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COSA E’ IL MASTERPLAN E QUALI 
SONO LE SUE FINALITA’

 IL 17/05/2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mattero Renzi, ed il

Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, sottoscrivono il

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE ABRUZZO tramite: ”Attuazione

degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento

strategiche per il territorio” tramite il MASTERPLAN ABRUZZO;

 Con il PATTO le Parti si impegnano ad avviare e sostenere un percorso

unitario di intervento sul territorio della regione Abruzzo finalizzato allo

sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell’area nonché alla

sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio.

 Il MASTERPLAN Abruzzo rappresenta il documento di programmazione

economico-finanziaria attraverso cui la Regione individua gli interventi

prioritari e le aree di intervento strategiche per il territorio regionale;



PRINCIPALI LINEE DI SVILUPPO E RELATIVE AREE DI 

INTERVENTO CONCORDATE TRA LA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA REGIONE ABRUZZO
Infrastrutture

 Gli interventi che rientrano in questo settore strategico hanno l’obiettivo di migliorare la mobilità
per lo sviluppo delle imprese e dei territori, realizzare gli interventi su strade e ferrovie, porti,
aeroporti e filovie funzionali allo sviluppo economico/turistico con una finalità di coesione e pari
accessibilità alle diverse aree regionali.

Ambiente

 In questo settore strategico sono compresi gli interventi che risolvono la procedura di infrazione
2011/2215, relativa alla gestione ordinaria dei rifiuti ed allo smaltimento dei rifiuti stoccati; la
bonifica dei terreni contaminati; le opere relative al sistema idrico integrato, nell’ambito della
distribuzione e qualità delle acque, con particolare riferimento all’adeguamento e
ottimizzazione dei sistemi di depurazione, il potenziamento delle strutture di depurazione nelle
aree di insediamento industriale, al completamento delle opere di invaso, raccolta e
distribuzione delle acque, nonché gli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Sviluppo economico e produttivo

 Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono finalizzate a promuovere
l’innovazione e la ricerca, attrarre investimenti sul territorio, realizzare centri di eccellenza ed
innovazione, sviluppare le reti irrigue per il settore agricolo, nonché dotare le aree di
insediamento industriale dell’accesso alla banda ultra larga.

Turismo e cultura

 Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento mirano a migliorare l’accessibilità
alle aree ad alta vocazione turistica; realizzare opere di manutenzione, valorizzazione e
rifunzionalizzazione delle strutture culturali ed artistiche di rilievo; promuovere uno sviluppo
turistico integrato e sostenibile anche con il recupero e la ristrutturazione degli antichi borghi ed
il rilancio delle micro-imprese artigianali ed enogastronomiche; sviluppare la Montagna e relativi
comprensori; realizzare opere di viabilità ciclopedonale;



IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI 
INTERVENTI E RISORSE FINANZIARIE

Area di intervento Costo totale interventi (€) Risorse già assegnate 

(1) (€)

Risorse FSC 2014-2020 (€) Altre risorse disponibili ( 2 ) (€) Risorse finanziarie FSC al 2017 (€)

Infrastrutture 616.450.000 17.800.000 245.750.000 352.900.000 50.550.000

Ambiente 477.032.721 21.279.229 182.410.000 273.343.492 24.850.000

Sviluppo economico e produttivo 157.305.000 - 101.305.000 56.000.000 12.150.000

Turismo e cultura 254.835.000 - 223.635.000 31.200.000 50.950.000

Totale costi e risorse 1.505.622.721 39.079.229 753.100.000 713.443.492 138.500.000

L’importo complessivo degli interventi, che costituiscono gli impegni del presente Patto, e le risorse finanziarie previste per la

loro attuazione sono indicati in dettaglio nell’Allegato A al Patto e sono sinteticamente descritte, per macro-categorie, nella

seguente tabella, suddivise per aree di intervento:

( 1 ) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni oggetto di AdP, APQ, assegnate con provvedimenti di legge; ecc.  ( 2 ) Altre risorse disponibili: POR FSER, Programma complementare regionale; 

Programmi operativi nazionali, altre Fonti Nazionali

Le risorse finanziarie a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020, sono state assegnate da parte

del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n.

190 (legge di stabilità 2015), con propria Deliberazione n. 26 del 10.08.2016.

La stessa Deliberazione CIPE ha indicato i criteri ed i meccanismi per il trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 e per la revoca totale o

parziale delle stesse risorse di cui al presente Patto.
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ATTI AMMINISTRATIVI  PROPEDEUDICI 

PER LA REALIZZAZONE DEL 

MASTERPLAN
DGR 402 DEL 25.06.16: 

 Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi e dei servizi Regionali interessati (allegati 1 e 2)

 Individuazione del Rappresentante per l’ Abruzzo in seno al Comitato di Indirizzo e Controllo per la Gestione del Patto

 Individuazione del Responsabile Unico dell’Attuazione del Patto con il compito di sovraintendere all’attuazione degli interventi

 Individuazione, per l’Ufficio di Presidenza, dei soggetti deputati alla verifica, controllo e azione di sostegno dei Soggetti Attuatori, 
nonché interfaccia per i Dirigenti Regionali

DGR 693 DEL 05.11.16:

 Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Soggetti Attuatori

DGR 863 DEL 20.12.16:

 Modifica e integrazione dell’Allegato 1 (individuazione soggetti attuatori) e allegato 2 (individuazione dei servizi regionali 
interessati alla realizzazione degli interventi)

CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL RUA DEL 23.03.17

 Circolare esplicativa, trasmessa ai Dirigenti dei servizi Regionali interessati al Masterplan, riguardante gli adempimenti contabili 
per l’avvio delle attività. La predetta circolare ha come allegato un crono bilancio recante gli importi relativi per ogni 
intervento, nel triennio 2017/2019.

CIRCOLARE N. 1/2017 DEL MINISTERO PER LA COESINE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO 

 Circolare recante ”Adempimenti delibere CIPE 25 e 26 del 10.08.16. Governace, modifiche e riprogrammazione di risorse, 
revoche disposizioni finanziarie ”

DGR 320 DEL 26.06.17

 Modifica e integrazione dell’Allegato 1 (individuazione soggetti attuatori) e allegato 2 (individuazione dei servizi regionali 
interessati alla realizzazione degli interventi)



REFERENTI DEL PATTO – COMITATO DI INDIRIZZO 

E CONTROLLO PER LA GESTIONE DEL PATTO

1. I referenti del presente Patto sono l’Autorità Politica per la Coesione e il Presidente 

della Regione Abruzzo. 

2. L’Autorità Politica per la Coesione e la Regione Abruzzo si avvalgono di un Comitato 

di Indirizzo e Controllo per la gestione del Patto” (di seguito Comitato), senza oneri a 

carico del Patto medesimo, che risulta così costituito: 

 un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

 un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della 

Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e un rappresentante della 

Regione Abruzzo. 

3. Il Comitato è presieduto dal rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.



LA GOVERNANCE

E’ affidata ad un comitato di sorveglianza “Comitato di Indirizzo e Controllo” 
costituito da rappresentanti del Governo e da un rappresentante della Regione 
Abruzzo;

IL MONITORAGGIO

Tutti gli interventi sono monitorati secondo un preciso protocollo di colloquio , 
avente carattere informatico, con una cadenza bimestrale oltre che con 
scadenze definite da apposite circolari del Ministero dell’Economia e Finanze;

Il primo trasferimento delle risorse finanziarie (10%) è subordinato all’inserimento dei 
singoli interventi nel sistema unico di monitoraggio, inclusi i relativi 
cronoprogrammi.

L’inserimento dei dati  deve essere effettuato del relativo RUP dell’intervento a 
seguito di trasmissione delle credenziali di accesso al sistema informatico di 
monitoraggio.

Le Linee guida  per l’attivazione dei lavori 

MASTERPLAN



MODIFICHE E RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ECONOMIE

Allorquando le risorse finanziarie interessate provengono dalla linea principale di 
finanziamento del Masterplan (FSC 2014/2020), le modifiche e riprogrammazioni 
delle risorse avvengono nel seguente modo:

 Quando la modifica è contenuta entro il limite dei 5 milioni di euro ovvero, se più 
elevata, non superino la soglia del 2% della dotazione FSC assegnata al Patto 
(15Mln) , provvede il Comitato di indirizzo e controllo;

 Quando la modifica è superiore ai limiti di cui sopra provvedere il Dipartimento 
per le Politiche della Coesione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
sentito il Comitato di Indirizzo e Controllo;

REVOCA DELLE RISORSE

Le risorse assegnate devono trovare l’assunzione dell’OGV (obbligazione 
giuridicamente vincolante) entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019, pena la 
revoca del finanziamento per la parte di OGV non assunta.

Le risorse possono essere altresì revocate qualora, all’esito delle verifiche disposte 
annualmente, in relazione all’avanzamento di spesa, lo scostamento superi il 
25% delle previsioni annuali di fabbisogno;

Le Linee guida  per l’attivazione dei lavori 

MASTERPLAN



DISPOSIZIONI FINANZIARIE – TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il trasferimento delle risorse consente a ciascun soggetto attuatore 
l’avvio delle attività necessari all’attuazione del Masterplan. 

Le risorse saranno cosi trasferite:

 10% - anticipazione concessa allorquando gli interventi siano stati 
caricati nella Banca Dati Unitaria ;

 85% - pagamenti intermedi secondo lo Stato di Avanzamento dei 
Lavori (SAL) . Il primo pagamento successivo all’anticipazione può 
essere richiesto quando il costo di realizzazione sia almeno pari al 
5% dell’importo assegnato all’intervento. I pagamenti successivi 
allorquando si realizzi un ulteriore costo anch’esso pari almeno a 
5% dell’importo complessivo assegnato ai singoli interventi.

 5% - a seguito di domanda finale di pagamento inviata 
dall’organismo di certificazione ;

Le Linee guida  per l’attivazione dei lavori 

MASTERPLAN



INTERVENTI MASTERPLAN

2016

12 1 2 3 4

DPE004 DPE - TRASPORTI 1  RFI Bretella di Sulmona - Rete L'AQUILA PESCARA € 11.000.000,00

DPE004 DPE - TRASPORTI 2  RFI velocizzazione linea Pescara Roma € 10.000.000,00

DPE004 DPE - TRASPORTI 3  RFI Collegamento Porto di Vasto € 15.000.000,00

DPE004

DPE - TRASPORTI 4 SI NO TUA
Completamento infrastrutturale ferroviario al 

servizio del Porto di Ortona
€ 1.700.000,00 12 1 2 3 4

DPE004

DPE - TRASPORTI 5 SI NO TUA

Ampliamento piastra logistica intermodale della 

zona industrale della Val di Sangro e realizzazione 

di fabbricati ad uso della stazione di Saletti

€ 5.500.000,00 12 1 2 3 4

DPE003

DPE - TRASPORTI 6A SI SI SAGA

Interventi per lo sviluppo aeroporto d'Abruzzo 

(allungamento della pista di volo; collegamento 

dello scalo mediante fermata ferroviaria dedicata)

€ 18.350.000,00 12 1 2 3 4

DPE004

DPE - TRASPORTI 6B SI SI RFI

Interventi per lo sviluppo aeroporto d'Abruzzo 

(interventi dedicati per la realizzazione della nuova 

fermata ferroviaria in località S.Giovanni Teatino, 

eliminazione passaggio a livello e realizzazione 

opera sostitutiva)

€ 2.650.000,00 12 1 2 3 4

DPE003
DPE - TRASPORTI 7 SI SI ARAP Deviazione del porto canale di Pescara  € 15.000.000,00 12 1 2 3 4

DPE003
DPE - TRASPORTI 8 SI SI COMUNE DI ORTONA

Completamento interventi sul porto di Ortona 

(approfondimento dragaggio, prolungamento diga 

sud)

€ 40.500.000,00 12 1 2 3 4

DPE004

DPE - TRASPORTI 9 SI SI PROVINCIA  DI CHIETI
Collegamento porto di Ortona con casello 

autostradale A14
€ 2.000.000,00 12 1 2 3 4

DPE003
DPE - TRASPORTI 10 SI NO

PROVINCIA DI TERAMO/COMUNE 

ROSETO

Ampliamento e messa in sicurezza del porto 

turistico di Roseto degli Abruzzi
€ 1.700.000,00 12 1 2 3 4

DPE004

DPE - TRASPORTI 11 NO ANAS TERAMO MARE IV LOTTO, € 85.000.000,00

DPE004

DPE - TRASPORTI 12 NO ANAS
 VARIANTE  SUD ABITATO L'AQUILA, LAVORI 

ADEGUAMENTO CONSORTILE MAUSONIA, 
€ 53.200.000,00

DPE004

DPE - TRASPORTI 13 SI SI

CONVENZIONE CITTA' VAL FINO -  

CAPOFILA COMUNE DI 

CASTILENTI

Intervento di messa in sicurezza della struttura 

viaria strada Val Fino (connessione costa 

teramana-parco del Gran Sasso)

€ 8.500.000,00 12 1 2 3 4

DPE004

DPE - TRASPORTI 14 SI SI COMUNE DI CHIETI
Completamento sistema filoviario di Chieti dalla via 

dei Vestini a piazza Sant'Anna
€ 4.000.000,00 12 1 2 3 4

DPE004
DPE - TRASPORTI 15 TUA

Funicolare di collegamento tra il centro città e il 

Campus universitario di Teramo
€ 10.000.000,00

DPE003
DPE - TRASPORTI 16 SAGA

RIQUALIFICAZIONE AREA LANDSIDE E 

AIRSIDE
€ 8.400.000,00

COD.AREA TEMATICA
IMPORTO TOTALE 

INTERVENTO

PROGRAMMAZIONE DIRETTA CONTRATTO RFI 2016-2019

PROGRAMMAZIONE DIRETTA CONTRATTO RFI 2016-2019

RUP CUP

VECCHIA 

PROGRAMMAZION

2017

IN FASE DI RIPROGRAMMAZIONE

MASTERPLAN ABRUZZO CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO AL 26/06/2017

PROGRAMMAZIONE DIRETTA CONTRATTO  ANAS 2016-2019

PROGRAMMAZIONE DIRETTA CONTRATTO  ANAS 2016-2020

INTERVENTO GIA' IN ESSERE PROGRAMMAZIONE FSC 2007/2013

 CONCESSIONARIO 

(SOGGETTO ATTUATTORE) 
DESCRIZIONE INTERVENTO

CRONOPROGRAMMA DI SINTESI

PROGRAMMAZIONE DIRETTA CONTRATTO RFI 2016-2019

CRONOPROGRAMMA GENERALE  al 26 06 17.xlsx

