di Programma Quadro ―per interventi nell’ambito della Mobilità‖, sottoscritto nel 
mese di settembre 2004, per l’importo complessivo di €13.500.00,00, comprende i sotto 
elencati n. 5 interventi: 

- DM-01 - Adeguamento e messa in sicurezza dell’asse viario ―Pretoro Passolanciano‖ per                  
€ 3.900.000,00; 

- DM-02 - Completamento della strada ―Moro‖ di collegamento della Fondo Valle ―Treste‖ 
con la    S.S.86 e Fondo Valle ―Cena‖ per € 800.000,00; 

- DM-03 - Adeguamento della strada di bonifica ―Dendalo‖ che collega Miglianico a 
Guardiagrele, per € 1.200.000,00; 

- DM-04 - Realizzazione della strada litoranea di collegamento ―Postilli-Lido Riccio‖del 
Comune di Ortona, per € 6.000.000,00; 

- DM-05 - Strada di collegamento alla Fondo Valle Cena e Sinello nei comuni di Furci e San 
Buono- 1° Stralcio, per € 1.600.000,00. 

Dei cinque interventi previsti, gli interventi DM-02 e DM-03 sono stati ultimati 

 
Avanzamento finanziario dello Strumento 

Rispetto all’anno precedente si registra un aumento dei pagamenti che passano da 11.258.228,11 

a 12.194.975,54.. 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 1 3.650.564,00 

Collaudo 1 1.359.632.00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 3 8.326.332,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 5 13.336.528,00 

Tabella 47– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 ABRMO 5 2013 €13.615.913,23 €11.868.425,94 €12.194.975,54 
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APQ Cod. ABRMP  

I° Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro Mobilità - Delibera CIPE 20/2004  

ll Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, con delibera CIPE 20.09.2004 

n.20 ha assegnato alla Regione Abruzzo una quota pari ad €102,311 milioni di euro, quale riparto 

regionale per interventi da ricomprendere nelle Intese Istituzionali di programma. 

La regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n.1138 del 22.11.2004 ―Deliberazione CIPE 

n.20/04 – assegnazione risorse destinate alle aree sotto utilizzate per il 2004-2007. Riparto settori 

regionali‖ ha destinato l’importo di 15,346 milioni di euro della propria quota regionale al settore 

Mobilità, individuando quale struttura titolare del programma di intervento la Direzione trasporti e 

mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza stradale. 

Il I° Atto Integrativo all’A.P.Q. Mobilità, sottoscritto in data 12.12.2005, dell’importo di 
€15.346.631,00, riguarda i sotto elencati interventi pertinenti: 

- M-01 – Strada S.S. 260 Picente. Adeguamento plano-altimetrico della sede stradale da 
Cagnano Amiterno ad Amatrice 1° tronco – 1° lotto funzionale da S. Pelino allo 
svincolo di Marana, dell’importo di € 15.346.631,00, finanziato totalmente con fondi 
ordinari dell’ANAS S.p.A.; 

- M-02 –  Realizzazione del collegamento viario tra la Piana di Campo Felice e l’Altopiano 
delle Rocche, dell’importo di € 27.811.958,00, finanziato per 12.465.327,00 con 
fondi ANAS S.p.A. e per € 15.346.631,00 con fondi della quota ordinaria regionale 
assicurata dalla delibera CIPE n. 20/2004. 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

Rispetto all’anno precedente non si registrano particolari cambiamenti. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare 1 15.346.631,00 

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 1 21.142.664,92 

Collaudo   

Chiusura intervento   

Funzionalità   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 2 36.489.295,92 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 ABRMP 2 2013 43.158.589,00 € 18.130.806,70 € 6.441.514,94 
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Tabella 48 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

APQ Cod. ABRMQ 

II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro Mobilità - Delibera CIPE 35/2005  

Con Delibera CIPE del 27.05.2005, n.35 – ―Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 

sotto utilizzate  - rifinanziamento della Legge 208/1998 per il periodo 2005-2008‖ sono stati 

assegnati alla regione Abruzzo una quota di finanziamento pari ad €103.478.790 quale riparto 

regionale per interventi da ricomprendere nelle Intese Istituzionali di programma. 

La Giunta Regionale con Delibera n.928 del 29.09.2005, ha destinato l’importo di 

€15.521.818,50 al settore Mobilità, individuando quale struttura titolare del programma di 

intervento la Direzione trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza 

stradale. 

Il II° Atto Integrativo dell’APQ Mobilità, sottoscritto in data 22.11.2006, dell’importo di 

€.15.521.818,50, è stato destinato all’intervento MQ-01 di realizzazione del collegamento 

della Val Vibrata con la Valle del Tordino nella Provincia di Teramo, Sant’Anna - Villa 

Marchetti in località Garrufo, 1° lotto funzionale da Sant’Anna a Strada Faiazzi, proposto dalla 

Provincia di Teramo. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

Rispetto all’anno precedente si registrano scostamenti positivi sia per quanto riguarda gli Impegni 

che i pagamenti. In particolare, questi ultimi passano da 5.606.795,57 a 8.150.885,80;  

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 1 10.270.933,24 

Collaudo   

Chiusura intervento   

Funzionalità   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 1 10.270.933,24 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 ABRMQ 1 2013 15.521.818,50 €11.236.286,29 €8.150.885.80 
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Tabella 49 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 
Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

APQ Cod. ABRMR 

1 III Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro Mobilità - Delibera CIPE 3/2006  

Con Delibera CIPE del 22.03.2006, n.3 – ―Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 

sotto utilizzate  - rifinanziamento della Legge 208/1998 per il periodo 2006-2009‖ sono stati 

assegnati alla regione Abruzzo una quota di finanziamento pari a 105,245 milioni di euro 

quale riparto regionale per interventi da ricomprendere nelle Intese Istituzionali di programma. 

Con la deliberazione del 26.10.2006 n. 1153, la Giunta Regionale ha assegnato al Settore 

Mobilità (Porti–Viabilità) la somma di € 90.000.000,00, di cui € 65.691.000,00 destinati ai sotto 

elencati interventi strategici di Viabilità, ricompresi nel III Atto Integrativo all’APQ Mobilità 

sottoscritto con i Ministeri competenti (MEF e MIT) il 31.07.2007, la cui attuazione è stata 

demandata, rispettivamente, alla Provincia di Teramo, alla Provincia di Pescara e all’ANAS 

S.p.A.: 
- MR-01 – Realizzazione del collegamento della Val Vibrata con la Vallata del Tordino nella 

Provincia di Teramo. Tratto S.Anna Villa Marchetti in località Garrufo. II stralcio da Fosso 
Faiazzi allo svincolo per Floriano, per un importo di € 18.369.000,00;  

- MR-02 – Viabilità di collegamento tra la variante S.S.16 ed i Comuni Montesilvano e Città 
Sant’Angelo, per un importo di € 15.813.000,00; 

- MR-03 – Strada S.S. 260Picente. Completamento del Corridoio Adriatico – Dorsale 
stradale interna Amatrice – Montereale – L’Aquila – IV lotto funzionale dallo svincolo di 
Marana allo svincolo di Cavallari, per un importo di € 31.509.000,00. 

Nel corso del 2009, non potendo l’ANAS S.p.A. pervenire all’aggiudicazione definitiva dei 

lavori entro la data limite del 31/12/2009, aveva inoltrato la richiesta di riprogrammazione delle 

risorse destinate all’intervento MR-03 e di sostituzione dello stesso intervento con sei (6) nuovi 

interventi per l’importo complessivo di €32.029.157,72, accollandosi il maggior onere 

finanziario di € 520.157,72 con proventi facenti capo al Fondo Ordinario ANAS. Il Tavolo dei 

Sottoscrittori, riunitosi in data 30/10/2009, aveva accolto favorevolmente la richiesta 

determinando il definanziamento dell’originario intervento MR-03 dell’importo di € 

31.509.000,00 e la sostituzione del medesimo con i seguenti sei (6) nuovi interventi: 
- MR-04 – ―S.S. 81 ―Piceno-Aprutina‖ – Lavori di ammodernamento del tratto tra Villa 

Lempa e Contrada La Cona‖, per un importo di € 19.531.621,00;  
- MR-05 – ―S.S. 81 ―Piceno-Aprutina‖ – Lavori di allargamento della sede stradale del ponte 

S. Antonio al Km. 48+000 e di adeguamento plano-altimetrico per eliminazione strettoie e 
curve pericolose tra le progressive Km. 47+800 e 48+800‖, per un importo di 
€3.252.577,34;  

- MR-06 – ―S.S. 652 di ―Fondo Valle Sangro‖ – Lavori di risanamento e consolidamento 
della Galleria Spadone Comune di Pietraferrazzana (CH)‖, per un importo di 
€1.933.501,29;  

- MR-07 – ―Lavori di straordinaria manutenzione per la sostituzione e ripristino dei giunti di 
dilatazione dei viadotti ammalorati lungo la S.S. 690 ―Avezzano-Sora‖‖, per un importo di               
€1.910.627,28;  

- MR-08 – ―Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino delle strutture ammalorate 
del Viadotto Pescara – 1a fase lungo la S.S. 16/dir C del Porto di Pescara Comune di 
Pescara‖, per un importo di € 1.916.612,90;  

- MR-09 – ―S.S. 17 dell’Appennino Abruzzese - Lavori di adeguamento e messa in 
sicurezza degli impianti di illuminazione della Galleria ―Piano delle Cinque Miglia‖ al Km. 
124+500‖, per un importo di € 3.484.217,92, da finanziarsi per € 2.964.060,19 con risorse 
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FAS a valere sulla delibera CIPE 3/2006 provenienti dal definanziamento dell’intervento 
MR-03, e per la rimanente parte di €520.157,73 con Fondi Ordinari ANAS. 

 
Avanzamento finanziario dello Strumento 

Rispetto all’anno precedente si registrano i seguenti scostamenti: gli impegni passano da 

34.827.523,27 a 36.783.141,21; i pagamenti da  19.850.228,00 a 24.639.485,82. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva 1 15.813.000,00 

Progettazione esecutiva 1 31.509.000,00 

Esecuzione lavori 6 35.711.095,00 

Collaudo   

Chiusura intervento   

Funzionalità 1 1.589.933,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 9 84.623.028,00 

Tabella 50– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 ABRMR 9 2013 97.720.158,73 36.783.141,21 24.639.485,82 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE: Politiche nazionali per lo sviluppo 

 

APQ Cod. ABRP1 - Infrastrutture Patto Territoriale C.M. Peligna 

 

L’area coinvolta dal Patto territoriale della Comunità Montana Peligna comprende  17 Comuni e 

interessa una popolazione residente  di circa 50.000 abitanti. 

 

Il Patto è nato per attivare un processo di crescita fondato sulle esigenze del territorio e teso alla 

valorizzazione delle risorse locali. 

 

Le linee di intervento del Patto sono riassumibili nei seguenti punti: 

 Rafforzamento e sostegno delle piccole e medie imprese, incentivando l’acquisizione di 

nuova manodopera, valorizzando le aree industriali infrastrutturale di Sulmona, Raiano e 

Pratola Peligna, sostenendo processi di modernizzazione e agevolando la creazione di 

nuove attività imprenditoriali, senza peraltro dimenticare il sostegno alle produzioni 

artigianali tipiche legate ai valori culturali dell’area; 

 Valorizzazione delle produzioni legate alla trasformazione agroalimentare, con particolare 

interesse per le produzioni tipiche, che rappresentano, per il sistema locale, un punto di 

forza determinante; 

 Sviluppo della filiera turistica attraverso la realizzazione di nuovi impianti ricettivi, la 

valorizzazione del patrimonio ambientale esistente  e la attivazione, ove possibile, di circuiti 

integrati che sappiano valorizzare il patrimonio storico artistico dell’area. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

(*) tra questi è presente un progetto fittizio nel quale sono state riversate le economie conseguite in alcuni progetti dello 

stesso APQ pari ad euro 2.591,65. Le economie totali sono pari ad €.4.265,09. 

 

 Rispetto al 2012 c’è stato un leggero incremento per i pagamenti. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRP1 - 

Infrastrutture Patto 

Territoriale 

C.M.Peligna 

14(*) 2013 

 

€ 8.983.542,30 

 

8.979.277,21 8.903.780,93 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Esecuzione lavori   

Collaudo   

Chiusura intervento   

Funzionalità 12 8.645.834,87  

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 1*  

Totale 13* 8.645.834,87 

Tabella 38 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

(*) si tratta di un progetto fittizio nel quale sono state riversate le economie conseguite in alcuni progetti dello stesso 

APQ 
 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 1 333.442,34 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 1 333.442,34 

Tabella 39 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi;  

Risultano conclusi n. 9 interventi. 

 

APQ Cod. ABRP2 - Infrastrutture Patto Territoriale della Marsica 

 

INFRASTRUTTURE PATTO TERRITORIALE DELLA MARSICA 

L’area coinvolta dal Patto territoriale della Marsica comprende  34 Comuni  e 3 Comunità Montane 

interessando una popolazione residente, su tale territorio, di circa 130.000 abitanti. 
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Il Patto è nato proponendosi di perseguire interessi ed obiettivi generali tesi a: 

 

 Sviluppare l’occupazione sia nella forma di lavoro dipendente che in quella del lavoro 

autonomo, senza peraltro tralasciare gli sviluppi occupazionali che potranno ottenersi dal 

c.d. terzo settore; 

 Sviluppare al massimo delle possibilità l’imprenditorialità, con particolare attenzione alla 

piccola e media impresa, vista come punto di partenza per l’avvio di un processo di 

sviluppo locale auto propulsivo; 

 Valorizzazione delle risorse ambientali  e primarie del territorio nonché la riqualificazione 

ed il potenziamento degli elementi di attrattiva turistica, in una logica di integrazione con 

altri comparti dell’economia  e come fattore di catalizzatore di investimenti dall’esterno; 

 Il riequilibrio socio-economico del territorio, intervenendo nelle aree a vocazione  rurale ed 

artigianale, che sono quelle più fortemente colpite da< fenomeni di marginalizzazione, 

attraverso interventi nei settori dell’artigianato e dell’agroindustriale, al fine di agevolarne lo 

sviluppo; 

 Dotazione di un sistema informativo indispensabile per l’espletamento delle attività 

preliminari ad ogni processo di sviluppo; 

 Dotazione di adeguati strumenti  di politica del  lavoro e della formazione, in grado di 

rispondere con maggiore efficacia e tempestività  alle esigenze del mondo produttivo; 

 Rendere più agevole l’operatività delle imprese, semplificando le vie di accesso ed i 

percorsi amministrativi adottati dalle singole Amministrazioni locali; 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

(*) tra questi è presente un progetto fittizio nel quale sono state riversate le economie conseguite da alcuni  progetti dello 

stesso APQ per un importo pari a €.2.556,29.  

 
Rispetto all’anno precedente c’è stato un leggero incremento per i pagamenti. 
 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 3 4.188.697,86 

Collaudo 0 0 

Chiusura intervento 0 0 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRP2 - 

Infrastrutture Patto 

Territoriale della 

Marsica 

15(*) 2013 € 16.1557.875,45 € 16.054.875,24 € 14.763.851,77 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Funzionalità 11 11.515.029,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 1*  

Totale 14 
15.703.727,00 

 

Tabella 40 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

(*) Progetto fittizio nel quale sono state riversate le economie conseguite da alcuni  progetti dello stesso APQ per un 

importo pari a €.2.556,29. 

 

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 1 387.342,67 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 1 387.342,67 

Tabella 41 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 
Rispetto all’anno precedente si registra un incremento degli interventi chiusi che passano da 6 a 9; 

 

 

APQ Cod. ABRP3 - INFRASTRUTTURE PATTO TERRITORIALE PER 

L’OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL COMPRENSORIO TRIGNO SINELLO  

 

Il Patto territoriale Trigno Sinello interessa il comprensorio dei bacini del Trigno e Sinello, ricadenti 

dal punto di vista amministrativo nelle provincie di Chieti, per l’Abruzzo, e di Isernia e 

Campobasso, per il Molise. I Comuni  che aderiscono al Patto sono 30 nella provincia di Chieti, 12 

nella provincia di Isernia  e 10 nella provincia di Campobasso, interessando una popolazione di 

circa 137.000 abitanti. 
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Obiettivo principale del Patto è la creazione di un sistema territoriale fortemente integrato in grado 

di consentire un recupero e un rafforzamento dell’identità territoriale che, pur nel rispetto delle 

differenti vocazioni, possa permettere, da un lato, il potenziamento dei motori di sviluppo già 

esistenti, aumentandone le ricadute sul tessuto limitrofo, e dall’altro, la creazione dei presupposti  

per nuove opportunità di sviluppo, generando un circuito virtuoso endogeno  nelle realtà fino ad 

ora posizionate su livelli eccentrici rispetto al baricentro del processo di sviluppo. 

 

Gli obiettivi specifici sono: 

 Rilancio dell’occupazione; 

 Qualificazione ed ampliamento del tessuto produttivo; 

 Completamento e implementazione  della dotazione infrastrutturale esistente; 

 Attivazione di un sistema logistico intermodale; 

 Potenziamento della dotazione di attrezzature urbane di rango elevato tra cui parchi 

tecnologici attrezzati, aree direzionali e commerciali e centri merci; 

 Valorizzare le potenzialità insite nella risorsa natura; 

 Utilizzare pienamente gli investimenti già realizzati; 

 Preservare l’ambiente naturale ed urbano da fattori inquinanti e valorizzare il patrimonio 

artistico – culturale locale. 

L’APQ contempla la realizzazione di n. 2 interventi sul territorio della Regione Abruzzo, mentre i 

restanti progetti sono localizzati nel Molise 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

(*) sono presenti due progetti fittizi (uno per l’Abruzzo e uno per il Molise) nei quali sono state riversate le economie 

conseguite in altri progetti dello stesso APQ pari ad  € 10,32  

 
Rispetto all’anno precedente solo per i pagamenti c’è stato un incremento.  
 
 
 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 1 5.856.621,24 

Collaudo  0 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRP3 - 

Infrastrutture Patto 

Territoriale Trigno 

Sinello 

11(*) 2013 
 

 10.333.316,64 

 
10.219.301,09 

 

 
 9.485.104,29 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Chiusura intervento  0 

Funzionalità 8 4.476.685,08 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 2* 0 

Totale 11 10.333.306,32 

Tabella 42 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

(*) progetti fittizi (uno per l’Abruzzo e uno per il Molise) nei quali sono state riversate le economie conseguite in altri 

progetti dello stesso APQ pari ad € 10,32.  
 

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale   

Tabella 43 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi;  

Alla data del 31 dicembre 2012 i progetti chiusi sono 6. 

 

APQ Cod. PG- PROTAGONISMO GIOVANILE 

L’APQ è stato chiuso nella versione del 30/04/2012 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE: PORTI 

 
APQ COD.: ABRPO 
 

Accordo di Programma Quadro per interventi di completamento dei Porti  
Importo € 40.364.215,98 

 
 Obiettivo della proposta è quello di inserire la portualit abruzzese nell’ambito del progetto 

più generale di razionalizzazione del marittimo nel Mediterraneo. 

 Con la definizione delle varie specifiche caratteristiche e vocazioni dei porti della regione, 

l’Abruzzo può, in modo efficiente, sfruttare la sua posizione strategica (all’incrocio del 

corridoio adriatico con la trasversale centrale Lazio – Abruzzo, posta di fronte alla costa 

Balcanica) intercettando i grandi traffici verso nord e sud e dando così un valido e idoneo 

contributo al trasporto marittimo nel Mediterraneo. 

 In altre parole la portualità abruzzese si configura come un anello importante nel trasporto 

combinato dei traffici nazionali e internazionali che, in futuro, può rivestire un autonomo 

ruolo da protagonista proprio nelle relazioni transfrontaliere. 

 Premesso quanto sopra, gli ―obiettivi‖ individuati vanno perseguiti con il complesso di 

―azioni‖ fra cui: creare infrastrutture sempre nuove ed efficienti a sostegno di questa 

modalità di trasporto; organizzare un’impostazione intermodale generale, creando reti per 

attirare volumi significativi di carico e cercando attivamente la cooperazione con altri modi 

e soggetti nella catena logistica; valutare tecnicamente i potenziali di trasporto marittimo a 

corto raggio in comparazione con altre modalità rivali di trasporto, in particolare quella 

stradale; attrezzare i porti con terminals adibiti in particolare al trasporto marittimo a corto 

raggio e forniti di servizi specializzati per questa modalità; trasformare i porti in punti 

intermodali di interconnessione come suggerisce la stessa Commissione Europea 

parlando di reti transeuropee di trasporto (Corridoio Adriatico). 

 A tal fine, è stato elaborato dalla Regione Abruzzo uno studio di fattibilità per la 

razionalizzazione ed il potenziamento del sistema portuale regionale che intende da una 

parte delinearne le prospettive di sviluppo e, dall'altra, riordinare l'assetto istituzionale 

procedurale che può sostenere il governo in un settore così complesso e, nell'insieme 

contraddittorio e destrutturato, qual è appunto il trasporto. 

 Alla luce di quanto appena esposto, tenuto conto della attuale sottoutilizzazione delle 

infrastrutture portuali e delle interessanti prospettive di sviluppo e consolidamento dei 

traffici marittimi regionali, si conviene che l’APQ debba e possa contribuire al programma di 

potenziamento delle infrastrutture, in maniera coordinata tra i diversi porti regionali e 

congruente con le nuove misure definite, o in via di definizione, da parte della Regione 

Abruzzo, riguardanti gli aspetti amministrativo – istituzionali ed organizzativo gestionali. 

 Sono quindi stati attuati interventinei porti di Ortona, Vasto e Giulianova, nonché per 

interventi sui porti turistici di Francavilla a Mare e Pineto, da attuare con le risorse CIPE di 

cui alle Deliberazioni n° 84/2000, n° 138/2000, n° 142/1999 e n° 36/2002. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

ABRPO - Accordo 
di Programma 
Quadro per 

7 2013 € 38.226.537,13 € 36.522.300,11 €.35.569.467,56,98 
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Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi, sul piano 

dell’avanzamento economico, giacchè l’’espletamento di alcune prassi amministrative hanno 

impedito la chiusura su detto versante degli interventi DT05 e DT06 di fatto conclusi. 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

N° Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 1 € 2.650.124,35 

Collaudo 1 € 7.174.930,28 

Chiusura intervento   

Funzionalità 3 € 26.741.781,37 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 5 € 36.566.836,00 

Tabella 58 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 2 € 560.000,00 

Verifiche e controlli   

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

interventi di 
completamento dei 
Porti  
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 2 € 560.000,00 

Tabella 59– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 
 Perdura la persistente paralisi delle attività sul Porto Turistico di Francavilla dovuta a 

contenzioso giudiziario (intervento DT08);  

 il PRP del Porto di Punta Penna che, nel 2012, è stato adottato dall’’Autorità Marittima 

locale con proprio decreto nel novembre 2012 è stato successivamente inoltrato al 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il completamento della procedura (intervento 

DT06);  

 l’intervento ―Potenziamento del Porto di Vasto tramite l'ampliamento della banchina di 

levante, il potenziamento della strada di accesso, la demolizione dell'edificio attualmente 

destinato al mercato ittico e costruzione di un edificio polifunzionale con diversa 

allocazione nonché i necessari impianti ed arredi portuali.‖ per poter essere concluso 

necessita dei relativi collaudi, al momento non realizzabili a causa di difficoltà intrinseche 

nell’ambito della commissione di collaudo (intervento DT05); 

 ―Redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale e del relativo Studio di Impatto 

Ambientale‖ riguardo all’intervento in oggetto non sono state registrate modifiche nel corso 

dell’anno anche a causa della rimozione del responsabile di intervento da parte 

dell’amministrazione locale beneficiaria del finanziamento (intervento DT03). 

 
 

COD. APQ: ABRPP 
 

1° ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - PORTI 
REGIONE ABRUZZO DA FINANZIARE PER UN IMPORTO DI € 24.309.000,00 CON DELIBERA CIPE N. 

3 DEL 22 MARZO 2006 
Allo scopo  di evitare che carenze infrastrutturali potessero costituire un limite allo sviluppo delle 

portualità e per programmare la realizzazione di nuove opere con riferimento alla pluralità dei 

soggetti e degli operatori del sistema portuale, la Regione ha promosso uno studio di fattibilità 

cofinanziato dal CIPE (deliberazione n. 70/98) avente ad oggetto la ―Razionalizzazione e 

potenziamento del sistema portuale regionale‖. 

Con deliberazione della Giunta  regionale del 16 maggio 2003, n. 353 si è stabilito che lo studio 

costituisce, ex L. 144/99 art. 4, in assenza di specifici strumenti di programmazione regionale, atto 

di riferimento per la futura allocazione delle risorse che si renderanno disponibili nell’ambito 

dell’Intesa Istituzionale di Programma e relativi APQ, nonché per la programmazione di nuove 

infrastrutture portuali ovvero di completamento di quelle esistenti (lo studio di fattibilità per opere di 

costo complessivo superiore a lire venti miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini 

dell’assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche). 

Relativamente al porto di Ortona, il citato studio di fattibilità ha evidenziato, talune criticità dal 
punto di vista marittimo, quali: limitata profondità dell’imboccatura portuale e delle banchine 
interne, elevata penetrazione del moto ondoso all’interno del porto con stati di mare provenienti da 
levante, ,insufficienza delle profondità attualmente disponibili al piede delle banchine esistenti, 
difficoltà nell’uso della banchina di riva dovuto al vincolo fisico costituito da una discontinuità 
planimetrica e altimetrica tra la vecchia e la nuova banchina di riva, la disponibilità di adeguati 
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spazi a terra per la movimentazione delle merci, le attrezzature di banchina con una importante 
riorganizzazione e specializzazione delle aree nonché la separazione fisica delle varie attività che 
vi si svolgono. 

Sicuramente si può affermare che tutti questi aspetti hanno storicamente limitato lo sviluppo 
portuale ortonese tanto che la soluzione di piano regolatore attualmente vigente è giustamente 
orientata alla risoluzione dei principali problemi sopra menzionati mediante la realizzazione di un 
ampio avamporto la cui funzione è quella di raggiungere maggiori profondità di imboccatura e di 
ridurre la penetrazione del moto ondoso nel bacino interno. 

La redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale di Pescara indica, tra le esigenze da 
soddisfare, quelle di salvaguardia dell’ambiente, di abbattimento degli attuali livelli di 
inquinamento, di incremento della funzione passeggeri dello scalo e di consolidamento e 
valorizzazione del Porto Turistico e delle attività peschereccio del Porto Canale.  

Nello specifico, la redazione del documento di piano, in coerenza con le linee programmatiche di 
riferimento, prevedono la dotazione di tre bacini portuali specializzati funzionalmente rispetto alle 
vocazioni della città: porto per le navi da pesca nelle acque del canale fluviale (esistente); porto 
turistico (esistente); nuovo porto passeggeri (da completare).  

Avanzamento finanziario dello Strumento 

Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi se non la 

persistente paralisi delle attività  sul porto turistico di Francavilla dovuta a contenzioso giudiziario e 

la revoca del finanziamento al Comune di Pineto. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 
N° Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori   

Collaudo   

Chiusura intervento   

Funzionalità 1 € 23.849.050,98 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

ABRPP - 1° Atto 

Integrativo 

all’accordo di 

Programma 

Quadro - Porti 

2 2013 € 24.509.000,15 € 24.274.629,86 € 24.171.489,95 
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Iter Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 
N° Valore 

Totale 1 € 23.849.050,98 

Tabella 60 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 1 € 409.000,00 

Verifiche e controlli   

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 1 € 409.000,00 

Tabella 61– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 

Rispetto all’anno 2012 per l’intervento ABRPPPP-02 è stato emesso il parere motivato da parte 

della Direzione Trasporti per consentire alla locale Autorità Marittima l’adozione del PRP. Il 

soggetto beneficiario ha ottenuto una rimodulazione della convenzione per quanto inerente le 

erogazioni del finanziamento a causa dell’intervenuta normativa sull’obbligatorietà della 

valutazione ambientale strategica. 

 

2.3 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli 

A causa dell’intervenuta normativa sull’obbligatorietà della valutazione ambientale strategica 

nell’intervento ABRPPPP-02 si è venuta a creare l’anomalia che i consulenti del beneficiario 

dell’intervento sono anche i progettisti del PRP, conseguentemente la Direzione Trasporti dovrà 

ricorrere ad un consulente esterno che motivi l’emissione del parere motivato a conclusione del 

processo. 

 

 

2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione 

La sopravvenuta normativa in materia ambientale che ha rallentato gli interventi inerenti la 

redazione di Piani Regolatori Portuali. 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE: SOCIALE 
 

APQ Cod. ABRPS 

Le attività inerenti l’APQ PS-Promozione Sociale  ineriscono alla realizzazione di nuove strutture o 

alla ristrutturazione e adeguamento di immobili esistenti nei quali persone con disabilità possano 

sviluppare attività di piccola imprenditoria nei settori dell’artigianato, del turismo ricettivo-culturale, 

dei prodotti tipici locali, dei servizi in genere, dell’informatica, della tecnologia e della 

comunicazione come  dettagliato per singolo intervento nella Relazione tecnica di cui all’allegato 

n.1 dell’APQ e nelle Schede intervento di cui all’allegato n.2 .    

L’APQ PS-Promozione Sociale consta di 11 progetti in luogo dei 12 dell’anno 2011 a seguito della 

definizione dell’iter procedurale, decorso dalla sospensione avvenuta nell’anno 2009 e concluso 

con l’annullamento nell’anno 2012, relativo all’intervento ABR PS-09 per il quale era previsto un 

finanziamento di € 300.000. La differenza tra il totale finanziamenti dell’anno 2011 e quello 

dell’anno in esame  è pari ad € 300.000.  

Avanzamento finanziario dello Strumento 

. 

Non si registrano particolari cambiamenti. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 4 1.380.790,00 

Collaudo 1 530.000,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 6 2.965.876,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 11 4.876.666,00 

Tabella 62 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

 

ABRPS – 

Promozione Sociale 

 

11 2013 5.116.500,00 4.754.310,68 3.821.784,95 
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Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

APQ Cod. ABRPT 

Le attività inerenti l’APQ PT- Promozione Sociale  ineriscono alla realizzazione di nuove strutture o 

alla ristrutturazione e adeguamento di immobili esistenti nei quali persone con disabilità possano 

sviluppare attività di piccola imprenditoria nei settori dell’artigianato, del turismo ricettivo –  

culturale, dei prodotti tipici locali, dei servizi in genere, dell’informatica, della tecnologia e della 

comunicazione 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

Non si registrano particolari cambiamenti. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 3 785.197,00 

Collaudo 3 1.273.390,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 12 3.723.215,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 18 5.781.802,00 

Tabella 63 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione Definizione e stipula contratto   

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRPT- Promozione 

sociale – 1° Atto 

integrativo 

19 2013 7.218.892,68 6.339.051,67 5.553.401,57 
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Beni Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 1 583.715.38 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 1  

Tabella  64 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 
Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE: Politiche nazionali per lo sviluppo 
 

APQ Cod. ABRRC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, QUALITA’ E SICUREZZA 

DEGLI ALIMENTI  

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, QUALITA’ E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

 

 L’APQ si pone l’obiettivo di rafforzare il sistema scientifico e tecnologico regionale ed il legame tra 

il mondo della ricerca e quello delle imprese, mediante la realizzazione di progetti di ricerca nei 

settori del miglioramento qualitativo e della sicurezza alimentare, nonché del miglioramento dei 

servizi e della competitività del sistema produttivo. 

 

Obiettivo generale dell’APQ è quello di impiantare, attraverso un primo gruppo di progetti, le 

precondizioni per l’aggregazione di centri  di eccellenza nella ricerca in Abruzzo al fine di costituire 

un Distretto tecnologico  nel campo del miglioramento della qualità degli alimenti e nel sostegno 

alla competitività nei settori e nei servizi connessi alle produzioni agroalimentari. 
 

Posto che il concetto di Distretto Tecnologico (DT) cui sottende il presente AQP non si caratterizza 

per la sua fisicità ed in considerazione della connotazione diffusa del tessuto produttivo, il 

programma di interventi di questo APQ intende ―fare sistema‖ ed è posto al servizio di tutto il 

territorio regionale e delle realtà che lo compongono: al DT ha aderito l’intero assetto Universitario 

regionale  ed i numerosi centri pubblici e privati che operano nella ricerca  con competenze 

utilizzabili  in favore della qualità dei prodotti e dei processi produttivi agroalimentari. 

L’integrazione di tali competenze ha l’obiettivo fondamentale di migliorare la qualità e la sicurezza 
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degli alimenti, attraverso scelte tecnologiche  innovative sulla lavorazione e sugli interventi della 

intera  filiera, dal prodotto agricolo primario al prodotto al consumatore, operando in favore della 

salute del consumatore, del rispetto dell’ambiente e nell’interesse dell’intero territorio. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

(*) progetto fittizio  nel quale era previsto di riversare le eventuali economie conseguite in altri progetti dello stesso APQ  

 
Rispetto all’anno precedente gli impegni non sono variati mentre c’è stato un incremento per i pagamenti. 
 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

 

Tabella 44 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 15 4.897.748,12 

Verifiche e controlli 8 5.534.475,00 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività    

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare 1*  

Totale 24 10.432.223,12 

Tabella 45 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 

*)  progetto fittizio nel quale era previsto di riversare le economie conseguite in altri progetti dello stesso APQ 
 

Alla data del 31 dicembre 2013 non risultano interventi nello stato di “Chiuso” anche se 8 interventi 

sono definiti con tutte le fasi dell’iter procedurale effettive; 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRRC - 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, 

QUALITA’ E 

SICUREZZA DEGLI 

ALIMENTI 

23+1* 2013 10.432.223,12 7.734.475,00 7.854.257,40 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE: Ciclo idrico integrato 

 
Gli APQ di competenza del Servizio Gestione delle Acque sono finalizzati alla realizzazione di 
interventi relativi al Sistema Idrico Integrato. Sono rivolti alla salvaguardia dell’ambiente mediante 
la realizzazione di sistemi di depurazione situati anche in aree sensibili e in aree di particolare 
pregio ambientale e turistico, al risparmio della risorsa idrica tramite gli interventi di ricerca perdite 
sulle reti acquedottistiche di distribuzione ad uso potabile consentendo una limitazione degli 
sprechi ed una salvaguardia della risorsa idrica. 
Trattasi degli Accordi codificati:  ABR RI (23.01.2003) - ABR RJ (Integrativo 26.09.2005) –  ABR 
RK (Integrativo 28.10.2005). 
 

APQ Cod. ABRRI  

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 
Rispetto all’anno precedente sono leggermente aumentati il totale dei finanziamenti e gli impegni. I 

pagamenti sono passati da 94.015.199,54 a 95.104.389,04;  

 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 

- Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare 2 1.062.567,00 

Progettazione definitiva 3 10.727634,00 

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 35 51.372.911,00 

Collaudo 15 29.501.652,00 

Chiusura intervento 5 4.136.863,00 

Funzionalità 18 18.678.032,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 5 2.274.548,00 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRRI – Ciclo idrico 

Integrato 
86 2013 139.960.881,37 

 

114.180.479,75 

 

 

95.104.389,04 
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Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 

- Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Totale 83 117.754.207,00 

Tabella 66 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 3 8.915.118,00 

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 3 8.915.118,00 

Tabella 67 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

Il numero di progetti è aumentato rispetto al 2012 a causa dell’aggiornamento effettuato in SGP 
relativamente ala registrazione di riprogrammazioni  regolarmente approvate dal TdS. 
 

 

 

APQ Cod. ABRRJ – I° Atto Integrativo Ciclo idrico integrato 

L’APQ di competenza del Servizio Gestione delle Acque è finalizzato alla realizzazione di 

interventi relativi al Sistema Idrico Integrato. Sono rivolti alla salvaguardia dell’ambiente mediante 

la realizzazione di sistemi di depurazione situati anche in aree sensibili e in aree di particolare 

pregio ambientale e turistico, al risparmio della risorsa idrica tramite gli interventi di ricerca perdite 

sulle reti acquedottistiche di distribuzione ad uso potabile consentendo una limitazione degli 

sprechi ed una salvaguardia della risorsa idrica. 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 
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Non si registrano particolari variazioni. 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva 1 342.800,00 

Esecuzione lavori 4 681.015,00 

Collaudo 8 2.385.266,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 51 8.503.009,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 64 11.912.089,00 

Tabella 68– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

Non si registrano particolari variazioni. 

 

 

 

 

 

 

APQ Cod. ABRRK – II° Atto Integrativo Ciclo idrico integrato 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

I pagamenti passano da  33.947.497,62 a  34.984.938,73. 

 

 

ABRRJ –  I° Atto 

Integrativo Ciclo 

idrico Integrato 

64 2013 

 

12.593.492,42 

 

 

11.511.054,87 

 

 

10.633.555,91 

 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRRK –  II° Atto 

Integrativo Ciclo 

idrico Integrato 

16 2013 

 

55.937.691,49 

 

45.278.502,12 

 

34.984.938,73 
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Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva 1 545.584,00 

Esecuzione lavori 7 28.038.890,00 

Collaudo 1 6.247.573,00 

Chiusura intervento   

Funzionalità 7 10.841.580,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 16 45.673.627,00 

Tabella  69 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

Non si registrano particolari cambiamenti. 

 

STUDIO DI FATTIBILITA’: CODICE abrs2 
 

 

CHIUSO 

 

STUDIO DI FATTIBILITA’: CODICE abrs3 
 

CHIUSO 

 

 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRS 2-   Sdf 

Infrastrutture a 

sostegno Attività 

produttive 

 

2 2013 893.469,67 893.469,67 893.469,67 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRS3 –SdF: 

Corridoio adriatico e 

trasversali con 

Tirreno 

 

2 2013 232.405,60 232.405,60 232.405,60 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE: SVILUPPO DELLA SOCIETÀ 

DELL’INFORMAZIONE NELLA REGIONE ABRUZZO 

APQ Cod.   ABRSI  

L’Accordo prevede la realizzazione di un insieme di servizi applicativi utilizzabili dai cittadini 

sull’intero territorio regionale, in piena e completa sintonia con gli obiettivi primari dell’intesa 

istituzionale di programma e con le strategie nazionali e comunitarie in ambito di Information and 

Communication Technology. L’Accordo si compone di 14 interventi finalizzati ad avvicinare le 

Amministrazioni Pubbliche, le imprese ed i cittadini, alle nuove tecnologie dell’informazione e a 

recuperare il gap esistente tra le aree depresse, rispetto alle realtà più avanzate della Regione. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

 

Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 13 24.633.285,00 

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 1 650.000,00 

Verifiche e controlli   

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 14 25.283.285,00 

Tabella 72 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 

L’Accordo è composto di 14 interventi. Nell’anno 2012 erano ancora attivi solo due interventi. Nel 

corso dell’anno è stato concluso l’intervento ABRSI-06 e sono stati effettuati n. 4 stati 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRSI – S.S.I.R.A. 

 

 

14 2013 € 25.283.284,51 € 25.283.283,08 € 25.164.065,99 
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avanzamento lavori per l’intervento ABRSI-09. Non si registrano particolari criticità che possano 

rallentare o compromettere la realizzazione dell’intervento e la conclusione dell’Accordo. 

 

 

 

 

CHIUSO 

 

 

I Atto Integrativo all’APQ “Sviluppo della Società dell’Informazione nella 

Regione Abruzzo” (APQ SK) 

I progetti inseriti in APQ rappresentano la prosecuzione naturale degli interventi realizzati ed in 

corso di realizzazione con l’APQ ―S.S.I.R.A.‖ ed i relativi Atti Integrativi per l’adeguamento delle 

infrastrutture e dei servizi telematici per le imprese ed i cittadini della Regione Abruzzo. L’obiettivo 

generale dell’Accordo è quello di garantire la maggiore diffusione possibile dei servizi innovativi tra 

le piccole realtà locali e il resto delle istituzioni e di realizzare un sistema efficace per la diffusione 

ed il riuso delle soluzioni di e-government. 
 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

Rispetto all’anno precedente i pagamenti sono passati da 29.618.283,98 a € 31.253.301,42. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 7 
 

16.428.897,00 

Verifiche e controlli 10 24.002.759,00 

 

Codice e 
titolo APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRSJ – 

S.S.I.R.A. 
11 2013 14.007.784,49 14.007.784,49 14.007.784,49 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 ABRSK – S.S.I.R.A. 17 2013 € 40.431.656,46 € 36.561.606,46 € 31.253.301,42 
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 17 40.431.656,46 

Tabella 73 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 
Non si registrano particolari cambiamenti. 

 

III Atto Integrativo all’APQ “Sviluppo della Società dell’Informazione nella Regione 

Abruzzo” (APQ SW) 

 

I progetti inseriti in APQ rappresentano la prosecuzione naturale degli interventi realizzati ed in 

corso di realizzazione con l’APQ ―S.S.I.R.A.‖ ed i relativi Atti Integrativi per l’adeguamento delle 

infrastrutture e dei servizi telematici per le imprese ed i cittadini della Regione Abruzzo. L’obiettivo 

generale dell’Accordo è quello di garantire la maggiore diffusione possibile dei servizi innovativi tra 

le piccole realtà locali e il resto delle istituzioni e di realizzare un sistema efficace per la diffusione 

ed il riuso delle soluzioni di e-government. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli 2  3.741.515,00 

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 7 4.947.200,00 

Verifiche e controlli   

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 ABRSW – S.S.I.R.A. 9 2013 € 8.690.715,30 € 8.688.715,30 6.051.828,94 
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 9  8.688.715.00 

Tabella 79  – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 

Non si registrano particolari modifiche. 

 

IV Atto Integrativo all’APQ “Sviluppo della Società dell’Informazione nella 

Regione Abruzzo” (APQ SZ) 

L’Accordo è finalizzato a fornire a tutto il territorio regionale le medesime opportunità di innovare e 

rendere più efficiente la Pubblica amministrazione (e a cascata tutto il sistema regionale) 

attraverso le nuove tecnologie, dando pieno valore agli investimenti precedenti. I quattro interventi 

attuativi previsti, sono mirati a fornire anche ai Comuni più piccoli la possibilità di informatizzare 

servizi interni importanti, da erogare poi on-line ai cittadini ed alle imprese del territorio di 

riferimento attraverso la costituzione delle Alleanze Locali per l’Innovazione e rispondere 

all’esigenza di offrire su tutto il territorio regionale un ricco bouquet di servizi on—line attraverso la 

personalizzazione delle applicazioni informatiche rese disponibili attraverso il riuso. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 
Rispetto all’anno precedente non si registrano scostamenti ritenuti significativi. 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 3 3.345.500,00 

Verifiche e controlli 1 150.000,00 

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 ABRSZ – S.S.I.R.A. 4 2013 € 3.495.500,00 € 1.680.604,04 € 1.262.266,71 
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Verifiche e controlli   

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare    

Totale  3.495.500,00 

Tabella 80 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

Nel RAE relativo all’anno 2012 risulta un errore di battuta che rende il totale del valore errato. 

 

 

2.9 Informazione e pubblicità 
Nel corso dell’anno sono stati organizzati di concerto con l’Assessorato all’Informatica regionale e 
l’ARIT una serie di incontri sul territorio volti a presentare i risultati delle azioni intraprese 
attraverso la realizzazione dei progetti conclusi in APQ e le opportunità offerte dalle nuove 
iniziative in fase di attuazione. 
Tali incontri hanno visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici di buona parte 
dei comuni del territorio regionale. 
Ulteriori incontri sono stati organizzati con le imprese operanti in ambito locale e nazionale nel 
settore ICT al fine di rendere note tutte le iniziative attivate nel corso dell’anno e le linee 

programmatiche che saranno adottate nei nuovi strumenti della programmazione regionale. 

 
 

SETTORE: - SVILUPPO LOCALE E RIEQUILIBRIO DELLE AREE INTERNE 
 

APQ Cod. ABRSL  

 

SVILUPPO LOCALE E RIEQUILIBRIO DELLE AREE INTERNE 

L’APQ Sviluppo locale e riequilibrio delle aree interne è finalizzato alla riduzione del deficit 

infrastrutturale delle zone interne favorendo l’integrazione delle stesse con il resto dell’economia 

regionale, mediante interventi di realizzazione infrastrutturale nei settori del trasporto,e della 

mobilità locale, di servizi al sistema produttivo locale, del turismo e del tempo libero e della 

collettività e delle persone. 

 

Obiettivi generali dell’APQ sono: 

 Dotare i piccoli Comuni delle zone  interne di infrastrutture primarie:  

o migliorando le connessioni viarie su scala locale, al fine di garantire l’accessibilità 

delle porzioni del territorio regionale più isolate alla rete primaria ed agli assi di 

viabilità di rilevanza regionale; 

o completando le infrastrutture a servizio delle attività produttive artigianali, industriali 

e terziarie, di piccola e piccolissima dimensione, al fine di garantire la piena 

operatività di quelle già presenti e le condizioni minime per la localizzazione e lo 

sviluppo di nuove attività; 
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 Favorire le condizioni per la valorizzazione delle risorse storiche e culturali locali, al fine di 

dotare i piccoli Comuni di elementi di attrattività in grado di inserirli  nei circuiti di 

valorizzazione turistica di scala territoriale più ampia; 

Migliorare la qualità della vita nei piccoli centri e la loro attrattività residenziale  e quindi, 

indirettamente, anche turistica  attraverso il potenziamento e il miglioramento qualitativo dei servizi 

per l’ambiente e per la persona, nonché attraverso la realizzazione e il potenziamento delle 

strutture e delle attività per il tempo libero. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

(*) è presente un progetto fittizio  nel quale sono state riversate le economie conseguite in altri progetti dello stesso APQ 

pari a  €.10.498,84; 
 

La differenza tra Totale finanziamento 2012 e Totale finanziamento 2013 è dovuto all’incremento dell’importo delle 

economie finali di spesa che al 31/12/2013 ammontano a  € 553.464,59; 

 
 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

 Fase -   

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori 3 2.350.750,64 

Collaudo 0 0 

Chiusura intervento 0 0 

Funzionalità 51 22.6195.736,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 1* 1* 0 

Totale 55 28.546.486,64 

Tabella 46 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

(*) progetto fittizio  nel quali sono state riversate le economie conseguite in altri progetti dello stesso APQ pari a  

€.10.498,84 

Il progetto codice abrslsl-48 risulta nella fase ―Progettazione definitiva‖ ma in realtà è ―Chiuso‖, quindi viene 
conteggiato nella fase ―Funzionalità‖. 

 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRSL - Sviluppo 

locale e riequilibrio 

delle aree interne 

56(*) 2013 29.653.746,22 29.507.710,06 29.068.554,48 
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   

Verifiche e controlli   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura 1 1.107.260,00 

Verifiche e controlli   

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare   

Totale 1 1.107.260,00 

Tabella 47 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

 

Gli interventi chiusi nel corso del 2013 (opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi) sono stati 10 e 

quindi passano da 34 a 44. 

 

 

APQ Cod. ABRSM - SVILUPPO LOCALE E RIEQUILIBRIO DELLE AREE 

INTERNE – ATTO INTEGRATIVO 

 
L’APQ Sviluppo locale e riequilibrio delle aree interne – Atto integrativo è stato sottoscritto ad 

integrazione dell’ APQ Sviluppo Locale sottoscritto in data 31 maggio 2005 ed ha ad oggetto un 

programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sugli squilibri economico-

sociali della Regione Abruzzo e più complessivamente sul processo di sviluppo  economico 

sociale, in un contesto di programmazione integrata  delle risorse e di un più generale sviluppo dei 

rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa. La realizzazione delle opere è finalizzata ad 

eliminare gli squilibri economico – sociali nel territorio regionale, attraverso un’azione 

programmatica comune improntata alla collaborazione operativa fra i soggetti sottoscrittori 

nell’individuazione di obiettivi comuni e nell’attuazione dei relativi interventi nel territorio della 

Regione Abruzzo. 

  

Obiettivi generali dell’APQ sono: 

 Nel complesso i fabbisogni da soddisfare sono riconducibili alla necessità di fornire un set 

minimo di dotazione di capitale fisso sociale in grado, quantomeno, di favorire un primo 

livello di infrastrutture tali, da un lato, di attrezzare le aree direttamente interessate, 

dall’altro di stimolare la ripresa di un ciclo di investimenti indotti. 

 In generale, nell’ambito delle iniziative ricomprese nell’AI, i settori di intervento 

maggiormente significativi in termini di risorse impiegate sono quelli delle infrastrutture 

ambientali e delle risorse idriche, laddove si prevede la realizzazione di opere di 

protezione, valorizzazione e fruizione dell’ambiente nelle aree parco e nelle riserve 
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protette, delle infrastrutture di trasporto e stradali, con la attuazione dei piani di 

manutenzione straordinarie di alcune arterie considerate di particolare interesse per le 

esigenze del territorio , e delle opere, impianti, strutture ed attrezzature per il turismo. 

Accanto alle principali tipologie di interventi ve ne sono altre che corredano il programma e che 

completano la strumentazione messa in campo per il perseguimento degli obiettivi fissati di stimolo 

alla crescita endogena, attraverso misure di valorizzazione e potenziamento del contesto. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 
. Impegni e pagamenti sono aumentati in maniera corrispondente all’avanzamento dei progetti; 

 

 

Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva (1 SOSPESO ) 1 1.728.400,00 

Esecuzione lavori 2 
712.391,00 

 

Collaudo 4 2.162.334,00 

Chiusura intervento 1 235.169,00 

Funzionalità 43 12.968.883,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 1*  

Totale 52 17.807.177,00 

Tabella 48 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici  

(*) progetto fittizio  nel quali sono state riversate le economie conseguite in altri progetti dello stesso APQ 

pari a  €.73.213,84 

 

Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e 

servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Acquisizione 

Beni 

Definizione e stipula contratto  0 

Esecuzione fornitura    

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

 

ABRSM – I Atto 

Integrativo. Sviluppo 

locale e riequilibrio 

delle aree interne 

56 2013 20.467.397,18  17.820.667,64 17.229.389,90 
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Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e 

servizi 

Progetti 

Numero Valore 

Verifiche e controlli 4 1.842.016,00   

Acquisizione 

Servizi 

Definizione e stipula contratto  0 

Esecuzione fornitura    0 

Verifiche e controlli  0  

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività  0 

Esecuzione attività  0 

Controllo chiusura finanziaria  0 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare  0 

Totale 4 1.842.016,00   

Tabella 49 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi  

Non si registrano particolari cambiamenti tranne che per i progetti nella fase della Funzionalità, che sono 

passati da 38 a 43. 

 

 

APQ Cod. ABRSN - SVILUPPO LOCALE E RIEQUILIBRIO DELLE AREE 

INTERNE – II ATTO INTEGRATIVO 

 
L’APQ Sviluppo locale e riequilibrio delle aree interne – II Atto integrativo è stato sottoscritto 

ad integrazione dell’ APQ Sviluppo Locale sottoscritto in data 31 maggio 2005 e del I Atto 

Integrativo sottoscritto in data  26 ottobre 2006 ed ha ad oggetto un programma pluriennale di 

interventi capace di incidere positivamente sugli squilibri economico-sociali della Regione Abruzzo 

e più complessivamente sul processo di sviluppo economico sociale, in un contesto di 

programmazione integrata  delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di 

collaborazione istituzionale ed operativa. 

 

La realizzazione delle opere è finalizzata ad eliminare gli squilibri economico – sociali nel territorio 

regionale, attraverso un’azione programmatica comune improntata alla collaborazione operativa 

fra i soggetti sottoscrittori nell’individuazione di obiettivi comuni e nell’attuazione dei relativi 

interventi nel territorio della Regione Abruzzo. 

  

Obiettivi generali dell’APQ sono: 

 Soddisfare le esigenze dell’Area Industriale di Avezzano, nell’ottica degli ampliamenti della 

base produttiva in corso. Esigenza di rilievo strategico, dal momento che risulta 

strettamente funzionale alle prospettive di sviluppo del territorio nel medio e nel lungo 

termine. 

 

Avanzamento finanziario dello Strumento 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Anno 
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 
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Avanzamento procedurale dello Strumento 

Iter  
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero Valore 

Realizzazione 

di Opere 

Pubbliche 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori   

Collaudo   

Chiusura intervento   

Funzionalità 1 791.930,35 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare   

Totale 1 791.930,35 

Tabella 78 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 

pubblici  

 

L’intervento del presente Atto Integrativo non risulta ancora chiuso. 

 ABRSM – II Atto 

Integrativo.Sviluppo 

locale e riequilibrio 

delle aree interne 

1 2013 1.000.000,00 791.930,35 609.966,06 
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2.5 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori 

Nell’anno 2013 la Regione non ha subito sanzioni, pertanto non vi sono stati impatti sulla 

realizzazione dell’Intesa. 

 

2.6 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli 

   Nulla di particolare da segnalare 

 

2.7 Modifiche nell'ambito dell'attuazione 

Il sisma dell’aprile 2009, è stato, sicuramente, l’impatto più significativo che ha causato un 

momentaneo blocco dell’attuazione dell’Intesa. Lo stesso, però, è stato superato in tempi 

accettabili, sino al sopraggiungere della crisi socio-economica attualmente in atto. 

 

2.8 Interventi programmatici 

Non vi sono stati interventi che sono passati dallo stato di "programmatici" a quello di "attivi" – cioè 

attivati nel corso del periodo di riferimento con le relative fonti di finanziamento. 

Al momento non si ritiene di attivare interventi programmatici nell’anno in corso. 

 

Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti 

L’Intesa non contiene azioni/interventi con valore superiore a 25 milioni di euro. 

 

2.9 Analisi qualitativa della gestione delle Economie 

 

Da segnalare che nel corso del 2012, il Tavolo dei sottoscrittori del 22 novembre, tenutosi presso il 

MiSE in Roma, ha autorizzato la riprogrammazione di € 45,12 ml derivanti dalla Delibera Cipe n. 

41 del 2012, finanziata con  fondi derivanti da:  

 economie presenti in SGP alla data del 31/08/2011;   

 risorse in de-finanziamento provenienti da progetti che non hanno assunto per tempo le 

O.G.V. nelle rispettive delibere annuali di finanziamento FAS; 

 risorse in de-finanziamento di progetti conseguenti alle verifiche effettuate dall’UVER. 

 

2.10 Assistenza tecnica 

Per il ciclo di programmazione 2000-2006 non si è fatto ricorso ad una assistenza tecnica né sono 

stati svolti bandi di gara per gli adempimenti relativi alla gestione e all’attuazione dei progetti del 

periodo in esame. 

 

2.11 Informazione e pubblicità 

Il sito istituzionale della Programmazione della Regione Abruzzo contiene tutte le informazioni 

inerenti il processo di attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma, con i necessari riferimenti 

normativi, documenti, manuali esplicativi e deliberazioni CIPE e della Giunta regionale. 

 

 

 

 

 




