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Le attività che svolge Sviluppo Italia sono finanziate e regolate da un
programma quadro strutturato in diversi programmi operativi, tra cui:
? Il Programma Operativo “supporto alle Regioni e alle Province autonome 

per il miglioramento della capacità e della qualità della committenza 
pubblica”

La Regione Abruzzo si avvale del supporto di Sviluppo Italia nell’ambito di tale
programma operativo, attraverso la sottoscrizione dei relativi protocolli operativi
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CRONOLOGIA DELLE FASI

? 24 luglio 2003: approvazione da parte  del Ministero dell’Economia e delle Finanze del Programma Operativo 
“Supporto alle Regioni per il miglioramento della capacità e della qualità della Committenza pubblica” ;

? 30 aprile 2004: sottoscrizione da parte della Regione Abruzzo, del DPS  e di Sviluppo Italia Spa del protocollo 
operativo per la realizzazione del Piano di interventi relativo all’Abruzzo;

? 19 settembre 2005: proroga da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del Programma Operativo e 
dello specifico Piano di interventi  di 15 mesi (dal 01 marzo 2005 sino al 31 maggio 2006);

? 22 marzo 2006: rifinanziamento con Del. CIPE 7/06 a valere sulle risorse della Del. CIPE 34/05 del programma 
operativo “Committenza pubblica” con una dotazione complessiva di 12 milioni di EURO e a valere sul periodo di 
programmazione 2006-08. Il Piano di interventi per l’Abruzzo a valere su queste risorse va ancora definito.

? 31 maggio 2006: termine per la definizione delle attività di programmazione a valere sul P.O. del 2003; 

? 3 luglio 2006 approvazione, da parte della Regione Abruzzo, dell’addendum al protocollo operativo “Committenza 
pubblica” a valere sul Programma Operativo del 2003 ed a seguito di una implementazione di 100.000,00 EURO a 
favore della nostra Regione;

? 31 dicembre 2006 termine per il completamento delle attività in corso a valere sul P.O. del 2003;
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO

Le attività inserite nel Piano di interventi in corso  sono:
? Supporto per la definizione ed attuazione dell’APQ “Interventi per lo 

sviluppo delle Aree Interne”
? Supporto per la definizione e attuazione dei programmi di intervento di 

riqualificazione urbana
? Supporto per un’attività di ricognizione dei programmi di investimento 

pubblico relativi ad infrastrutture, servizi e sovvenzioni alle imprese , 
finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dal bilancio regionale (ivi 
comprese le risorse dei fondi comunitari e del FAS) e di progettazione 
preliminare di un Sistema unico di monitoraggio e gestione coerente con il 
Progetto Monitoraggio di cui alla delibera Cipe 17/2003

? Supporto per la definizione e l’attuazione dell’ “APQ in materia di Beni ed 
attività culturali per il territorio della Regione Abruzzo” e dei relativi Atti 
Integrativi
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SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DELL’APQ 
“INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE”

L’attività di assistenza tecnica di Sviluppo Italia ha riguardato il supporto:
? per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla definizione dell’APQ 

“Interventi per lo sviluppo delle Arre Interne”
? per la definizione e redazione dell’APQ
? nella fase di avvio e monitoraggio degli interventi previsti dall’APQ

Nello specifico le attività svolte hanno riguardato la raccolta e l’analisi della
documentazione esistente sugli interventi inseriti nell’APQ e la definizione delle
informazioni progettuali da aggiornare e/o integrare, oltre alla progettazione
della scheda intervento.

Le attività di questo intervento si sono  concluse il 31 marzo 2005. 
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SUPPORTO PER DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Il supporto richiesto ha avuto l’obiettivo di facilitare il processo di definizione
dell’APQ “Accelerazione della spesa nelle aree urbane”, ex Del. CIPE 20/04,
garantendo alla Regione il rispetto dei tempi di stipula dell’Accordo stesso.

Nello specifico le attività svolte hanno riguardato la raccolta e l’analisi della
documentazione esistente sugli interventi inseriti nell’APQ, la definizione delle
informazioni progettuali da aggiornare e/o integrare, l’aggiornamento dei dati
richiesti nella scheda di monitoraggio, il supporto alla redazione della relazione
tecnica e la predisposizione delle schede tecniche degli interventi.

Le attività di questo intervento si sono  concluse il 31 marzo 2005
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SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA UNICO DI MONITORAGGIO E 
GESTIONE COERENTE CON IL PROGETTO MONITORAGGIO DI CUI ALLA 

DELIBERA CIPE 17/2003

Il supporto richiesto è finalizzato alla realizzazione di un sistema informativo
per la gestione delle politiche pubbliche per lo sviluppo che finanziano opere o
lavori pubblici, agevolazioni di servizi ed attività produttive, finanziate o
cofinanziate con risorse provenienti dal bilancio regionale (ivi comprese le
risorse dei fondi comunitari e del FAS).

E’ stata completata l’attività di ricognizione dei programmi di investimento.

Le  attività di questo intervento sono  in corso.
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SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA UNICO DI 
MONITORAGGIO E GESTIONE COERENTE CON IL PROGETTO 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 17/2003

LE FASI 

? definizione della scheda per la rilevazione delle principali informazioni relative alle 
caratteristiche e allo stato di attuazione dei Programmi di Investimento Pubblico ed 
inoltro alle direzioni regionali coinvolte nei processi di programmazione, gestione e 
monitoraggio degli stessi

? ricognizione generale dei Programmi di Investimento Pubblico in atto sul territorio 
regionale attraverso una serie di incontri con i referenti delle Direzioni regionali 

? ricognizione dei sistemi di monitoraggio in atto nella regione e verifica dei programmi 
da inserire nel sistema di monitoraggio unico

? sistematizzazione delle informazioni in un Data Base appositamente progettato da 
Sviluppo Italia;

? individuazione delle modalità per la gestione dalla banca dati e per la reportistica
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SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA UNICO DI 
MONITORAGGIO E GESTIONE COERENTE CON IL PROGETTO 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 17/2003

L’intervento prevede infine il supporto di SI nell’organizzazione delle attività di
partenariato Socio-Economico ed Istituzionale per la elaborazione del Piano di Sviluppo
Regionale attraverso tre sessioni di lavoro (da realizzarsi entro settembre 2006).

Il percorso delle azioni da intraprendere si articolerà nel seguente modo:
? supporto all’elaborazione della documentazione necessaria alla condivisione dell’analisi di 

contesto e delle scelte strategiche;

? supporto alla definizione di strumenti di orientamento e di ricognizione dei fabbisogni e delle 
priorità dei partecipanti ai Tavoli anche per definire le linee strategiche di intervento per ciascun 
settore;

? supporto nella raccolta ed elaborazione dei contributi emersi nelle sessioni di lavoro;

? supporto nella ricognizione di studi e ricerche aggiornati sulle specificità del contesto regionale.
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SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE E L’ATTUAZIONE DELL’ “APQ IN 
MATERIA DI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI PER IL TERRITORIO DELLA 

REGIONE ABRUZZO” E DEI RELATIVI ATTI INTEGRATIVI

L’attività di assistenza tecnica di Sviluppo Italia riguarda:
? il supporto nella fase di rimodulazione dell’APQ 
? Il supporto nella fase di gestione dell’APQ e degli atti integrativi
? la progettazione ed implementazione di una banca dati dei progetti finanziati 

dall’APQ
? il supporto nella fase di definizione del quarto atto integrativo dell’APQ
? il supporto alla definizione di un programma strategico di sviluppo per il 

settore dei Beni Culturali al fine di orientare le scelte di utilizzo delle risorse 
che la nuova deliberazione CIPE assegnerà alla Regione

Tale attività è tutt’ora in corso
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ALTRE ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Nell’ambito del “Laboratorio di Programmazione Regionale - Azione di sistema
del PO Committenza pubblica”, Sviluppo Italia ha svolto un’attività pilota di
accompagnamento della Regione Abruzzo per la partecipazione ai lavori di due
Tavoli tematici, nell’ambito del percorso di elaborazione del QSN.
In particolare, Sviluppo Italia:
? ha partecipato agli incontri dei Tavoli Ambiente, Risorse naturali, culturali, 

mercato servizi, territorio; e Ricerca e innovazione, banche, aiuti di stato, 
territorio; e svolto un’attività di analisi ed elaborazione della 
documentazione relativa 

? ha collaborato nell’organizzazione di incontri volti a facilitare la condivisione 
dei lavori svolti nei Tavoli Tematici con il partenariato istituzionale ed 
economico-sociale.


