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  Art. 3.
      Disposizioni fi nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 11 marzo 2016 

 Il direttore generale: PANI   

  16A02341

    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  23 dicembre 2015 .

      Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Ripro-
grammazione del programma attuativo regionale (PAR) del-
la Regione Abruzzo ai sensi della delibera CIPE n. 41/2012: 
presa d’atto.      (Delibera n. 103/2015).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e 
in particolare l’art. 4, il quale dispone che il Fondo per 
le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della leg-
ge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge fi nanziaria 2003) e 
successive modifi cazioni, sia denominato Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC) e fi nalizzato a dare unità 
programmatica e fi nanziaria all’insieme degli interventi 
aggiuntivi a fi nanziamento nazionale rivolti al riequili-
brio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 

 Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito con modifi cazioni dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente 
del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora   FSC)   
e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento 
per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istitu-
ito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) 
e denominato Dipartimento per le politiche di coesione 
(DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell’art. 10 
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con 
modifi cazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 Visto l’art. 16, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135 e successivamente modifi cato dall’art. 1, commi 
117, lettere   a)   e   b)   e 468, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228 (legge di stabilità 2013), con il quale sono com-
plessivamente rideterminati gli obiettivi del patto di stabi-
lità interno delle regioni a statuto ordinario per il periodo 
2012-2014 e quelli a decorrere dall’anno 2015, succes-
sivamente declinati con la delibera di questo Comitato 
n. 14/2013, con l’Intesa sancita in sede di Conferenza Sta-
to-Regioni (CSR) nella seduta dell’11 luglio 2013 e con 
il successivo decreto del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze (MEF) del 7 agosto 2013 (  G.U.   n. 210/2013); 

 Visto l’art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale, nel ripar-
tire tra le regioni a statuto ordinario l’ammontare totale 
del concorso alla fi nanza pubblica per l’anno 2014 in ter-
mini di saldo netto da fi nanziare (pari a complessivi 560 
milioni di euro), imputa alla Regione Abruzzo un impor-
to di 12,026 milioni di euro e considerato che il decreto 
del Ministro dell’economia e delle fi nanze del 31 ottobre 
2014 (  G.U.   n. 285/2014), nel determinare le fonti fi nan-
ziarie di copertura delle riduzioni di cui al predetto com-
ma 522, pone il citato importo di 12,026 milioni di euro 
relativo alla Regione Abruzzo interamente a carico delle 
risorse FSC; 

 Visto l’art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 
successivamente modifi cato dall’art. 42, comma 1, del 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e 
ulteriormente modifi cato dall’art. 1, comma 398, lettere 
  a)  ,   b)   e   c)  , della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge 
di stabilità 2015), il quale stabilisce gli importi del com-
plessivo contributo alla fi nanza pubblica che le regioni a 
statuto ordinario devono assicurare per l’anno 2014 e per 
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di spesa e 
per importi proposti in sede di auto-coordinamento dalle 
Regioni medesime in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano (CSR); 

 Considerato che, in applicazione del citato art. 46, 
comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, l’Intesa sancita 
in sede di CSR del 29 maggio 2014 e il decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle fi nanze del 26 giugno 2014 
(  G.U.   n. 154/2014) prevedono, tra l’altro, di porre la co-
pertura di un importo complessivo di 200 milioni di euro, 
per l’anno 2014, a carico della programmazione FSC 
2007-2013; 

 Considerato altresì, che, con riferimento all’annuali-
tà 2015 del predetto contributo alla fi nanza pubblica di 
cui all’art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, la 
CSR del 26 febbraio 2015 ha stabilito di imputare, in ri-
duzione, al FSC della Regione Abruzzo la quota di 21,9 
milioni di euro; 

 Visti l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli ar-
ticoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia 
di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere 
attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004); 

 Vista la propria delibera n. 174/2006, con la quale è 
stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 
2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa 
all’attuazione del QSN e alla programmazione del FAS 
(ora   FSC)   per il periodo 2007-2013; 

 Viste le successive delibere n. 1/2009 e n. 1/2011, con 
le quali, alla luce delle riduzioni complessivamente ap-
portate in via legislativa, è stata aggiornata la dotazione 
del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, 
con conseguente rideterminazione anche dell’assegnazio-
ne relativa ai Programmi attuativi regionali (PAR); 

 Vista la propria delibera n. 3/2011, che, al fi ne di con-
sentire il ripiano dei disavanzi sanitari della Regione 
Abruzzo, ha autorizzato — nelle more del successivo 
esame da parte di questo Comitato del relativo PAR FSC 
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2007-2013 — l’utilizzo di 160,340 milioni di euro a va-
lere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione 
stessa; 

 Vista la propria delibera n. 64/2011, con la quale que-
sto Comitato ha preso atto dell’esigenza della Regione 
Abruzzo di utilizzare — per la realizzazione degli inter-
venti urgenti necessari ad assicurare lo svolgimento dei 
“Mondiali juniores di sci 2012” di Roccaraso (AQ) — 
l’importo di 12 milioni di euro, a titolo di anticipazione a 
valere sul relativo PAR FSC 2007-2013; 

 Vista la propria delibera n. 79/2011, concernente la 
presa d’atto del PAR FSC 2007-2013 relativo alla Regio-
ne Abruzzo, per il valore complessivo di 607,748 milioni 
di euro; 

 Vista la propria delibera n. 41/2012 concernente fra 
l’altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 
2007-2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede che 
siano sottoposte all’esame di questo Comitato, per la re-
lativa presa d’atto, le proposte di riprogrammazione che 
determinino, all’interno dei programmi, scostamenti fi -
nanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse 
FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto 
strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento; 

 Vista la propria delibera n. 78/2012, recante la riparti-
zione delle risorse residue FSC 2007-2013 derivanti dalla 
dotazione del Programma attuativo interregionale (PAIN) 
“Attrattori culturali, naturali e turismo”, con la quale sono 
state attribuite alla Regione Abruzzo risorse per comples-
sivi 48,913 milioni di euro; 

 Vista la propria delibera n. 21/2014 che al punto 6.1 
stabilisce la data del 31 dicembre 2015 quale termine per 
l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti 
(OGV) a valere sulle risorse assegnate alle Amministra-
zioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programma-
zione FSC 2007-2013; 

 Vista la nota n. 2720 del 13 novembre 2015 del Sotto-
segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, d’ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, e 
l’allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento 
per le politiche di coesione (DPC), concernente la pro-
posta di aggiornamento fi nanziario e programmatico del 
PAR FSC 2007-2013 della Regione Abruzzo, deliberata 
dalla Regione stessa e approvata in data 6 ottobre 2015 
dal Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi del 
punto 7.3 della delibera n. 166/2007; 

  Considerato in particolare che la citata proposta preve-
de in primo luogo di aggiornare la consistenza fi nanziaria 
del PAR-FSC della Regione Abruzzo di cui alla citata de-
libera di questo Comitato n. 79/2011, in applicazione del-
le disposizioni di legge che hanno previsto la riduzione 
delle risorse FSC per esigenze di fi nanza pubblica ovvero 
di copertura fi nanziaria di altre misure ed in particolare:  

  compartecipazione alle manovre di fi nanza pubblica 
per 74.495.550 euro, in applicazione dei seguenti provve-
dimenti di legge:  

 art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 
(30.660.710,00 euro, di cui 710,00 euro relativi all’an-
nualità 2014 e 30.660.000,00 euro relativi all’annualità 
2015); 

 art. 1, comma 522, della legge n. 147/2013 (legge 
di stabilità 2014), per un importo di 12.026.000,00 euro; 

 art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014 
(31.808.840,00 euro, di cui 9.908.840,00 euro relativi 
all’annualità 2014 e 21.900.000,00 euro relativi all’an-
nualità 2015); 

 ulteriore detrazione di un importo di 340.000 euro 
relativo alla quota residua del debito sanitario regionale 
da coprire a carico del PAR-FSC 2007-2013, ai sensi del-
la delibera CIPE n. 3/2011, che ha previsto la copertura 
del debito sanitario regionale per un importo complessivo 
di 160,340 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro già 
effettivamente imputati alle risorse FSC 2007-2013 del 
PAR e 340.000 euro rimasti da assorbire; 

 Considerato inoltre che la proposta di aggiornamento 
della consistenza fi nanziaria del PAR-FSC della Regione 
Abruzzo prevede anche il conferimento al PAR di risor-
se FSC 2007-2013 provenienti dal Programma attuativo 
interregionale (PAIN) 2007-2013 “Attrattori culturali, 
naturali e turismo” - quota Regione Abruzzo, di cui alla 
citata delibera n. 78/2012, per complessivi 48,913 milioni 
di euro; 

 Considerato pertanto che, rispetto alla dotazione ini-
ziale di 607,748 milioni di euro, il valore aggiornato 
delle risorse FSC 2007-2013 del PAR Abruzzo è pari a 
581.825.450 euro, che include il conferimento della sud-
detta quota 48,913 milioni di euro e tiene conto delle ri-
duzioni complessive pari a 74.835.550 euro (che la pro-
posta imputa, a fi ni di copertura, alle risorse originarie del 
PAR per un importo di 63.135.550,00 euro e alle risorse 
ex PAIN per la restante quota di 11,7 milioni di euro); 

  Considerato altresì che di tale importo di 581.825.450 
euro la proposta prevede un aggiornamento programma-
tico — relativo alla destinazione delle risorse — che tiene 
conto, accanto all’esigenza di recepire le predette riduzio-
ni fi nanziarie, anche della necessità di:  

 assorbire nell’ambito del Programma l’assegna-
zione di 12 milioni di euro disposta dalla delibera CIPE 
n. 64/2011 in favore dei “Mondiali Juniores di sci 2012”; 

 favorire gli interventi con un più rapido processo di 
spesa, coerentemente con i riferimenti temporali per l’as-
sunzione di OGV stabiliti dal punto 6.1 della delibera di 
questo Comitato n. 21/2014; 

 far fronte ad alcune iniziative sopravvenute, qua-
li il “Progetto EXPO 2015: interventi di promozione 
dell’Abruzzo” ed il “Grande Evento raduno nazionale de-
gli Alpini - L’Aquila 2015”; 

 Considerato che la Regione Abruzzo, nel deliberare 
l’aggiornamento fi nanziario e programmatico del proprio 
PAR con proprie successive delibere di giunta (DGR), ha 
disposto, tra l’altro, una diversa ripartizione delle risorse 
tra assi e linee di azione, che con la richiamata propo-
sta, come illustrata nella menzionata nota informativa del 
DPC, viene sottoposta a questo Comitato per la relativa 
presa d’atto, con particolare riguardo agli scostamenti fi -
nanziari superiori al 20 per cento rispetto al valore origi-
nario delle risorse FSC programmate per ciascuna azio-
ne cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/
priorità di riferimento, in applicazione del punto 2.1 della 
delibera n. 41/2012; 
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 Tenuto conto che la documentazione istruttoria del 
DPC evidenzia favorevolmente che, in esito alla rimodu-
lazione proposta, il Programma mantiene una signifi ca-
tiva dimensione fi nanziaria, conservando altresì tutte le 
Aree di policy individuate inizialmente, con ruolo rile-
vante degli obiettivi specifi ci ed operativi nelle Aree re-
lative allo sviluppo produttivo, ai trasporti, all’ambiente; 

 Tenuto conto che dalla documentazione istruttoria del 
DPC risulta che l’Asse (area di policy) più colpito dal-
la riduzione è l’Asse VII “Governance e capacitazione” 
che registra uno scostamento di circa il 41%, mentre per 
gli altri Assi le variazioni si mantengono ampiamente en-
tro la percentuale del 20% prevista dal punto 2.1 della 
delibera di questo Comitato n. 41/2012 e tenuto altresì 
conto che anche le azioni cardine non subiscono scosta-
menti percentuali rilevanti, riducendosi dal 70% al 69% 
e mantenendosi in tal modo ampiamente al di sopra della 
soglia minima (60%) prevista dal punto 2.8 della delibera 
n. 1/2009; 

 Tenuto conto, infi ne, che dalla nota informativa del 
DPC e dalle tabelle allegate risultano riprogrammate su 
alcune linee di azione anche risorse del FSC relative al 
periodo 2000-2006 per complessivi 9.053.681,74 euro e 
che pertanto, al lordo di tali ultime risorse, l’ammontare 
complessivo delle risorse FSC programmate dalla Re-
gione Abruzzo nell’ambito del proprio PAR ammonta a 
590.879.131,74 euro; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della 
delibera 30 aprile 2012, n. 62); 

 Vista l’odierna nota n. 5587-P, predisposta congiun-
tamente dal Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presiden-
za del Consiglio dei ministri e dal MEF e posta a base 
dell’odierna seduta di questo Comitato; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Prende atto in linea con la proposta richiamata in 

premessa:  
 delle riduzioni, per un valore complessivo di 

74.835.550,00 euro, apportate per esigenze di fi nanza 
pubblica alle risorse PAR FSC 2007-2013 relative alla 
Regione Abruzzo di cui alla delibera di questo Comitato 
n. 79/2011, in applicazione dei provvedimenti legislativi 
indicati nelle premesse e sinteticamente riepilogati nella 
tabella allegata alla presente delibera (allegato 1), di cui 
costituisce parte integrante; 

 del conferimento al PAR di risorse FSC 2007-2013 
provenienti dal Programma attuativo interregionale 
(PAIN) 2007-2013 “Attrattori culturali, naturali e tu-
rismo” - quota Regione Abruzzo, di cui alla delibera di 
questo Comitato n. 78/2012, per complessivi 48,913 mi-
lioni di euro; 

 dell’utilizzo, a copertura delle predette riduzioni 
complessive (74.835.550,00 euro), delle risorse FSC 2007-
2013 originarie del PAR per un importo di 63.135.550,00 
euro e delle risorse FSC 2007-2013 provenienti dal citato 
PAIN per la restante quota di 11.700.000,00 euro; 

 della conseguente rideterminazione del valore com-
plessivo delle risorse FSC 2007-2013 del PAR relativo 
alla Regione Abruzzo in 581.825.450,00 euro, che vengo-

no riprogrammate — con ripartizione per aree di policy e 
linee di azione — come rappresentato nel piano fi nanzia-
rio aggiornato allegato alla proposta. 

 La tabella di cui all’allegato 2 della presente delibera, 
di cui costituisce parte integrante, illustra sinteticamen-
te la nuova ripartizione per aree di policy del PAR FSC 
2007-2013 della Regione Abruzzo, con i relativi valori 
fi nanziari e gli scostamenti percentuali rispetto alla pre-
cedente programmazione di cui questo Comitato ha preso 
atto con la propria delibera n. 79/2011. 

  Stabilisce:  

  1. Trasferimento delle risorse.  

 Le risorse del PAR-FSC di cui alla presente delibera 
sono trasferite alla Regione Abruzzo secondo le dispo-
sizioni normative e le procedure vigenti nell’ambito del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispet-
to dei vincoli del patto di stabilità interno. 

  2. Monitoraggio e pubblicità.  

 2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma saranno 
monitorati nell’ambito della Banca dati unitaria per le 
politiche regionali fi nanziate con risorse aggiuntive co-
munitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita 
presso il Ministero dell’economia e delle fi nanze. 

 L’inserimento degli aggiornamenti sui singoli inter-
venti avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti 
modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle 
risorse del FSC. 

 2.2 A cura del DPC e del Dipartimento per la program-
mazione e il coordinamento della politica economica 
sarà data adeguata pubblicità all’elenco degli interventi 
ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni pe-
riodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti 
dal predetto sistema di monitoraggio. Gli interventi sa-
ranno oggetto di particolare e specifi ca attività di comuni-
cazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto 
“Open data”. 

 2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Pro-
gramma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata 
delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrati-
va e contabile riguardante i detti interventi. 

  3. Norma fi nale.  

 Per quanto non espressamente previsto dalla presente 
delibera si applicano le disposizioni normative e le pro-
cedure vigenti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione. 

 Roma, 23 dicembre 2015 

 Il Presidente: RENZI 

 Il Segretario: LOTTI   
  Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2016

Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze, reg.ne prev. n. 
445 
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 ALLEGATO 1

  

g
 

Quadro riepilogativo delle riduzioni apportate alle risorse FSC 2007-2013 della Regione Abruzzo per il contributo 
alle esigenze di finanza pubblica e dei nuovi conferimenti di risorse PAIN FSC 2007-2013 

 
         (importi in euro) 
 

Riferimenti  Riduzioni di legge Valori risorse FSC 2007-2013 
Regione Abruzzo   

 
Risorse FSC 2007-2013 PAR 
Regione Abruzzo di cui alla 
delibera CIPE n. 79/2011 
 

  
 

607.748.000,00 

 
D.L. n. 95/2012, articolo 16, 
comma 2, e legge di conversione 
n. 135/2012; CSR del 26.2.2015 
(annualità 2014-residuo e 
annualità 2015) 
 

 
 

30.660.710,00 

 

 
L.147/2013  (legge di  stabilità 
2014), articolo 1 - comma 522 e 
decreto MEF 31.10.2014 
 

 
12.026.000,00 

 

 
D.L. n. 66/2014, articolo 46, 
comma 6, e legge di conversione 
n. 89/2014; decreto MEF 
26.6.2014 e Intesa stato-Regioni 
del 29.5.2014 (annualità 2014) 
 

 
 

9.908.840,00 

 

D.L. n. 66/2014, articolo 46, 
comma 6, e legge di conversione 
n. 89/2014; decreto MEF 
26.6.2014 e Intesa stato-Regioni 
del 26.2.2015 (annualità 2015) 
 

 
21.900.000,00 

 

Quota residua del debito 
sanitario regionale da coprire a 
carico del PAR-FSC 2007-2013, 
ai sensi della delibera CIPE n. 
3/2011  

 
 

340.000,00 

 

 
Riduzioni complessive 
 

 
74.835.550,00 

 

 
Conferimento di risorse FSC- 
PAIN 2007-2013 di cui alla 
delibera CIPE n. 78/2012 
 

  
 

48.913.000,00 

Valore aggiornato delle risorse 
FSC 2007-2013 relative alla 
Regione Abruzzo 

581.825.450,00 
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 ALLEGATO 2

  

 

QUADRO RIEPILOGATIVO RIPROGRAMMAZIONE PAR FSC 2007-2013 REGIONE ABRUZZO 
 

   
(*) La tabella non dà conto della programmazione delle risorse FSC 2000-2006 (incluse nel PAR della Regione Abruzzo per 
un importo complessivo di 9.053.681,74 euro), che non costituisce oggetto di presa d’atto da parte di questo Comitato. 

 

ASSI 
 
 

Programmazione 
originaria di cui 

alla delibera CIPE 
n. 79/2011 

 

Riprogrammazione attuale 
(approvata dal Comitato di 

Sorveglianza in data 
6/10/2015) di cui alla 
presente presa d’atto 

 

 
Variazione 

% 
 

I- COMPETITIVITA’ E RSTI (RICERCA, 
SVILUPPO TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE) 123.250.000,00 120.938.938,79

-1,87 

II - POLITICHE PER IL CAPITALE        
UMANO E I GIOVANI 

19.632.000,00 18.169.226,00 -7,45 

III - TRASPORTI,  LOGISTICA E 
TELECOMUNICAZIONI 

200.449.000,00 181.823.151,17 -9,29 

IV - AMBIENTE E TERRITORIO 176.786.000,00 180.080.179,75 +7,24 

V - POLITICHE PER LA COESIONE 
SOCIALE 

31.044.000,00 31.686.411,84 +2,00 

VI - POLITICHE PER LA COESIONE 
TERRITORIALE 

44.783.000,00 42.145.160,00 -5,89 

VII - GOVERNANCE E CAPACITAZIONE 11.804.000,00 6.982.382,45 - 40,84 

TOTALE RISORSE FSC 2007-2013 
PROGRAMMATE 607.748.000,00 581.825.450,00
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