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Appendice sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne al 

7 dicembre 2020  



Premessa 

L’ambito “Basso Sangro-Trigno” è costituito da 33 Comuni della Provincia di Chieti localizzati dalla 
Maiella orientale fino ai confini con il Molise. I Comuni dell’ambito rappresentano circa il 32 per 
cento dei Comuni della Provincia di Chieti e poco più del 10 per cento di tutti i Comuni abruzzesi. La 
popolazione residente nell’ambito territoriale di riferimento, pari a 22.200 abitanti, costituisce il 5,7 
per cento della popolazione complessiva della provincia di Chieti e l’1,7 per cento degli abitanti della 
Regione. La superficie interessata dall’ambito è di 761 kmq, rappresenta quasi il 30 per cento del 
territorio della provincia di Chieti e il 7 per cento della superficie regionale. La densità di popolazione 
è pari a 29,17 ab/kmq contro i 150,4 della Provincia di Chieti e i 121,9 della Regione. 
L’area si articola in tre sub-ambiti caratterizzati, dal punto di vista ambientale, infrastrutturale ed 
orografico, dalle valli i cui toponimi sono originati dai fiumi che le solcano: 

- l’Aventino, posto a ridosso della parte orientale del massiccio della “Majella” e caratterizzato 
dalla presenza del Parco Nazionale; 

- il Sangro, sviluppato lungo la vallata del fiume Sangro; 
- l’Alto Vastese, ubicato lungo due fiumi il Treste e il Trigno. 

La Strategia d’Area “Basso Sangro-Trigno” è stata avviata a maggio 2014.  
Nei primi mesi del 2015 la Giunta Regionale Abruzzo con delibera GR n 290 del 14 aprile 2015 ha 
individuato l’area come prototipo.  
La strategia è stata approvata dal Comitato Nazionale per le Aree Interne con nota DPCOE n. 000271 
del 30 gennaio 2017 e dalla Regione Abruzzo con DGR n. 99 del 28 febbraio 2017.  
La sottoscrizione dell’APQ è stata ultimata nel novembre 2017.  
La copertura finanziaria degli interventi ammonta a euro 11.279.540,00 ed è assicurata dalle 
seguenti risorse:  
a) Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): euro 3.740.000,00  
b) POR FESR: euro 2.539.540,00  
c) POR FSE: euro 1.400.000,00  
d) PSR FEASR: euro 1.600.000,00  
e) L.R. 77/00: euro 2.000.000,00  
Nell’APQ la Regione si impegna a garantire la copertura finanziaria per la realizzazione del Plesso 
scolastico unico Medio Trigno.   



 

1.  Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi 

Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ. 

Versione N. Interventi 
cantierabili (All. 3) 

N. Interventi 
non cantierabili 

N. Totale 
Interventi 

Anno di riferimento (2019) 23 1 24 

Anno precedente (2018) 23 1 24 

Anno di sottoscrizione APQ (2017) 12 8 24 

N.b. Il non cantierabile è riferito alla progettazione del plesso sopra richiamato 

2. Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro  

Sono state apportate modifiche per piccoli adeguamenti alle schede: 

Anno 2018 

Con nota, prot.RA/0285406/18 del 16 ottobre 2018, è stata comunicata all’Agenzia di Coesione la 

variazione delle seguenti schede di intervento: 

Titolo scheda 1.1a - MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI. ATTIVAZIONE DEI LABORATORI 
NELL'I.C. PALENA – TORRICELLA PELIGNA:  
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
A causa del tempo trascorso dall’avvio e delle nuove esigenze emerse si è previsto l’adeguamento come di 
seguito: 
• Competenze logico-matematiche e digitali (es. coding): minima riduzione del numero laboratori previsti da 
33 a  30. 
• Competenze linguistico-espressive, comunicative e certificazione di lingua inglese: minima riduzione del 
numero laboratori previsti da 49 a  41. 
Per la formazione dei docenti in rete tra gli II.CC. dell’area, viene eliminato il numero di corsi poiché gli stessi 
potranno variare  a seguito di modifiche nelle esigenze. 
Viene eliminato l’incentivo per ridurre il costo dei pasti. 
Cronoprogramma 
Si è prevista la proroga del termine di ultimazione delle attività ad ottobre 2021, poiché si è verificato lo 
slittamento dell’inizio attività di circa un anno dovuto alle procedure di attivazione dell’APQ. 
 
Titolo scheda 1.1b - MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI. ATTIVAZIONE DEI LABORATORI 
NELL'I.C.CASTIGLIONE M.M - CARUNCHIO 
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
A causa del tempo trascorso dall’avvio e delle nuove esigenze emerse si è previsto l’adeguamento come di 
seguito: 
• Competenze logico-matematiche e digitali (es. coding): riduzione del numero laboratori previsti da 33 a  20. 
• Competenze linguistico-espressive, comunicative e certificazione di lingua inglese: minima riduzione del 
numero laboratori previsti da 39 a  35. 
Viene eliminata la formazione dei docenti poiché sarà eseguita in rete. 
Viene eliminato l’incentivo per ridurre il costo dei pasti. 
Cronoprogramma 
Si è prevista la proroga del termine di ultimazione delle attività ad ottobre 2021, poiché si è verificato lo 
slittamento dell’inizio attività di circa un anno dovuto alle procedure di attivazione dell’APQ. 



 
Titolo scheda 1.1c - MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI. ATTIVAZIONE DEI LABORATORI 
NELL'I.C. QUADRI 
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
A causa del tempo trascorso dall’avvio e delle nuove esigenze emerse si è previsto l’adeguamento come di 
seguito: 
• Competenze linguistico-espressive, comunicative e certificazione di lingua inglese, nel quale l’I.C. Quadri ha 
previsto: numero laboratori previsti 22 a seguito di adeguamento 25. 
Viene eliminata la formazione dei docenti poiché sarà eseguita in rete. 
Viene eliminato l’incentivo per ridurre il costo dei pasti. 
Cronoprogramma 
E’ prevista la proroga del termine di ultimazione delle attività ad ottobre 2021, poiché si è verificato lo 
slittamento dell’inizio attività di circa un anno dovuto alle procedure di attivazione dell’APQ. 
 
Titolo scheda 1.2 - PROGETTAZIONE PLESSO UNICO MEDIO VASTESE 
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
La possibilità di concorrere alla ripartizione dei fondi per la realizzazione di scuole in aree interne con la Legge 
27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018), commi 677 e 678, ha condizionato l’avvio di tutta l’attività per chi 
è prevista la proroga del termine di ultimazione delle attività ad ottobre 2021. 
 
Titolo scheda 1.3 - CENTRI FORMATIVI E CULTURALI PER GLI ADULTI 
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
A causa del tempo trascorso dall’avvio è prevista la proroga del termine di ultimazione delle attività ad 
ottobre 2021, poiché si è verificato lo slittamento dell’inizio attività di circa un anno dovuto alle procedure di 
attivazione dell’APQ. 
 
Titolo scheda 1.4a - SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE – I.C. PALENA-
TORRICELLA PELIGNA. 
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
E’ prevista la proroga del termine di ultimazione poiché si è verificato lo slittamento dell’inizio attività di circa 
un anno, dovuto alle procedure di attivazione dell’APQ. 
 
Titolo scheda 1.4b - SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE – I.C. CASTIGLIONE 
MESSER MARINO - CARUNCHIO. 
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
E’ prevista la proroga del termine di ultimazione poiché si è verificato lo slittamento dell’inizio attività di circa 
un anno, dovuto alle procedure di attivazione dell’APQ. 
 
Titolo scheda 1.4c - SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE – I.C. QUADRI. 
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
E’ prevista la proroga del termine di ultimazione poiché si è verificato lo slittamento dell’inizio attività di circa 
un anno, dovuto alle procedure di attivazione dell’APQ. 



 
Titolo scheda 1.4d - SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE – I.C. – 
TORNARECCIO. 
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
E’ prevista la proroga del termine di ultimazione poiché si è verificato lo slittamento dell’inizio attività di circa 
un anno, dovuto alle procedure di attivazione dell’APQ. 
 
Titolo scheda 1.4e - SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE – I.P.S.S.A.R. “G. 
MARCHITELLI” DI VILLA SANTA MARIA. 
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
E’prevista la proroga del termine di ultimazione poiché si è verificato lo slittamento dell’inizio attività di circa 
un anno, dovuto alle procedure di attivazione dell’APQ. 
 

Con nota, prot. RA n. 0337723/18 del 3 dicembre 2018, è stata comunicata la variazione delle seguenti 

schede di intervento: 

Titolo scheda 2.2 – Rete Territoriale di servizi socio-sanitari-assistenziali. 
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
Rispetto agli interventi previsti sono state disposte modifiche di lieve entità dettate dalla necessità di 
adeguare le modalità di gestione originariamente programmate, nella fattispecie: 

 Intervento 1 – Call Center di ascolto e monitoraggio proattivo: Il servizio inizialmente localizzato 
presso una delle sedi PUA distrettuali, verrà implementato nella sede della Centrale di 
Coordinamento Cure Transazionali individuata all’interno del Centro Servizi “Sangro Aventino”. Tale 
scelta consentirà di abbattere i costi relativi all’implementazione di una piattaforma tecnologica di 
call center, di poter contare sulla dotazione strumentale in uso al centro servizi e di poter ripensare 
l’intervento sottoforma di servizio di ascolto e monitoraggio proattivo. Un luogo dove programmare 
i contatti telefonici con l’utenza fragile e ipotizzare interventi di presa in carico e sostegno alle 
famiglie. 

 Intervento 5 - Volontariato in rete: Il progetto prevede la creazione di un servizio di vigilanza attiva 
sul territorio oggetto di sperimentazione, rivolto agli anziani soli o che vivono in zone isolate, 
attraverso l’inclusione lavorativa di soggetti fragili. L’inclusione lavorativa dei soggetti fragili avverrà 
attraverso la realizzazione di borse lavoro finalizzate a garantire servizi socio-assistenziali, quali: fare 
la spesa, disbrigo commissioni varie, intrattenimento, sollievo nello svolgimento di piccoli lavori 
domestici. La durata massima della borsa lavoro sarà di 50 settimane totali, il numero massimo delle 
borse lavoro attivabili è pari a n. 33, ovvero una per singolo Comune, le ore di borsa lavoro saranno 
concentrate soprattutto durante il periodo invernale. 

 In sede di redazione della scheda di intervento, per mero errore materiale, non è stato inclusa nella 
sezione Tipologie di spesa le borse lavoro. 

Inoltre si è provveduto ad includere le spese di gestione e funzionamento e quelle relative a viaggi e missioni. 
Cronoprogramma 
E’ prevista la proroga del termine di ultimazione delle attività a giugno 2021, visto lo slittamento dell’inizio 
attività dovuto al ritardo nella sottoscrizione dell’APQ. 
 
Titolo scheda 3.1 – Trasporto Utenza debole:  
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
Il servizio per come progettato si rivolge ad un’utenza fragile, ovvero a soggetti diversamente abili e ad 
anziani in condizione di parziale autosufficienza.  
Il bisogno rilevato in questa fase di gestione dell’intervento,  ha evidenziato una coincidenza tra gli orari e i 
giorni settimanali di servizio richiesti dagli utenti dei  Comuni dell’Area. Per soddisfare tali esigenze l’acquisto 



dei due mezzi come previsto in origine non è sufficiente; pertanto si rende necessario modificare 
parzialmente le modalità di gestione dei chilometri. 
Invero una parte dei chilometri, sarà gestita con i due mezzi acquistati come da previsione e mediante 
personale da individuare con procedura di gara, un’altra sarà gestita da soggetti, egualmente selezionati 
mediante procedura di gara pubblica che, oltre al personale dedicato, dovranno garantire la messa a 
disposizione del servizio di ulteriori mezzi idonei, attrezzati e omologati anche per il trasporto disabili, in 
numero sufficiente al bisogno espresso dal territorio. Tale modalità di gestione determina una parziale 
riduzione del numero totale dei chilometri di percorrenza rispetto a quello complessivo programmato: da 
180.000 a 150.000 di cui: 

  n. 90.000 Km, mediante n. 2 mezzi di trasporto acquistati nell’Ambito del progetto e attraverso 
l’individuazione del personale dedicato  in possesso dei requisiti previsti dalle norme di settore, con 
regolare procedura di gara; 

 n. 60.000 Km, mediante l’esternalizzazione e affidamento del servizio a soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dalle norme di settore, individuati con regolare procedura di gara che garantiranno 
oltre al personale dedicato, la messa a disposizione di mezzi idonei, attrezzati e omologati per il 
trasporto disabili secondo quanto espressamente disposto dalla normativa vigente in materia. 

Tale modifica non incide sul costo totale del progetto pari ad € 190.000,00 
Cronoprogramma 
E’ prevista la proroga del termine di ultimazione delle attività a giugno 2021, poiché si è verificato lo 
slittamento dell’inizio attività di circa un anno dovuto al passaggio dalla fase di Strategia alla sottoscrizione 
dell' Accordo. 
 
Titolo scheda 4.6 - Servizi digitali associati verso cittadini e imprese 
Relazione illustrativa variazioni 
Premessa 
In considerazione delle conseguenze derivanti da obblighi amministrativi connessi all’entrata in vigore di 
nuove norme, nonché di nuove esigenze emerse, sono state introdotte delle nuove attività che non hanno 
alterato la natura dell’intervento. Tali modifiche, come evincibili dai contenuti del Piano Operativo approvato 
nel corso della Conferenza degli Amministratori del 13/06/2018, hanno lo scopo di garantire il funzionamento 
di una P.A. sempre più efficiente ed efficace. 
Descrizione nuove attività inserite 
I Comuni aderenti alla strategia aree interne, hanno già digitalizzato diverse informazioni utilizzando anche 
un applicativo GIS indispensabile per l’erogazione di servizi specifici. Ovviamente per fornire un servizio 
sempre più efficiente ed efficace è necessario disporre di dati aggiornati e in linea con la normativa vigente. 
Proprio in questa ottica risulta indispensabile: 

 Fornire supporto a ciascun Comune, per redigere/adeguare il Regolamento Edilizio alla normativa 
sovraordinata di riferimento  (Intesa Stato-Regioni pubblicata sul GURI n. 268 del 16.11.2016 e 
Delibera di Giunta Regionale n. 850 del 28.12.2017). Ci si pone inoltre come obiettivo quello di 
inserire all’interno di tale strumento elementi che tengano conto e valorizzino le caratteristiche e 
peculiarità dei comuni facenti parte della Strategia Aree Interne Area Basso Sangro Trigno.  

 Supportare i Comuni nella Redazione/Aggiornamento  dei Piani di Emergenza Comunale  secondo il 
nuovo format  redatto (Linee Guida di cui alla D.G.R.  n. 521 del 23.07.2018). 

Le due attività sono indispensabili per standardizzare le procedure dei vari Enti e razionalizzare le risorse del 
territorio, con grandi vantaggi per i cittadini e imprese che vogliono fare investimenti nella zona.  
In virtù di quanto sopra è emersa la necessità di garantire la presenza e  un impegno maggiori da parte del 
Responsabile del progetto (personale interno coinvolto) 
Nella scheda è stata tolta la parte del MUDE in quanto questa attività è portata avanti dalla Regione Abruzzo, 
evitando in questo modo inutili duplicazioni di attività. 
Cronoprogramma 
Il cronoprogramma rimane pressoché uguale tranne uno slittamento in avanti dell’inizio delle attività resosi 
necessario per organizzare al meglio le attività da intraprendere e per pianificare l’inserimento delle ulteriori 
attività come sopra descritte 

 



Titolo scheda 1.2 - PROGETTAZIONE PLESSO UNICO MEDIO VASTESE 
Relazione illustrativa degli adeguamenti 
Descrizione 
La possibilità di concorrere alla ripartizione dei fondi per la realizzazione di scuole in aree interne con la Legge 
27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018), commi 677 e 678, ha condizionato l’avvio di tutta l’attività per si 
ritiene necessario prorogare il termine di ultimazione delle attività a dicembre 2020. 
Si evidenzia, inoltre, che una verifica degli alunni che frequentano i plessi interessati, a.s. 2018/2019, ha 
evidenziato un numero inferiore rispetto alla previsione fatta sulla base dei dati del 2015, periodo di 
predisposizione della strategia. Ne deriva che il plesso sarà dimensionato su un totale di alunni pari a 305 che 
moltiplicato il parametro di costo unitario di 15.000 euro, di cui al DM n. 828 del 2018, determina un importo 
complessivo massimo pari a 4.575 milioni di euro escluso progettazione esecutiva e arredi invece di 5,9 
milioni di euro poiché INAIL sopporta i costi solo per l’acquisto del terreno, la realizzazione dell’immobile e 
degli spazi esterni e la direzione lavori. 
 
Con nota prot. 11403 del 1 luglio 2019, l’Agenzia per la Coesione ha chiuso la procedura di variazione delle 
schede inviate. 

 

3. Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro  

Avanzamento dell’Accordo nel suo complesso (fonte BDU). 

Eventuali criticità riscontrate nell’alimentazione del sistema BDU (avvenuto/mancato caricamento dei dati 

ecc.). 

L’inserimento all’interno del sistema BDU, articolato per programmazioni comunitarie e nazionali (POR e 
Masterplan Abruzzo), di un APQ non ancorato a detti programmi ha comportato una notevole difficoltà 
sull’allineamento dei dati tra Regione e Agenzia. 
Alcuni esempi concreti di rallentamenti procedurali.  
Nella sezione indicatori sono riportati esclusivamente risultati attesi, indicatori di realizzazione e risultato 
dell’Accordo di Partenariato e non gli indicatori riportati nelle schede di intervento dell’APQ Basso Sangro 
Trigno; sul sistema questi ultimi sono stati inseriti come “opzionali” per avere una coerenza con le schede 
approvate. C’è il rischio di non avere a sistema una effettiva “misurabilità” degli interventi. 
A luglio 2019 è stato segnalato che nel caricamento dei dati, alla categoria "Versioni" sezione "Anagrafica dei 
progetti", mancava il tab "Controlli" che consente di verificare se il caricamento è corretto oppure ci sono 
elementi invalidanti che potrebbero impedire ai controlli successivi di validare i dati inseriti. 
Nei mesi successivi tutti i progetti caricati a sistema riportavano l’errore ”Assenza di record per la Struttura 
AP05 Strumento Attuativo”; in pratica, lo strumento attuativo non era agganciato al campo “legge di 
stabilità” che finanzia gli interventi APQ. 
A dicembre 2019, risolti i maggiori problemi, se ne sono presentati altri, quali il disallineamento Regione-
Agenzia-Igrue, poi parzialmente risolti. 
La collaborazione con l’Agenzia di Coesione è stata molto proficua e positiva. 
 
 
_Individuazione di best practices e sintesi dei progetti in attuazione ritenuti più significativi e di successo (in 

termini di partecipazione dell’utenza e della comunità, di popolazione che ha fruito del servizio ecc.). 

Gli interventi a maggiore impatto e significativi sono i seguenti: 
 
Istruzione 
Sono certamente i laboratori didattici, attivati dai tre comprensivi dell’area, che hanno avuto un ottimo 
successo sia in termini di adesioni che di soddisfazione da parte degli studenti e dei genitori. Sono stati attivati 
corsi con impatti positivi sugli alunni poiché hanno stimolato lo “stare” e il “fare” insieme in una forma 
collaborativa altrimenti difficilmente conseguibile nella didattica tradizionale. I corsi sugli “scacchi”, sui 



“videomaker” e sul “teatro” sono solo alcuni esempi dei successi avuti dagli interventi. Tutti i moduli del 
progetto si sono svolti in orario extracurricolare favorendo l’incremento del tempo scuola e sono stati 
supportati da un docente Esperto interno e/o esterno e da un docente Tutor interno. Si prevede un 
miglioramento delle competenze logico matematiche, digitali, linguistico-espressive e comunicative degli 
allievi. 
 
Mobilità 
Il trasporto interno all’area con servizio TPL, rivolto principalmente al target studenti, ha contribuito a un più 
efficace accorpamento dei plessi per ridurre le pluriclassi, uno degli obiettivi prioritari della Strategia Basso 
Sangro Trigno. La fattiva collaborazione tra il Dipartimento Trasporti regionale e l’area ha consentito di 
raggiungere anche un importante risultato; l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle corse effettivamente 
necessarie e richieste dai cittadini ai rappresentanti istituzionali dell’area. Sono stati attivati 8 nuovi servizi 
che hanno trasportato oltre 40.000 mila utenti (dati forniti dalle ditte di trasporto pubblico) avvicinando, già 
dopo un anno di sperimentazione, il risultato atteso di 46.000 mila trasportati previsto nella scheda. 
 
Integrazione socio-sanitaria 
Le evidenze emerse sull'approccio esclusivamente ospedaliero per il contrasto all'epidemia indicano 
chiaramente e consolidano il modello adottato dal Programma Strategico Salute nel Basso Sangro Trigno 
(dall’Ospedale al territorio), con l'assistenza centrata sulla persona, cioè orientata al potenziamento delle 
capacità residue, all'attenzione, al rispetto e alla dignità della persona fragile, alla necessità di continue e 
prolungate interazioni inter-personali, l'attenzione alle capacità di adattamento e di self-care. In questo 
contesto risulta vincente l’adozione della tecnologia e-health, con contatti frequenti da remoto di un 
operatore che si prende cura della persona, con l’ausilio del teleconsulto, della verifica dell'aderenza alla 
terapia, del monitoraggio elettronico dei parametri clinici e, soprattutto, della presenza nominativa, 
periodica, che tranquillizza, riduce la solitudine del confinamento e rafforza l'auto cura.  Le azioni attivate già 
hanno dato risultati incoraggianti e sono il primo risultato della integrazione tra sanitario e sociale, obiettivo 
prioritario della Strategia, rafforzato da protocolli e atti amministrativi adottati dalle istituzioni competenti. 
 
Servizi digitali 
La sottoscrizione di una Convenzione per la gestione associata per pianificazione urbanistica ed edilizia, 
protezione civile e catasto ha comportato ad affrontare alcune sfide coerenti con i temi dell’ICT nella PA:  

 lavorare per l’innovazione delle tecnologie e dei processi; 

 sviluppare piattaforme per facilitare il lavoro in rete. 
E’ in fase di realizzazione un “Open Basso Sangro-Trigno” nel quale far confluire i dati territoriali da utilizzare 
per le diverse attività inerenti la gestione del territorio e l’erogazione dei servizi sviluppate su base GIS. 
L’intervento concorre al raggiungimento degli obiettivi della Strategia direttamente sul prerequisito relativo 
all’associazionismo ma anche sui tre servizi fondamentali. Le attività in corso in forma associata e con 
strumenti innovativi di gestione del territorio sono:  

 Regolamenti Edilizi Tipo; 

 Piani di Emergenza Comunale; 

 Data Center in CLOUD; 

 Sportello Unico dell’Edilizia e MUDE; 

 Diffusione dello SPID; 

 Smart working; 

 Ragioneria e Tributi; 

 Dotazioni Informatiche; 

 Servizio PagoPA. 
I risvolti positivi: 

 Alta soddisfazione dell’utenza (professionisti e cittadini); 

 Alta soddisfazione dei tecnici comunali; 

 Organizzazione e disponibilità on line di dati territoriali georiferiti.  
L’esperienza sta fornendo: 



 a tutti gli attori un input motivazionale positivo; 

 ai dipendenti comunali l’opportunità di conoscere nuove modalità di lavoro più sfidanti, capaci di 
accrescere la soluzione delle problematiche gestionali. 

 
Dote di comunità 
Tratto caratterizzante della dote di comunità è lo stretto legame con la strategia e, dunque, con il territorio 
e le sue specificità. L’intervento è stato inserito nella Programmazione FSE Abruzzo 2014-2020: prevede il 
sostegno ai giovani e ai meno giovani non occupati nel declinare la propria idea di contributo alla comunità 
generativa che possa garantire reddito e sostenere l’attuazione della visione di sviluppo dell’Area. Il progetto 
prevede interventi coniugati in percorsi integrati di informazione, selezione, orientamento, formazione, 
tirocini brevi, voucher di servizio, accompagnamento al lavoro o alla creazione di impresa, incentivi 
all’assunzione, creazione di impresa e assistenza post start up. Sono stati presi in carico circa 150 destinatari; 
è in corso la fase di orientamento. 
 

3.1 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità 

Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati con legge di stabilità 

indicando i risultati conseguiti ed eventuali criticità.  

3.1. 1 Istruzione 

(Localizzazione degli interventi, popolazione che ha fruito dei servizi attivati in linea con gli indicatori 

individuati dalle schede intervento anche in riferimento a quanto disposto dall’art. 11, co.5, dell’Accordo di 

Programma Quadro. 

Sono stati erogati gli anticipi (pari al 40% di ogni intervento) per le attività “Miglioramento delle competenze 
degli allievi” e “Infrastrutture tecnologiche”; gli Istituti hanno avviato i laboratori didattici e acquistato quasi 
totalmente le attrezzature. Gli istituti comprensivi, soggetti attuatori degli interventi, hanno presentato 
variazioni di lieve entità alle schede dell’APQ. Gli interventi sono in fase di attuazione. 
Per l’attuazione della scheda di intervento 1.2 “Plesso unico” è stato firmato il Decreto di attuazione dell’art. 
1 commi 677-678 della L. 205/2017 ed è stato registrato dalla Corte dei Conti; lo stesso prevede il 
finanziamento di scuole innovative nelle aree interne. Sei Comuni dell’area hanno sottoscritto una 
convenzione per chiudere 3 plessi e realizzarne uno unico moderno e sicuro in posizione baricentrica. Il 
Comitato SNAI ha inviato le linee guida predisposte dal Comune di Celenza sul Trigno per la realizzazione del 
plesso unico al MIUR; è stato definito il numero di alunni potenziali della scuola pari a 305. Con nota del 9 
agosto 2019 il MIUR ha comunicato all’INAIL che dalla documentazione tecnica di massima sinora pervenuta 
le dimensioni dell’area appaiono conformi al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il 
Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 e la proposta complessiva appare conforme ai 
parametri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 novembre 2018, 
n. 828 e invita l’Ente a valutare la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dell’intera operazione 
immobiliare. Il MIUR ha inviato una nota al Comune di Celenza sul Trigno. Nel frattempo il Comune di Palmoli, 
aderente alla Convenzione sottoscritta tra i 6 Comuni, ha risposto ad un bando nel piano annuale 2018 per 
l’edilizia scolastica della Regione Abruzzo presentando un progetto per la delocalizzazione del suo edificio 
scolastico in località Fonte la casa per 104 alunni; la Regione Abruzzo ha approvato il finanziamento di € 
3.850.000,00. 
 
3.1. 2 Salute 

I Soggetti attuatori (Unione Montana dei Comuni del Sangro e ASL) degli interventi sono in fase di 
realizzazione delle attività previste nelle schede, soprattutto nell’ottica dell’integrazione sociale e sanitaria 
al fine di realizzare realmente i servizi territoriali sanitari (Allegato 2). Il 7 febbraio 2019 è stata firmata a Villa 
Santa Maria la convenzione finalizzata all’organizzazione e alla gestione congiunta delle attività di 
integrazione socio-sanitaria nell’ambito dell’APQ. Il documento sancisce la cooperazione delle parti 
nell’ambito dell’assistenza sociale e sanitaria, da prestare in forma integrata al fine di assicurare qualità e 



uniformità nei 33 Comuni dell’area Basso Sangro-Trigno. La nuova organizzazione muove da una Centrale 
operativa di “Cure transazionali” ubicata presso la sede del Patto territoriale Sangro-Aventino, che diventa il 
centro nevralgico di tutto il sistema, dove avviene la presa in carico congiunta della persona da assistere dopo 
averne valutato il bisogno. La firma della Convenzione permette di istituzionalizzare un’attività di 
monitoraggio e presa in carico e mettere a regime un sistema che si è già dimostrato efficace. L’Unione 
Montana ha l’affidato i servizi; anche la ASL ha avviato l’intervento. 
 
3.1. 3 Mobilità 

La scheda di intervento 3.1 è in fase attuativa; il soggetto attuatore ha acquistato due mezzi di trasporto ai 
fini dell’espletamento del servizio di taxi sociale.  
Per gli interventi di mobilità all’interno dell’area, la Regione Abruzzo, soggetto attuatore, dal 10 settembre 
2018 (DGR 664/2018) ha attivato le nuove linee e ottimizzate le esistenti per studenti e utenza debole. Nei 
mesi successivi sono state attivate ulteriori linee scolastiche in funzione di specifiche esigenze. AL termine 
del primo anno scolastico di sperimentazione sono state attivate circa 57.000 Km di nuove linee per un totale 
di trasportati di circa 22.000 persone. La Regione ha rinnovato la sperimentazione delle linee attivate anche 
per l’anno scolastico 2019/2020. Per il cosiddetto “ultimo miglio” nell’area industriale di Val di Sangro sono 
stati effettuati sopralluoghi tecnici specifici, sono stati fatti incontri con le aziende di trasporto (29 ottobre 
2018), con le aziende dell’area coinvolte nel trasporto (5 novembre 2018) e con i sindacati (13 novembre 
2018): tutti si sono dimostrati favorevoli alla istituzione del servizio. La sperimentazione è stata avviata il 25 
marzo 2019; è stata sospesa dopo 15 giorni poiché i nuovi orari, anche se concordati precedentemente con 
rappresentanti dei lavoratori, non sono stati accettati dagli stessi.  
Gli interventi 3.4 relativi a percorsi di mobilità lenta sono a due livelli di attuazione: gli interventi, i cui soggetti 
attuatori sono Schiavi d’Abruzzo, Roccaspinalveti, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Unione Verde 
Aventino e Unione dei Comuni del Sangro sono in corso di realizzazione. L’intervento di Montenerodomo è 
in fase di appalto dei lavori. 
 
Associazionismo e Assistenza Tecnica 

Il Comune di Torricella Peligna, soggetto attuatore in qualità di Capofila della Convenzione esistente sui servizi 
digitali, ha approvato il Piano operativo per l’attuazione esecutiva dell’intervento ed ha in corso le attività. 
 
L’assistenza tecnica, incaricata dal Comune di Montenerodomo capofila della Convenzione tra i Comuni 
dell’Area, fornisce supporto costante ai soggetti attuatori, si interfaccia con la Regione Abruzzo per tutte le 
procedure inerenti alla rendicontazione e all’attuazione degli interventi e cura gli aspetti di comunicazione e 
visibilità. 
 
 
 
Lo stato della spesa al 31 dicembre 2019 
 

Codice 

Interv. 
Titolo intervento TOTALE IMPEGNATO SPESO 

1.1a 

Miglioramento delle competenze degli 

allievi. Attivazione dei laboratori nell'I.C. 

Palena-Torricella Peligna 

 180.000,00     58.143,32     58.143,32    

1.1b 

Miglioramento delle competenze degli 

allievi. Attivazione dei laboratori nell'I.C. 

Castiglione M.M.-Carunchio 

 131.000,00     46.772,15     46.772,15    



1.1c 

Miglioramento delle competenze degli 

allievi. Attivazione dei laboratori nell'I.C. 

Quadri 

 109.000,00     43.501,30     24.368,04    

1.2 
Progettazione plesso unico medio 

vastese 
 300.000,00     -       -      

1.3 Centri formativi e culturali per gli adulti  60.000,00     -       -      

1.4a 
Società della conoscenza e infrastrutture 

tecnologiche I.C. Palena-Torricella 

Peligna 

 114.700,00     34.497,35     34.497,35    

1.4b 
Società della conoscenza e infrastrutture 

tecnologiche I.C. Castiglione M.M.-

Carunchio 

 111.800,00     44.705,74     44.705,74    

1.4c 
Società della conoscenza e infrastrutture 

tecnologiche I.C. Quadri 
 95.500,00     26.000,00     -  

1.4d Società della conoscenza e infrastrutture 

tecnologiche I.C. Tornareccio 

 10.000,00     9.997,90     4.105,30    

1.4e 

Società della conoscenza e infrastrutture 

tecnologiche Istituto Alberghiero 

"Marchitelli" - Villa Santa Maria 

 28.000,00     27.991,68     27.991,68    

2.1 
Laboratorio di presa in carico della 

fragilità 
 50.000,00     50.000,00     -      

2.2 
Rete territoriale di servizi socio-sanitari 

assistenziali 
 1.050.000,00     824.591,50     2.821,71    

3.1 Servizi di trasporto per "utenza debole"  190.000,00     190.000,00     75.151,06    

3.2 Servizi di trasporto interno all'area  298.000,00     111.124,46     54.170,29    



3.3 
Servizi di trasporto "ultimo miglio" per 

pendolari 
 77.000,00    1.788,60  891,00  

3.4.a Trekking e biking lungo il Fiume Aventino  125.000,00     125.000,00    0,00  

3.4.b 
Percorso pedonale di collegamento 

Iuvanum-Monte di Maio 
 60.000,00     4.852,78    0,00  

3.4.c Percorso delle incisioni rupestri  70.000,00    70.000,00  35.880,00 

3.4.d Alla scoperta del borgo “Buonanotte”  40.000,00     40.000,00     16.401,12    

3.4.e Sentiero lungo i “Crinali del Vento”  125.000,00     95.964,87    11.100,00  

3.4.f Bike park  60.000,00     47.562,00     24.000,00    

3.4.g 
Percorso ciclo-pedonale di collegamento 

Templi Italici-Monte Pizzuto 
 70.000,00     70.000,00     28.000,00    

4.6 
Servizi digitali associati verso cittadini e 

imprese 
 200.000,00     158.988,56    65.931,51 

4.7 
Supporto tecnico all'attuazione della 

Strategia 
 185.000,00     170.800,00    57.157,72 

 

TOTALE 3.740.000,00  2.252.282,21  612.087,99  

 

3.2 Stato di attuazione interventi su altri fondi  

Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati 

conseguiti ed eventuali criticità. 

Di seguito il riepilogo dettagliato di tutti gli interventi previsti in APQ al 31 dicembre 2019. 
 
3.2.1 FESR 

Attività produttive  
Il 21 settembre 2018 è stato pubblicato un bando destinato esclusivamente alle imprese dell’Area per 
interventi di innovazione con una quota di 1,3 Meuro. Il termine di scadenza è stato il 31 gennaio 2019. La 
valutazione delle istanze è stata completata dai servizi regionali; è stata redatta la graduatoria definitiva, 
sono stati impegnati i contributi e avviate le iniziative. 
Patrimonio naturale 
Gli interventi previsti, tutti a valere sul POR FESR Abruzzo 2014-2020, sono stati conclusi. 



Codice 

Interv. 
Titolo intervento TOTALE IMPEGNATO SPESO 

4.3 
Sostegno ai sistemi 

produttivi territoriali 
 1.300.000,00    1.300.000,00  0,00 

4.5 

Miglioramento dell'offerta 

e della fruizione del 

patrimonio naturale e 

culturale 

 1.239.540,00     1.239.540,00    1.239.540,00 

 TOTALE 2.539.540,00  2.539.540,00  1.239.540,00  

 

3.2.2 FSE 

È stata sottoscritta la Convenzione tra Regione e Comune di Montenerodomo per l’attuazione dell’intervento 
(1,4 Meuro fondi FSE). 
Sono stati selezionati i destinatari dell’intervento. Si è conclusa la prima fase dell’attività di orientamento. 
Entro il mese di gennaio saranno attivate le procedure per la selezione degli erogatori della formazione e le 
altre attività previste. 

Codice 

Interv. 
Titolo intervento TOTALE IMPEGNATO SPESO 

4.4 Dote di comunità  1.400.000,00    1.400.000,00  97.161,76 

 TOTALE  1.400.000,00    1.400.000,00  97.161,76 

 

3.2.3 FEASR 

Le azioni previste nel PSL del GAL Maiella Verde e dedicate all’Area sono in fase di redazione delle proposte 
operative degli interventi. 
Con il bando emanato dalla Regione sulle micro filiere è stato finanziato l’intervento proposto dall’ATS “Valli 
dell’Abruzzo citeriore” formato da 40 aziende socie (tra i quali l’Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria) 
operanti nei comuni dell’Area Basso Sangro-Trigno. Il progetto collettivo è teso a migliorare la promozione e 
la commercializzazione dei prodotti tipici dell’area e sostenere investimenti di alcuni soci per migliorare la 
filiera. Le attività sono state avviate nel marzo 2019 e avranno la durata di un anno. 
Il contributo concesso al progetto collettivo è di 100.000,00 euro (a valere sulla sottomisura 16.4 del PSR) alle 
spese di investimento è di 578.505,99 euro (5 interventi sulla 4.1 per 496.505,99 euro e un intervento sulla 
4.2 per 82.000,00 euro). 

Codice 

Interv. 
Titolo intervento TOTALE IMPEGNATO SPESO 

4.1a 

Interventi del PSL Maiella 

Verde a sostegno della 

Strategia 

 520.000,00    0,00  0,00  



4.1b 

Sostegno alle attività 

agricole ed extragricole 

PSR 

 1.000.000,00     678.505,99    0,00  

 TOTALE 1.600.000,00  678.505,99  0,00  

 

3.2.4 L.R.77/00 

Con Delibera della Giunta Regionale n. 692 del 14 settembre 2018 è stata riservata una quota di 2 Meuro per 
un bando destinato esclusivamente alle imprese turistiche dell’Area. Sono previsti sostegni alle imprese della 
ricettività per adeguare, potenziare o realizzare nuovi posti letto compreso i servizi, l’investimento minimo è 
di € 40.000,00. Il contributo è concesso in regime de minimis ed è al massimo di € 150.000,00. L’Avviso è 
stato pubblicato con Determinazione del 17 gennaio 2019; le domande sono pervenute entro le ore 12.00 
del 25 maggio 2019. E’ in corso l’attività istruttoria da parte dei servizi regionali. 

Codice 

Interv. 
Titolo intervento TOTALE IMPEGNATO SPESO 

4.2 
Sostegno alle attività 

turistiche 
 2.080.000,00    0,00  0,00  

 TOTALE  2.080.000,00    0,00  0,00  

Riepilogo 

COPERTURA FINANZIARIA TOTALE IMPEGNATO SPESO 

Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) 3.740.000,00  2.252.282,21  612.087,99  

POR FESR 2.539.540,00  2.539.540,00  1.239.540,00  

POR FSE 1.400.000,00  1.400.000,00  97.161,76 

PSR FEASR 1.600.000,00  678.505,99  0,00  

L.R. 77/00 2.000.000,00  0,00  0,00  

TOTALE 11.279.540,00   6.870.328,20    1.948.789,75 

Avanzamento della spesa pari al 17%. 

4. Gestione e controllo 

- Procedure adottate per la gestione e il controllo degli interventi con particolare riferimento agli interventi 

a valere sulla Legge di Stabilità (adozione di Si.Ge.Co., disciplinari per i beneficiari).   

- Sistema informativo locale adottato per il monitoraggio. 

Al 31 ottobre 2019, tutti i soggetti attuatori degli interventi a valere sulla L. n. 147/2013 (Stabilità 2014) hanno 
inserito i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario sul Sistema Gestione Progetti (SGP). 
A livello locale non è stato previsto alcun sistema informativo di monitoraggio. 
 

5. La governance dell’attuazione 

- Rispetto alle figure previste dall’APQ segnalare eventuali cambiamenti (RUA, RUPA, firmatari dell’Accordo 

ecc.) 



- Descrizione delle principali azioni di governance adottate nel corso dell’attuazione dell’APQ per il periodo 

relazionato (data e oggetto incontri, decisioni/impegni assunti, ricadute operative). 

- Criticità significative emerse ed eventuali soluzioni adottate.  

Con riferimento alle figure previste dall’APQ (RUA, RUPA, firmatari dell’Accordo), queste sono state 
individuate con D.G.R. n. 41 del 25 gennaio 2019, la quale, per ciò che concerne la denominazione dei Servizi 
regionali, deve intendersi modificata conseguentemente all’approvazione degli atti di riorganizzazione della 
macrostruttura della Giunta Regionale, avvenuta con  D.G.R. n. 347 del 18 giugno 2019, parzialmente 
modificata con D.G.R. n. 385 del 2 luglio 2019 e D.G.R. n. 854 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. 
 

6. Informazione e Pubblicità 

Obblighi informativi di cui all’art. 11, co.5, dell’Accordo ed iniziative di comunicazione intraprese/realizzate 

(campagne informative, eventi, informazione web).  

Le attività più significative hanno un riscontro a mezzo stampa locale e regionale e sul sito istituzionale della 
Regione Abruzzo (ad es. pubblicazione bandi, comunicazione di specifiche iniziative progettuali, eventi ed 
altro). Gli interventi sui servizi, ritenuti maggiormente significati dal Comitato Nazionale Aree Interne, sono 
oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia per la coesione e di approfondimenti tematici nella 
rubrica “#bellidentro” in onda la domenica mattina su radio24. 
Oltre ai suddetti canali, sul sito web www.bassosangrotrigno.it è consultabile lo stato delle attività della 
Strategia. 
 
 


