Progetto ASSISTE Abruzzo
Assistenza Tecnica alla Regione Abruzzo sul Fondo
di Sviluppo e Coesione
Percorso di affiancamento e aggiornamento
1 giornata

■

mercoledì 06/04/2022

■

ore 9,30/11,30

Percorso di affiancamento e aggiornamento

Programma della
giornata

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
•

Quadro normativo, natura e finalità del Fondo per lo sviluppo e la coesione: brevi cenni
▪ Riferimenti normativi
▪ Natura e finalità del Fondo

•

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione: dotazione e principali regole di programmazione
▪ Dotazione
▪ Riferimenti programmatici

•

Il PSC nella Regione Abruzzo:
▪ il PSC Abruzzo 2000-2020
▪ Il Quadro finanziario e programmatico unitario delle assegnazioni
▪ L’evoluzione della programmazione FSC: cenno sulla programmazione 2021/2027

Gli strumenti di attuazione del PSC

Relatore
Marta Coruzzi

•
•

L'Accordo di Programma Quadro e l'accordo Rafforzato (APQ)
Strumento di Attuazione Diretta (SAD)
▪ il SAD nella programmazione 2007/2013
▪ le semplificazioni della nuova programmazione: allegato a e b

•

I Contratti istituzionali di Sviluppo - CIS

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
1) Quadro normativo, natura e finalità del Fondo per lo sviluppo e la coesione: brevi cenni
▪

Riferimenti normativi

▪

Natura e finalità del Fondo

2) Il Fondo per lo sviluppo e la coesione: dotazione e principali regole di programmazione
▪

Dotazione

▪

Riferimenti programmatici

3) Il PSC nella Regione Abruzzo:

Relatore
Marta Coruzzi

▪

Il PSC Abruzzo 2000-2020

▪

Il Quadro finanziario e programmatico unitario delle assegnazioni

▪

L’evoluzione della programmazione FSC: cenno sulla programmazione 2021/2027

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
1) Quadro normativo, natura e finalità del Fondo per lo sviluppo e la coesione

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

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:periodo di programmazione FAS 2000-2006

Relatore
Marta Coruzzi

•

CIPE n.166/2007: PAR Abruzzo FSC 2007-2013

•

CIPE n. 78/2011: Programma Regionale di Attuazione (PRA) Abruzzo FSC 2007-2013

•

CIPE 79/2012: OBIETTIVI DI SERVIZIO ABRUZZO FSC 2007-2013

•

CIPE nn.25 e 26 del 2016 e n.26 del 2018: Patto per il Sud FSC 2014-2020

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
1) Quadro normativo, natura e finalità del Fondo per lo sviluppo e la coesione

Natura e finalità del fondo:
già Fondo per le Aree Sottoutilizzate è stato istituito dall’art. 61 della Legge Finanziaria 2003 (Legge 27
dicembre 2002) e costituisce lo strumento generale di governo della politica regionale nazionale per la
realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate.
FINALITA’:
- principali caratteristiche riguardano la strategia unitaria della programmazione degli interventi e la flessibilità
nell'allocazione delle risorse, riequilibrio economico e sociale;
- investimenti pubblici e incentivi, dando in tal modo attuazione al comma V dell’art. 119 della Costituzione.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
Relatore
Marta Coruzzi

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
2) Il Fondo per lo sviluppo e la coesione: dotazione e principali regole di programmazione

Dotazione:

Strumento di
programmazione

Provenienza contabile delle
risorse

Atto di riferimento

Ciclo di programmazione
(strategia di riferimento e
monitoraggio)

20002006
INTESA ABRUZZO

PROGRAMMA ATTUATIVO
REGIONALE (PAR) ABRUZZO

2000-2006

2007-2013

2000-2006

Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997,
Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012

Delibera CIPE n. 3 del 23/03/2011, Delibera CIPE n. 64 del
03/08/2011, Delibera CIPE n. 79 del 30/09/2011, Delibera
CIPE n. 103 del 23/12/2015, Delibera CIPE n. 97 del
22/12/2017

20142020

672,78

0,00

0,00

672,78

0,00

538,47

0,00

538,47

0,00

51,38

0,00

51,38

OBIETTIVI DI SERVIZIO ABRUZZO

2007-2013

Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del
11/07/2012

0,00

50,68

0,00

50,68

PROGRAMMA REGIONALE DI
ATTUAZIONE (PRA) ABRUZZO

2007-2013

Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011

0,00

5,00

0,00

5,00

PATTO REGIONE ABRUZZO

2014-2020

Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera Cipe n. 14 del
04/04/2019

0,00

0,00

722,10

722,10

CIS ABRUZZO

2014-2020

Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016

0,00

0,00

41,30

41,30

0,00

5,00

763,40

768,40

Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44
Relatore
Marta Coruzzi

20072013

Totale

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
2) Il Fondo per lo sviluppo e la coesione: dotazione e principali regole di programmazione

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 1
Art. 44 del DL n.34/2019: Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione
degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse
nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di
accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione … titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione …, in
sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi
ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di
sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, entro quattro
mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e
coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

Relatore
Marta Coruzzi

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
2) Il Fondo per lo sviluppo e la coesione: dotazione e principali regole di programmazione

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 2
Nel DL n.34/2019 per la semplificazione e riclassificazione degli interventi FSC 2000-2020 in unico Piano Sviluppo e Coesione
(PSC), si prevede una verifica da parte della Regione ai sensi del comma 7:
…In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte
del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni
titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva
rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di
programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
Relatore
Marta Coruzzi

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
2) Il Fondo per lo sviluppo e la coesione: dotazione e principali regole di programmazione

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 3
•

Ricognizione ex art. 44: la regione Abruzzo avvia le verifiche sugli interventi ai sensi del comma 7 del DL 34/2019 (stato
avanzamento degli interventi e OGV), in concomitanza della dichiarazione dello stato di emergenza (gennaio 2020);

•

Misure anti-covid: normativa europea e nazionale per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, tra cui il
DL n.34/2020:
- Art. 241: Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19
- Art. 242: Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19

a seguito delle intense attività di confronto tra il Dipartimento della Presidenza della Regione Abruzzo e l’ACT/DPCoe, legate
alla ricognizione ex art.44 comma 7 del DL n.34/2019, si è pervenuti alla stipula (a luglio 2020) dell’Accordo tra il Presidente
della Regione Abruzzo e il Ministro per il sud e la coesione territoriale ai sensi degli artt. 241 e 242 del DL n.34/2020 –
ACCORDO PROVENZANO per € 217,99 Mln

Relatore
Marta Coruzzi

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
2) Il Fondo per lo sviluppo e la coesione: dotazione e principali regole di programmazione

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 4
•

Accordo Provenzano – dgr 416/2020 Accordo Regione- Presidenza Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 6
dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020 ( successive integrazioni di dicembre 2020):

Sezione A: elenco degli interventi FSC, relativi ai cicli di programmazione che vanno dal 2000 al 2020, soggetti ad eventuale
definanziamento parziale temporaneo e rinegoziazione delle convenzioni con i soggetti attuatori per l’esecuzione di quanto
previsto all’art. 44 c.7, lett. b) del decreto legge n. 34/19 per € 104.501.680,00
Sezione B: riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014 - 2020, ai sensi del comma 6 dell’articolo
242 del decreto legge n. 34/2020 per € 113.490.320,00

Relatore
Marta Coruzzi

•

CIPESS n.2/2021 disposizioni quadro per i PSC;

•

CIPESS n.21/2021 approvazione PSC Regione Abruzzo;

•

CIPESS n.86/2021 modalità di trasferimento delle risorse.

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
3) Il PSC nella Regione Abruzzo:
Il PSC Abruzzo 2000-2020: CIPESS n.21 del 29 aprile 2021

Relatore
Marta Coruzzi

PSC Sezione Ordinaria

•

una sezione ordinaria, per 1.863,72 milioni di euro,
che comprende gli interventi provenienti dai cicli
contabili FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020;

PSC Sezione Speciale

•

una sezione speciale, per 217,99 milioni di euro,
che comprende le risorse FSC destinate al
contrasto del covid-9 e le risorse a copertura di
interventi ex fondi strutturali 2014-2020 ex fondi
riprogrammabili a esito della valutazione ex art.
44 e assegnate ex art. 241 e 242 del DL 34/2020
(ex Accordo Provenzano).

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020

3) Il PSC nella Regione Abruzzo:

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.
Provenienza
contabile delle
risorse

Strumento di
programmazione

Atto di riferimento

Risorse originariamente assegnate all’Amministrazione
Ciclo di programmazione
(strategia di riferimento e monitoraggio)
2000-2006
2007-2013
2014-2020

Totale

Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera Cipe n. 14 del 04/04/2019

PATTO REGIONE ABRUZZO

2014-2020

0,00

0,00

722,10

722,10

Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011

PROGRAMMA REGIONALE
DI ATTUAZIONE (PRA)
ABRUZZO

2007-2013

0,00

5,00

0,00

5,00

2007-2013
PROGRAMMA ATTUATIVO
REGIONALE (PAR) ABRUZZO 2000-2006

0,00

538,47

0,00

538,47

0,00

51,38

0,00

51,38

Delibera CIPE n. 3 del 23/03/2011, Delibera CIPE n. 64 del 03/08/2011,
Delibera CIPE n. 79 del 30/09/2011, Delibera CIPE n. 103 del 23/12/2015,
Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017
Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012

OBIETTIVI DI SERVIZIO
ABRUZZO

2007-2013

0,00

50,68

0,00

50,68

Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41
del 23/03/2012

INTESA ABRUZZO

2000-2006

672,78

0,00

0,00

672,78

672,78
0,00
0,00
0,00
672,78

645,53
0,00
0,00
0,00
645,53

722,10
41,30
41,30
0,00
763,40

2.040,41
41,30
41,30
0,00
2.081,71

672,78

645,53

763,40

2.081,71

[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi

672,78

645,53

514,62

1.832,93

[F1] Risorse di cui al comma 7.a
[F2] Risorse di cui al comma 7.b
[G] Risorse per CIS
[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge
[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate
in sezioni speciali ex art. 241 e 242
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]
[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]
di cui:
Articolazione per sezioni PSC
[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]

621,60
51,18
0,00
0,00

580,70
64,83
0,00
0,00

317,50
197,12
30,79
0,00

1.519,80
313,13
30,79
0,00

0,00

0,00

217,99

217,99

0,00
672,78
672,78
0,00

0,00
645,53
645,53
0,00

0,00
763,40
545,41
217,99

0,00
2.081,71
1.863,72
217,99

[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)
Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016
CIS ABRUZZO
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]

2014-2020

[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]

Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e
242

Relatore
Marta Coruzzi

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
3) Il PSC nella Regione Abruzzo:
Il Quadro finanziario e programmatico unitario delle assegnazioni

Le risorse della Sezione Ordinaria si distribuiscono secondo i seguenti ambiti tematici

12,7

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10,54

10 - SOCIALE E SALUTE

51,46
96,39

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

621,29

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

236,25

06 - CULTURA

05 - MB N

O

536,03

…

144,37

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

84,12

02 - DIGITALIZZAZIONE

71,58

01 - RICERCA E INNOVAZIONE
0
Relatore
Marta Coruzzi
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Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
3) Il PSC nella Regione Abruzzo:
La sezione speciale del PSC Abruzzo , pari a 217,99 milioni di euro comprende:
•
interventi per contrastare gli effetti COVID-19 pari a 104,50 milioni di euro
•
interventi originari del POR FESR e FSE 2014-2020 per 113,49 milioni di euro.

Il Quadro finanziario e programmatico unitario delle assegnazioni

Le risorse della Sezione Speciale si distribuiscono secondo i seguenti ambiti tematici
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12,91

10 - SOCIALE E SALUTE

40,15

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'

21,94

07 -TRASPORTI E MOBILITA'

15,57

06 - CULTURA

23,45

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

3,97

04 - ENERGIA

10,00

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
02 - DIGITALIZZAZIONE

79,60
0,60

01 - RICERCA E INNOVAZIONE

9,80
0,00

Relatore
Marta Coruzzi
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Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
3) Il PSC nella Regione Abruzzo:
Il Quadro finanziario e programmatico unitario delle assegnazioni
DELIBERAZIONE CIPES 2/2021

PROVVEDIMENTO

RISPETTO SCADENZA

Istituzione del CdS
e insediamento del CdS

DGR n. 320 del 3/6/2021

Comitato 25/11/2021

Scelta del SiGeCo

DET DPA002/39 del 19/11/2021

Comitato 20/12/2021

Det DPA002/36 dell’11/11/2021
Det DPA002/12 del 16/03/2022

Comitato 20/12/2021

Verbale chiusura del CDS

Comitato 20/12/2021

(Adozione ed informativa al CdS)

Integrazione del PSC
•
•
•

aree tematiche, settori di intervento e importi
finanziari
obiettivi ed indicatori
previsioni di spesa triennali

Relazione finale di chiusura parziale

Relatore
Marta Coruzzi

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
3) Il PSC nella Regione Abruzzo:
Il Quadro finanziario e programmatico unitario delle assegnazioni
CIPE 25/2016
ASSUNZIONE OGV
PROGRAMMAZIONE
2014/2020

Tutte le risorse FSC

2. Regole di funzionamento del
Fondo per lo sviluppo e la
coesione - punto e

31/12/2019

CIPE 26/2016

2. Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014-2020 –
3. Modalità di attuazione - Aggiornamento
punto 3.2
regole di funzionamento. punto 2.1

31/12/2019

OGV (DEFINIZIONE AI SENSI DEL PUNTO 2.3 DEL. CIPE 26/2018)
2.3 L’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta
con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33
del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).
Relatore
Marta Coruzzi

CIPE 26/2018

31/12/2021

LEGGE N.87/2021
articolo 11-novies della Legge
17 giugno 2021 n.87, di
conversione in legge del DL 22
aprile 2021 n.52

31/12/2022

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
3) Il PSC nella Regione Abruzzo:
Il Quadro finanziario e programmatico unitario delle assegnazioni
Delibera n. 49/2021: Fondo sviluppo e coesione
2014-2020 - Assegnazione risorse per interventi
connessi all’emergenza COVID-19 e
finanziamento per il recupero aree a verde
nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo
per l’area di Taranto.

ULTERIORE
ASSEGNAZIONE
PER
€
30.734.800,77, su ulteriori 15 Interventi
connessi all’emergenza COVID-19 inseriti
nella Sezione Speciale 1 del PSC Abruzzo
2000-2020
Presa d’atto della Regione Abruzzo DGR
65/2022
Relatore
Marta Coruzzi

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
3) Il PSC nella Regione Abruzzo:
L’evoluzione della programmazione FSC: cenno sulla programmazione 2021/2027
La Legge di Bilancio 2021 (legge n.
178/2020, art. 1, comma 177) ha
individuato 58,6 miliardi di euro la
dotazione iniziale del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione per il ciclo di
programmazione 2021-2027, al netto
delle risorse già utilizzate nell’ambito
dell’assegnazione complessiva
iniziale, pari a 73,5 miliardi di euro
mantenendo l'indicazione di una
suddivisione per l'80% alle regioni
meridionali e per il 20% a quelle del
Centro-Nord.
Relatore
Marta Coruzzi

Le risorse del FSC 2021-2027 sono impiegate su obiettivi strategici, declinati
per 12 aree tematiche:
1.

ricerca e innovazione;

2.

digitalizzazione;

3.

competitività imprese;

4.

energia;

5.

ambiente e risorse naturali;

6.

cultura;

7.

trasporti e mobilità;

8.

riqualificazione urbana;

9.

lavoro e occupabilità;

10. sociale e salute;
11. istruzione e formazione;
12. capacità amministrativa.

Il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC ) Abruzzo risorse FSC 2000-2020
3) Il PSC nella Regione Abruzzo:
L’evoluzione della programmazione FSC: cenno sulla programmazione 2021/2027

Delibera n. 79/2021: Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi
COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio
dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).
ANTICIPAZIONE di 2.561,80 milioni di euro nell'ambito delle disponibilità FSC 2021-2027

ULTERIORE ASSEGNAZIONE PER € 91.864.454,62, su 188 Interventi per anticipazione
programmazione 2021-2027
In attesa di quanto stabilito nella Deliberazione CIPESS, la Regione provvederà a prendere atto
della nuova assegnazione, determinandone le modalità attuative.
Relatore
Marta Coruzzi

Gli strumenti di attuazione del PSC

1) L'Accordo di Programma Quadro e l'accordo Rafforzato (APQ)
2) Lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD)
▪ il SAD nella programmazione 2007/2013
▪ le semplificazioni della nuova programmazione: allegato a e b

3) I Contratti istituzionali di Sviluppo - CIS

Relatore
Marta Coruzzi

Gli strumenti di attuazione del PSC
1) L'Accordo di Programma Quadro e l'accordo Rafforzato (APQ)
A partire dal 2002 (CIPE 36/2002) la programmazione concertata sul territorio degli interventi inserite nelle intese,
nello specifico parliamo di INTESA ABRUZZO per la programmazione 2000-2006, è attuata attraverso gli ACCORDI DI
PROGRAMMA QUADRO (APQ)
Vengono inseriti negli APQ i primi elementi di auto-valutazione:
- Criteri di selezione degli interventi (coerenza con la programmazione parallela fondi SIE - cantierabilità)
- Meccanismi di premi e sanzioni per l’incentivazione del rispetto di alcuni vincoli (rispetto cronoprogramma di
spesa e procedurale)
La delibere CIPE 41/2012 prevede un rafforzamento dell’APQ classico:
- l’individuazione dei soggetti attuatori, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la
verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, i cronoprogrammi di attuazione e appaltabilità, i meccanismi
sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti e le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post.
E’ definita la governance dell’APQ rafforzato attraverso soggetti ai quali vengono attribuite funzioni relative al coordinamento e alla
gestione del contratto stesso:
il Tavolo dei sottoscrittori (TdS); il Responsabile Unico delle Parti (RUPA);Il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’APQ (RUA);Il
Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi (RUP).
Relatore
Marta Coruzzi

Gli strumenti di attuazione del PSC
2) Lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD)
Il SAD nella programmazione 2007/2013
Il punto 2.4.3 della Delibera CIPE 166/2207 stabilisce che le linee di azioni che non necessitino in
fase attuativa di un’azione di cooperazione interistituzionale possono essere attuate mediante
strumenti di attuazione diretta e secondo procedure e regole adottate in funzione della
massima efficacia dell’azione pubblica.
Il SAD non ha una sua configurazione codificata da norme specifiche e può concretizzarsi in
una selezione mediante avviso pubblico o in uno scorrimento di graduatoria già esistente, che si
sostanzia in una Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.), accompagnata da 5 schede
allegate che ne sono parte integrante e sostanziale, che elencano e descrivono gli interventi, il
piano finanziario, le strutture preposte alla programmazione, all’attuazione e al controllo, il
cronoprogramma procedurale e finanziario e i criteri di selezione degli interventi.
La proposta di SAD, che si sostanzia in una D.G.R., va trasmessa, per le verifiche metodologiche
del caso, all’Organismo di Programmazione e Attuazione (OdP), così come previsto dall’ultimo
capoverso del paragrafo 2.3.2.2 del Manuale vigente.
Relatore
Marta Coruzzi

Gli strumenti di attuazione del PSC
2) Lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD)

Le semplificazioni della nuova programmazione: allegato a e b
Al paragrafo 2.2.2 - Gli Strumenti di attuazione Diretta (SAD) del Si.Ge.Co. della Programmazione FSC
20104/2020, si precisa che «le procedure del SAD prevedono la definizione da parte del RUA di un apposito atto

dirigenziale che effettua una ricognizione di tutte le operazioni e i soggetti attuatori destinatari del contributo FSC
2014 - 2020, anche a valle della stipula degli atti concessori.»
La proposta di SAD, si sostanzia in una determinazione in cui vengono specificati:
-

le operazioni oggetto di finanziamento, corredate delle rispettive schede di monitoraggio (dunque
dotate del codice unico di progetto – CUP allegato a – scheda SAD);

-

i cronoprogrammi di ciascun intervento, unitamente ad una breve relazione illustrativa ed agli obiettivi ed
indicatori di realizzazione e di risultato (allegato b –scheda Progetto);

-

i soggetti attuatori di ciascun intervento ed il relativo atto di convenzione/concessione;

-

le risorse distinte per fonte finanziaria e annualità.

Va trasmessa, per le verifiche metodologiche del caso, al Servizio Programmazione Nazionale, così come
previsto dal paragrafo 5,1 del Manuale vigente
Relatore
Marta Coruzzi

Gli strumenti di attuazione del PSC
3) I Contratti istituzionali di Sviluppo - CIS
I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono strumenti di programmazione negoziata volti ad accelerare la
realizzazione di progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi,
che richiedono un approccio integrato.
I relativi interventi possono essere finanziati con risorse delle politiche di coesione dell'Unione europea e del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero altre risorse nazionali concorrenti alla coesione economica, sociale e
territoriale del Paese.

Istituiti dall'art. 6 decreto legislativo n. 88/2011, che disciplina le risorse aggiuntive e gli interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, sono stati valorizzati con l’art. 7 decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i.
Nel contratto sono definiti i tempi di attuazione degli interventi (cronoprogramma), le responsabilità dei
contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

CIS Abruzzo (siglato il 16 maggio 2018) per € 40,3 Mln – sviluppo del turismo
Relatore
Marta Coruzzi
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