


DAL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET ALLA SPESA VIRTUOSA

Siamo felici di comunicare che la 
Regione Abruzzo spende le risorse 

provenienti dall’Unione Europea e che, 
alla difficile verifica del 31.12.2019, ha 
raggiunto e superato i target previsti 
per il POR FSE e il POR FESR 2014 –

2020, in misura percentuale maggiore 
rispetto al 2018.
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Il nostro obiettivo è 
raggiungere la testa 

delle regioni virtuose 
nella spesa dei fondi!

Come ci 
arriviamo? Con 

una diversa 
governance…
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LA REGIONE NON SI ACCONTENTA: 
LA GOVERNANCE PER SUPERARE LA FARRAGINOSITÀ BUROCRATICA NELLA 

GESTIONE DEI FONDI EUROPEI

Implementazione di un modello 
organizzativo dinamico con giusta 
collocazione delle professionalità

Semplificazione dei 
manuali di gestione e 

controllo

Investimento sulle risorse 
umane interne



PROGRAMMAZIONE 2021 – 2027:  IL LIVELLO REGIONALE 

Partendo dall’esperienza dei 
Tavoli nazionali di confronto 

partenariale, è stato definito il 
percorso metodologico articolato 

secondo il seguente schema:

•INDIVIDUAZIONE E COSTITUZIONE DI 6 TAVOLI:

•1. Europa più intelligente;

•2. Europa più verde;

•3. Europa più connessa;

•4. Europa più sociale;

•5. Europa più vicina ai cittadini;

•6. Europa più attenta alle risorse della terra e del mare  - definito a livello regionale per affrontare la sfida di 
realizzare sempre maggiori sinergie tra i vari strumenti di bilancio dell’UE
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IL PERCORSO DELLA REGIONE ABRUZZO NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE: 
«IL FUTURO È PARTECIPATO»

- Dicembre 2019: Primo incontro 
con il Partenariato istituzionale, 
economico e sociale a Roseto.

- Febbraio 2020: Incontro odierno 
con i Sindaci del territorio.

Febbraio – Aprile 2020: Incontri con 
soggetti partenariali «qualificati» 

(mondo della ricerca, delle imprese, 
soggetti del terzo settore, etc.) 

Maggio 2020: 

Incontro finale con il partenariato e 
presentazione delle risultanze del 

Documento Strategico Unico (DSU)
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Approccio caratterizzato dal forte coinvolgimento di tutto il 
partenariato istituzionale, economico e sociale  è in corso 

di predisposizione il
Codice abruzzese di condotta sul partenariato.



LA CRESCITA DELLE RISORSE AGLI ENTI LOCALI: 
UN RUOLO STRATEGICO

L’importanza e la centralità degli Enti locali sono riscontrabili nel crescendo delle risorse che l’Unione europea ha destinato
alle Comunità locali

Programmazione 2007-2013 39% delle risorse.

Programmazione 2014-2020 48% delle risorse.
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L’Unione europea verso un ulteriore incremento nei seguenti obiettivi di policy centrati sugli Enti territoriali: 

Un’Europa più verde 
Efficientamento energetico edifici pubblici, illuminazione pubblica, promozione fonti rinnovabili, mitigazione rischio sismico ed idrogeologico, 
servizio idrico, economia circolare, infrastrutture verdi

Un’Europa più connessa Banda Ultra Larga, mobilità urbana

Un’Europa più sociale 
occupazione giovanile, Centri per l’impiego, contrasto povertà, conciliazione famiglia-lavoro, Formazione professionale, Riqualificazione dei 
docenti, educazione pre-scolare, contrasto all’esclusione sociale, infrastrutture sociali, rete Terzo settore 

Un’Europa più vicina ai cittadini Sviluppo Urbano Sostenibile partecipativo nelle periferie 

Un’Europa più attenta alle risorse 
della terra e del mare 

Sviluppo del settore ittico nelle aree costiere, sviluppo del sistema agricolo nelle aree rurali 



IL TREND DI CRESCITA DELLE RISORSE AGLI ENTI LOCALI: 
UN RUOLO STRATEGICO

Quasi il 50% del valore complessivo delle risorse rappresenta:

• Un’opportunità/responsabilità;

• La necessità di «fare squadra» tra diversi livelli istituzionali per
superare l’isolamento e la sindrome da «fanalino di coda» come
sistema Regione;

• La ricerca di un modello di confronto strutturato.
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COME PARTECIPARE?
IL QUESTIONARIO ON-LINE PER I CONTRIBUTI DEL PARTENARIATO 

• Sul sito web della Regione Abruzzo è presente un questionario che
risponde all’esigenza dell'Amministrazione Regionale di raccogliere,
in maniera sistematica, contributi, esperienze e proposte da parte del
Partenariato istituzionale, economico e sociale della Regione per
l’impostazione della programmazione regionale dei fondi UE 2021-
2027.

• Il questionario è accessibile al link: 
www.regione.abruzzo.it/questionario-raccolta-contributi-partenariato-fondi-europei-2021-2027
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http://www.regione.abruzzo.it/questionario-raccolta-contributi-partenariato-fondi-europei-2021-2027


LA «COMUNITA’ DI PRASSI» COME LUOGO FISICO PER LO SCAMBIO
INFORMATIVO TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

La Regione e le prossime iniziative in favore delle comunità locali:

1. UFFICI DI PROSSIMITA’

2. ASSOCIAZIONISMO E AREE INTERNE

3. POLIZIA LOCALE  

4. PERSONALE EE.LL.

5. BANDA ULTRA LARGA E CLOUD
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COMUNITA’ 
DI PRASSI



1.UFFICI DI PROSSIMITA’

• Progetto finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, con una dotazione finanziaria di Euro
1.121.825,60;

• Lo scopo è quello di promuovere un servizio Giustizia più vicino al
cittadino, realizzando una rete di Uffici di Prossimità, in grado di offrire
servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione diretti soprattutto
alle cd. "fasce deboli", grazie alla collaborazione ed il coinvolgimento
degli Enti territoriali ed il supporto dei sistemi informatici messi a
disposizione dal Ministero della Giustizia;

• Mail per informazioni: ufficiprossimita@regione.abruzzo.it
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CALENDARIO INCONTRI CON I COMUNI PER PRESENTAZIONE PROGETTO 
PRESSO I TRIBUNALI DEI CIRCONDARI GIUDIZIARI
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CIRCONDARI GIUDIZIARI CALENDARIO INCONTRI

CHIETI 5 MARZO 2020 ore 11:00

PESCARA 5 MARZO 2020 ore 15:00

LANCIANO 9 MARZO 2020 ore 11:00

VASTO 10 MARZO 2020 ore 11:00

AVEZZANO 18 MARZO 2020 ore 15:00

SULMONA 18 MARZO 2020 ore 11:00

L’AQUILA 24 MARZO 2020 ore 10:30

TERAMO 24 MARZO 2020 ore 15:00



2.ASSOCIAZIONISMO E AREE INTERNE 
• La Regione Abruzzo, per sostenere più efficacemente il territorio, ha raccolto l’invito del

Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie (DARA) partecipando al PROGETTO
ITALIAE (finanziato dal PON Governance e Capacità istituzionale 2014/2020). E’ già stata
fissata la data per la firma del Protocollo d’intesa il prossimo 26 Febbraio 2020.

• I tre i pilastri della strategia del progetto:

1) Modernizzazione del sistema amministrativo territoriale;

2)Miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e potenziamento della
capacità di governance degli enti;

3) Sperimentazione e diffusione di pratiche innovative.

• Sarà individuato un percorso condiviso di «Riordino territoriale della Regione Abruzzo»
attraverso un’analisi puntuale della situazione esistente e sarà adottata una «Strategia di
Sviluppo Locale» per accompagnare i piccoli Comuni e le zone con difficoltà di accesso ai
servizi di base nel percorso associativo.
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3.POLIZIA LOCALE 

La Regione, nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2020/2022 (DGR
784C/2019) si propone, come obiettivi di:

• Potenziare le politiche per la sicurezza riconoscendo alla Polizia Locale un ruolo
fondamentale al raggiungimento di tale finalità;

• Garantire una formazione continua del personale in servizio, attraverso iniziative
specifiche finalizzate ad aumentarne le competenze, la professionalità e le abilità
operative;

• Costituire una banca dati unica regionale e modulistica unica.

13



4.PERSONALE EE.LL. 
Obiettivi specifici:

• Sostegno alle politiche di gestione del personale di realtà comunali di
piccole e medie dimensioni, anche attraverso la formazione di
competenze specialistiche;

• Progettazione e sviluppo di strumenti di diffusione e circolazione delle
informazioni e delle best practice;

• Contributo allo sviluppo, in caso di Unioni di Comuni, di un modus
operandi del personale che tenga conto dell’insieme del contesto
territoriale;

• Convenzione con il Formez per potenziamento del supporto
dell’Assistenza Tecnica.
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5.BANDA ULTRA LARGA E CLOUD
Servizi erogati dalla Regione in modalità cloud per gli EE.LL.:

• PagoPA (sistema dei pagamenti on line della pubblica amministrazione)

• SPID (sistema di accesso ai servizi digitali della P.A. attraverso un unico identificativo – Sistema
Pubblico di identità Digitale)

• Sportello Unico per l’Edilizia (sportello on line per la presentazione delle istanze edilizie ai
Comuni da parte dei cittadini per la relativa istruttoria).

Per il nuovo ciclo di programmazione l’obiettivo sarà quello di:

• potenziare sempre più le infrastrutture di rete in banda ultra larga, intervenendo anche in quelle
aree nelle quali è presente un solo operatore che tuttavia non garantisce il raggiungimento di
elevati standard di connettività (c.d. aree grigie);

• potenziare il Centro Tecnico Regionale per consentire la migrazione al cloud delle infrastrutture
tecnologiche presenti nei Comuni, permettendo agli stessi di poter beneficiare di importanti
vantaggi in termini risparmio di costi e di sicurezza informatica.
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FONDI EUROPEI: UN NUOVO CORSO PER GLI ENTI LOCALI 

• Cambiamento di mentalità sull’utilizzo dei fondi europei, non solo quelli
strutturali ma anche quelli a gestione diretta.

• Occorre mettere a disposizione dei Comuni il necessario supporto tecnico –
giuridico, al fine di utilizzare in modo compiuto ed ottimale i fondi provenienti
dall’Unione Europea.
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Associazione «Abruzzo in Europa»: rappresenta un’importante occasione
per dare nuovo impulso e rappresentanza alle istanze della rete territoriale
abruzzese.



Grazie dell’attenzione

www.regione.abruzzo.it

Email: programmazione2127@regione.abruzzo.it 
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