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1. Premessa  

 

Il presente rapporto di valutazione in itinere, che costituisce allegato al RAE 2014, trasmesso dal Servizio 

Coordinamento FSC con nota prot. n. 88361/2015 del 5 agosto 2015, analizza lo stato di attuazione, al 31 

dicembre 2014, degli Accordi di Programma Quadro (APQ) c.d. “rafforzati”, stipulati in coerenza con la 

deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 62/2011 (G.U. n. 

304 del 31 dicembre 2011), rientranti nell’ambito della Pianificazione Regionale Attuativa (PRA Molise 

2007/2013), a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), e specificatamente: 

 

 
Linea di Azione 

Risorse assegnate dalla 
Delibera CIPE n. 62/2011 

N. APQ Sottoscritti 

PRA Molise 

Sisma 2002 Percorso ricostruzione 346,2 mln di euro 9 APQ 

Danni alluvionali (DPCM 2210/10) 6,0 mln di euro 1 APQ 

Danni alluvionali (OPCM 3268/03) 16,6 mln di euro 1 APQ 

Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) 17,7 mln di euro 1 APQ 

 

La Giunta Regionale del Molise, con apposite deliberazioni in sequenza, ha approvato il Programma degli 

interventi, cantierabili e non cantierabili, relativi alle linee d'intervento previste dalla delibera CIPE n. 

62/2011. 

In sintesi, gli APQ “rafforzati”, a carico delle risorse assegnate al Molise, sono complessivamente 12, in 

aggiunta ai quali  è stato sottoscritto un Accordo relativo alle Azioni di Sistema1, per complessivi n. 1429 

interventi. 

Il corrente rapporto esamina lo stato di attuazione degli interventi, al netto delle azioni di sistema, nel 

periodo compreso tra la data di sottoscrizione di ciascuno, sino al 31/12/2014 (RAE 2014). 

 

N. Codice 
 

APQ 
 

Data stipula 
APQ 

Descrizione interventi 

1 MOS1 Edifici di culto e immobili annessi 10/07/2013 
Interventi di ripristino degli edifici di culto 
danneggiati, a seguito degli eventi sismici del 31 
ottobre 2002. 

2 MOS2 
Immobili privati in classe di priorità 
"A" 

09/10/2013 
Interventi di ripristino degli edifici privati 
danneggiati, a seguito degli eventi sismici del 31 
ottobre 2002. 

3 MOS3 
Immobili privati in classe di priorità 
"A" 1° Atto integrativo 

29/11/2013 
Ulteriori interventi di ripristino degli edifici 
privati danneggiati, a seguito degli eventi sismici 
del 31 ottobre 2002. 

4 MOS4 Edilizia scolastica 19/06/2014 Interventi sul patrimonio edilizio pubblico o 

                                                 
1
 Le Azioni di sistema, pari al 3% della quota FSC Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione, sono confluite nell’APQ specifico (codificato come 

MOSZ) e ammontano a euro 10.068.959,44.  
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privato con destinazione d’uso edificio 
scolastico, a seguito degli eventi sismici del 31 
ottobre 2002. 

5 MOS5 Opere Pubbliche 28/07/2014 
Interventi di ripristino degli edifici privati 
danneggiati, a seguito degli eventi sismici del 31 
ottobre 2002. 

6 MOS6 Interventi di riparazione funzionale 14/10/2014 
Interventi di riparazione funzionale sugli 
immobili danneggiati, a seguito degli eventi 
sismici del 31 ottobre 2002. 

7 MOS7 
Anticipazione al Comune di S. 
Giuliano di Puglia  30/10/2014 

Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia 
per risarcimento danni, patrimoniali e non, 
riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo 
della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. 
penale. 

8 MOS8 
Interventi di riparazione funzionale 1° 
Atto integrativo 

19/11/2014 
Interventi di riparazione funzionale sugli 
immobili danneggiati, a seguito degli eventi 
sismici del 31 ottobre 2002. 

9 MOS9 
Immobili privati in classe di priorità 
"A" 2° Atto integrativo 

27/11/2014 
II atto di interventi di riparazione funzionale sugli 
immobili danneggiati, a seguito degli eventi 
sismici del 31 ottobre 2002. 

10 MOA1 
Eventi atmosferici 2008 OPCM 
3734/09 

23/05/2014 
Interventi di ripristino a seguito degli eventi 
atmosferici verificatisi tra novembre e dicembre 
2008. 

11 MOA2 Danni alluvionali OPCM 3268/2003 01/10/2014 
Interventi di ripristino a seguito degli eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 
gennaio 2003. 

12 MOA3 Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10  20/11/2014 

Interventi di ripristino della funzionalità degli 
edifici, delle strutture, delle infrastrutture e degli 
impianti pubblici, nonché riparazione di beni 
immobili e mobili registrati di proprietà privata, 
danneggiati a causa dell’eccezionale evento 
atmosferico (grandinata) verificatasi il 24 luglio 
2010 in alcuni territori molisani, riguardanti le 
aree delimitate principalmente dai Comuni di 
Tavenna, Palata, Mafalda, Rotello, Larino e Santa 
Croce di Magliano. 

 

Alla data del 31.12.2014, nell’ambito della Pianificazione Regionale Attuativa (PRA Molise) - Linea di Azione 

“Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione” sono stati sottoscritti n. 9 Accordi di Programma Quadro (APQ) 

“rafforzati”, di cui tre Atti integrativi, per un totale di n. 1222 interventi, per un valore complessivo (al netto 

delle Azioni di sistema), di euro 350.913.126,55 di cui euro 335.631.981,10 di risorse FSC.  

Nell’ambito della Linea di Azione “Danni alluvionali DPCM 2210/10” è stato sottoscritto l’APQ “rafforzato” 

MOA3 relativo a n. 46 interventi, per un valore complessivo di euro 6.000.060,53, di cui euro 6.000.000,00 

di risorse FSC. 

Nel settore della Linea di Azione “Danni alluvionali OPCM 3268/2003”, è stato sottoscritto il corrispondente 

APQ “rafforzato” MOA2 che include n. 56 interventi, per un valore complessivo di euro 18.223.067,10, di 

cui FSC euro 15.386.133,62.  
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Infine, nell’ambito della Linea di Azione “Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09” è stato sottoscritto il 

relativo APQ “rafforzato” MOA1 che prevede n. 104 interventi, per un valore di euro 17.812.452,45, di cui 

euro 17.732.177,99 di risorse FSC.  

Per le attività di cui alle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 62/2011, l’Agenzia regionale di 

Protezione Civile (ARPC), opera quale struttura preposta alla gestione e attuazione del Programma e, 

quindi, degli interventi, in raccordo con il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della 

Direzione dell’Area II – Programmazione.  

Gli interventi finanziati, attuati nel rispetto del "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture (D.lgs. 163/2006), in attuazione alle direttive 2004/18/CE", vengono monitorati dal Responsabile 

del Procedimento (ARPC) e validati dal Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

attraverso il "Sistema Gestione Progetti" (SGP), applicativo del Ministero per lo Sviluppo Economico. 

 

 

2. Descrizione della metodologia a sostegno della valutazione in itinere 

Va preliminarmente precisato che la verifica in itinere realizza un’attività di controllo interno al programma, 

volta a fornire informazioni di flusso sulla sua attuazione, nonché sui risultati, sugli impatti e sugli effetti 

degli interventi attivati e attuati, quindi sulle criticità realizzative e sull’efficienza con cui è conseguito. 

Generalmente, la verifica in itinere è articolata nelle seguenti attività: 

a) verifica su tempi, modalità e procedure di attuazione del progetto/programma; 

b) verifica del modo in cui gli obiettivi prefissati sono progressivamente raggiunti dal programma; 

c)  verifica dei risultati; 

d) verifica degli impatti e degli effetti degli interventi attuati.  

I dati utilizzati quale “base informativa2” per la stesura del presente documento sono acquisiti da fonti pre-

esistenti, e nello specifico attuale: 

                                                 
2
 Per l’elaborazione dell’odierna valutazione si è consultato, inoltre, il contenuto dei seguenti documenti: 

 Delibera CIPE n.62 del 3 agosto 2011, avente a oggetto “Individuazione e assegnazione di risorse a interventi di rilievo nazionale e 
interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud”. 

 Delibera CIPE n. 41 del 23.03.2012 “Fondo per lo sviluppo e la Coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 200-2006 e 
2007-2013”. 

 Delibera CIPE 78/2012 “Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013 (Mezzogiorno)”. 

 Delibera CIPE 01/2011  “Criteri di programmazione del FSC (ex FAS) – Aggiornamento dotazione PAR  

 Delibera CIPE 21/2014 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 – 2013”. Esiti della ricognizione di cui alla Delibera CIPE n. 94/2013 e 
riprogrammazione delle risorse.  

 Delibera CIPE 166/2007 “Attuazione QSN 2007 - 2013”. 

 Delibera CIPE 01/2009 “Modifica Delibera CIPE 166/2007”. 

 D. Lgs. n. 88/2011 “Istituzione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - Previsione Contratto Istituzionale di Sviluppo DGR n. 709/2014 Sisma 
2002 - Trasmissione atti integrativi (3.19 MB). DGR n. 706/2014 - Proposta regionale di riprogrammazione (262.53 KB). 

 DGR n. 636/2014 - Approvazione rettifiche interventi a carico della quota Sisma 2002 (985.18 KB). 

 DGR n. 614/2014 - Riapprovazione elenco interventi cantierabili da inserire in APQ, - Quota Sisma 2002 (34.48 MB). 

 DGR n. 498/2014 - Ridefinizione Programma interventi "Sisma 2002 - Percorso Ricostruzione" (2.17 MB). 

 DGR n. 65/2013 - Rettifica Programma interventi (226.87 KB). 

 DGR n. 608/2012 - Approvazione Programma interventi (1.5 MB). 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_339_20130304132553.pdf
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_339_20141113125429.pdf
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_339_20141113125429.pdf
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_339_20130304132324.pdf
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_339_20130304132416.pdf
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_339_20130304132445.pdf


 6 
Rapporto di valutazione in itinere 2014 – Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise 2007-2013 
Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 – Delibera CIPE n. 62/2011 

 

 dati contenuti nel Sistema di monitoraggio del PRA - FSC (Sistema Gestione Progetti); 

 dati ricavati dalla documentazione tecnico - amministrativa della stipula degli Accordi di Programma 

Quadro rafforzati; 

 dati ricavati dal Rapporto Annuale di Esecuzione del PRA – anno 2014. 

L’odierna valutazione in itinere è articolata in schede tecniche di valutazione per ogni singolo Accordo.  

In particolare, l’analisi considera l’avanzamento, i risultati, gli impatti e gli effetti degli interventi inseriti nei 

relativi APQ, attuati e attivati, secondo quanto segue: 

- dal punto di vista finanziario, come si evince dalle schede di monitoraggio e dal RAE 2014; 

- dal punto di vista procedurale (l’avanzamento è misurato sulla base dei tempi stimati nei 

cronoprogrammi, in base al confronto tra i dati alla stipula, quelli alla sessione di 

monitoraggio del 31.12.2014 e quelli consolidati al 30 gennaio 2015); 

- dal sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato.  

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che gli indicatori possono essere di tipo finanziario, 

procedurale, fisico di realizzazione e fisico di risultato, quest’ultimo riferito agli impatti e agli 

effetti degli interventi in stato di avanzamento. Detti indicatori consentono di monitorare 

l’andamento degli investimenti. Nel presente rapporto di valutazione, vengono considerati, in 

particolare, gli indicatori di realizzazione riportati nelle schede di monitoraggio, relativi alla 

realizzazione fisica dell’intervento e all’impatto occupazionale (in generale valutato in giornate 

uomo/cantiere), rispetto all’opera realizzata. 

 

Il presente rapporto, non esemplifica l’iter procedimentale di attuazione dei singoli Accordi, considerato 

che tutti i dati e le informazioni inerenti ogni specifico Accordo sono chiariti e contenuti nel RAE. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 RAE PRA Molise 2007/2013 “Risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 Delibera CIPE n. 62/2011” 

 Accordo di Programma Quadro “Edifici di culto e immobili annessi”, sottoscritto il 10 luglio 2013 – articolato e relativi allegati. 

 Accordo di Programma Quadro “Immobili privati in classe di priorità A" stipulato in data 9 ottobre 2013 - articolato e relativi allegati. 

 Primo Atto integrativo all'APQ "Immobili privati in classe di priorità A" stipulato in data 29 novembre 2013 - articolato e relativi allegati. 

 Accordo di Programma Quadro “Edilizia scolastica” stipulato in data 19 giugno 2014 – articolato e relativi allegati. 

 Accordo di Programma Quadro “Opere Pubbliche” stipulato in data 28 luglio 2014 – articolato e relativi allegati. 

 Accordo di Programma Quadro “Interventi di riparazione funzionale” stipulato in data 14 ottobre 2014 – articolato e relativi allegati. 

 Accordo di Programma Quadro “Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per risarcimento danni riconosciuti alle parti civili” 
stipulato in data 30 ottobre 2014 - articolato e relativi allegati. 

 Accordo di Programma Quadro “Interventi di riparazione funzionale” stipulato in data 19 novembre 2014 – articolato e relativi allegati. 

 Accordo di Programma Quadro  “Immobili privati in classe di priorità A” stipulato in data 27 novembre 2014 – articolato e relativi allegati. 

 Accordo di Programma Quadro“Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)” stipulato in data 23 maggio – articolato e relativi allegati. 

 Accordo di Programma Quadro“Danni alluvionali OPCM 3268/2003” stipulato in data 1° ottobre 2014 – articolato e relativi allegati. 

 Accordo di Programma Quadro“Danni alluvionali DPCM 2210/2010” stipulato in data 20 novembre 2014 – articolato e relativi allegati. 
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3. Accordo di Programma Quadro “Edifici di culto e immobili annessi” – MOS1 

Il programma considera gli interventi di ripristino degli edifici di culto danneggiati, a causa degli eventi 

sismici, che hanno interessato la Regione Molise il 31 ottobre 2002. 

In data 10/07/2013 è stato sottoscritto l’Accordo, che impegna le parti contraenti, fino alla completa 

realizzazione degli interventi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2017, inclusa l'entrata in funzione e gli 

obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

3.1  Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, evidenziando il numero 

di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

n. 
Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ Edifici di 
culto e immobili 
annessi 

30 14.743.602,55 14.743.602,55 --- 13.746.598,59 11.436.826,35 77,57% 93.24% 

 

 
Al 31/12/2014 il valore complessivo dell’intervento è pari a € 14.743.602,55 di risorse FSC, con un’efficienza 

realizzativa pari al 77,57% e una capacità di impegno pari al 93,24%. 

 

 
Dai dati su indicati, emerge che l’Accordo ha un avanzamento della spesa di poco superiore all’80%. 

L’avanzamento dei pagamenti è, invece, pari al 96,91%, mentre la percentuale di trasferimenti delle risorse 

FSC effettuati dall'ARPC, in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014, risulta pari al 99,18%.  

Considerando dal punto di vista economico e finanziario l’APQ “Edifici di culto e immobili annessi” non 

presenta, alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative. 

 

 

 

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo realizzato) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

Edifici di culto e immobili 
annessi 

11.801.162,80 11.704.648,11 80,04% 96,91% 99,18% 
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3.2 Avanzamento procedurale 

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Realizzazione di opere pubbliche 12 40,00% Esecuzione lavori 

Realizzazione di opere pubbliche 4 13,33% Collaudo 

Realizzazione di opere pubbliche 14 46,67 % Funzionalità 

Totale  30   

 

Dalla tabella si ricava che vi è un buon andamento dell’Accordo: infatti, alla data del 31 dicembre 2014, la 

maggior parte degli interventi risulta conclusa o, comunque, con previsione di conclusione entro il primo 

semestre del 2015. Nello specifico: 

- n. 14 interventi, pari al 46,67%, risultano conclusi e hanno raggiunto la funzionalità;  

- n. 12 interventi risultano in fase di esecuzione lavori, con previsione di ultimazione degli stessi, entro il primo    

semestre 2015; 

- n. 4 interventi risultano in fase di collaudo. 

 

3.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 

INDICATORI     

Indicatori di realizzazione fisica  

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

791 – Superficie oggetto di intervento (mq) 30 15.493 12.193,00 78,70% 

Indicatori occupazionali 

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

682 – Giornate/uomo complessivamente attivate (gg) 2 1.905 1.192 62,57% 

689 – Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg) 28 27.773 23.556 84,82% 

 

Per quel che concerne gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano particolari 

criticità. Nelle schede di monitoraggio al 31/12/2014, gli indicatori evidenziano un risultato conforme e 

pertinente, nonché coerente con quanto previsto nell’Accordo principale (Cfr. Art. 12 “Sistema degli 

indicatori di realizzazione e di risultato”). 

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma in quanto possono 

essere associati, in maniera plausibile, ai singoli interventi. 

Gli interventi sono ancora in fase di attuazione, ma è già possibile registrare percentuali di realizzazione che 

oscillano tra il 60% e l’85% circa. Il costo realizzato corrisponde complessivamente a 24.748 giornate/uomo 

attivate e una superficie oggetto degli interventi, pari a 12.193 mq. 
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4. Accordo di Programma Quadro “Immobili privati in classe di priorità “A”” – MOS2 
 
Il programma esamina gli interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati, a seguito degli eventi 

sismici, che hanno colpito la Regione Molise il 31 ottobre 2002. 

In data 09/10/2013 è stato sottoscritto il corrispondente Accordo che impegna le parti contraenti fino alla 

completa realizzazione degli interventi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione, 

nonché gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

4.1 Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle sotto indicate, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza 

il numero di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

n. 
Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ Immobili 
privati in classe di 
priorità A 

219 90.508.507,79 86.928.173,29 3.580.334,50 83.597.517,13 30.977.154,07 34,23% 92,36% 

 
Al 31/12/2014, il valore complessivo dell’intervento è pari a € 90.508.507,79, con un’efficienza realizzativa 

pari al 34,23% e una capacità di impegno pari al 92,36%. 

 

 
I dati su elencati denotano che l’Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 43,40%. L’avanzamento dei 

pagamenti è pari al 78,86%; la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC, in favore 

dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014, risulta pari al 79,77%.  

Da un punto di vista economico e finanziario, l’APQ “Immobili privati in classe di priorità A” non presenta, 

alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative. 

 

4.2 Avanzamento procedurale 

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui * 4 1,83% Concessione finanziamento 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 71 32,42% Esecuzione investimenti 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 11 5,02% Chiusura intervento 

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo realizzato) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

APQ Immobili privati in classe 
di priorità A 

39.283.314,15 31.335.508,20 43,40% 78,86% 79,77% 
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Opere Pubbliche 17 7,76% Progettazione esecutiva 

Opere Pubbliche 94 42,92% Esecuzione lavori 

Opere Pubbliche 6 2,74% Collaudo 

Opere Pubbliche 2 0,91% Chiusura intervento 

Opere Pubbliche 14 6,39% Funzionalità 

Totale 219   

* Si segnala che per n. 99 interventi dei n. 219, ricompresi nell’Accordo, vi è stato un errore da parte dell’Ente Attuatore nella generazione del Codice Unico di 
Progetto (CUP), relativo alla classificazione del progetto. In particolare, l’errore è stato commesso nella classificazione della natura dell’intervento: “Realizzazione di Lavori 
Pubblici” al posto di “Concessione di Contributi ad altri Soggetti – Diversi da Unità produttive” e/o viceversa.  

 

Alla data del 31 dicembre 2014, risultano conclusi n. 22 interventi relativi alla realizzazione di opere 

pubbliche e n. 11 interventi relativi all’erogazione di finanziamenti a imprese e individui; la restante parte 

risulta in esecuzione (solo 4 ancora risultano in fase di avvio lavori).  

 

4.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 

INDICATORI     

Indicatori di realizzazione fisica  

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

791 - Superficie oggetto di intervento (mq) 6 4.424,29 3.175,59 71,78% 

795 - Volume oggetto di intervento (mc) 213 429845,81 164.451,24 38,26% 

Indicatori occupazionali 

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

82 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg) 16 21.993 4.663 21,20% 

689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg) 116 87.292 40.922,66 46,88% 

767 - Occupazione creata3 (gg) 87 43.644 24.713,64 56,62% 

 
Per quel che interessa gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano particolari 

criticità. Nelle schede di monitoraggio, gli indicatori rilevano un risultato conforme e pertinente, nonché 

coerente con quanto previsto nell’Accordo principale (Cfr. Art. 12 “Sistema degli indicatori di realizzazione e 

di risultato”).  

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in quanto possono 

essere associati in maniera plausibile ai singoli interventi.  

Gli interventi sono ancora in fase di attuazione, ma è già possibile registrare percentuali di realizzazione che 

oscillano tra il 50 e il 70% circa. Il costo realizzato al 31/12/2014 consente l’attivazione di 70.300 

giornate/uomo e la realizzazione di una superficie oggetto degli interventi pari a 3.175,59 mq e un volume 

oggetto di intervento pari a 164.451,24 mc. 

                                                 
3
 Errata unità di misura sulle schede di monitoraggio (N unità). Il valore si ritiene espresso in giorni. 
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5. Accordo di Programma Quadro “Immobili privati in classe di priorità “A” – I Atto integrativo” – 
MOS3 
Il Programma include ulteriori interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati, a seguito degli eventi 

sismici, che hanno colpito il territorio regionale nell’ottobre 2002. 

In data 29/11/2013 è stato sottoscritto il riguardante Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla 

completa realizzazione degli interventi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione 

e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

5.1 Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il 

numero di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

n. 
Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ Immobili 
privati in classe di 
priorità “A” – I 
Atto integrativo 

109 38.210.978,32 35.128.170,26 3.082.808,06 35.019.947,57 11.250.327,46 29,44% 91,65% 

 
Al 31/12/2014, il valore complessivo dell’intervento è pari a € 38.210.978,32, con un’efficienza realizzativa 

pari al 29,44% e una capacità di impegno pari al 91,65%. 

 
L’Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 35,14%. L’avanzamento dei pagamenti è pari all’83,78%; la 

percentuale dei trasferimenti delle risorse FSC, effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori al 31 

dicembre 2014, è pari al 78,52%.  

Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ “Immobili privati in classe di priorità “A” – I Atto 

integrativo” non presenta, alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative. 

 

5.2 Avanzamento procedurale 

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Acquisizione beni e servizi* 1 0,92% Verifiche e controlli 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 3 2,75% Concessione finanziamento 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 37 33,94% Esecuzione investimenti 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 2 1,83% Chiusura intervento 

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo realizzato) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

APQ Immobili privati in classe 
di priorità “A” – I Atto 
integrativo 

13.429.148,30 10.545.115,00 35,14% 83,78% 78,52% 
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Opere Pubbliche* 8 7,34% Progettazione esecutiva 

Opere Pubbliche 47 43,12% Esecuzione lavori 

Opere Pubbliche 2 1,83% Collaudo 

Opere Pubbliche 9 8,26% Funzionalità 

Totale 109   

*Si evidenzia un errore da parte dell’Ente Attuatore, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), relativo alla classificazione del progetto. Nello specifico, l’errore è 

stato commesso nella classificazione della natura dell’intervento: “Realizzazione di Lavori Pubblici” al posto di “Concessione di Contributi ad altri Soggetti – Diversi da 
Unità produttive” e/o viceversa. 
 

Alla data del 31 dicembre 2014, dei 109 interventi presenti nell’Accordo, n. 2 sono in fase di collaudo (pari 

al 2% circa, relativi alla realizzazione di opere pubbliche) e circa il 10% risultano conclusi (n. 9 interventi 

relativi alla realizzazione di opere pubbliche e n. 2 relativi all’erogazione di finanziamenti a imprese e 

individui). La restante parte degli interventi risultano in fase di esecuzione lavori. 

 

5.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 

INDICATORI     

Indicatori di realizzazione fisica  

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

791 - Superficie oggetto di intervento (mq) 4 1.506,28 210 13,94% 

794 - Unità di beni acquistati (N) 1 1 1 100,00% 

795 - Volume oggetto di intervento (mc) 104 175.479,45 60.809,14 34,65% 

Indicatori occupazionali 

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg) 21 9.372 2.754,03 29,39% 

689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg) 70 39.913 13.645,02 34,19% 

766 - Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (gg) 2 272 218 80,15% 

767 - Occupazione creata (gg) 16 5.970 2.353 39,41% 

 

Per quel che riguarda gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano particolari 

criticità. Nelle schede di monitoraggio, gli indicatori individuano un risultato conforme e pertinente, nonché 

coerente con quanto previsto nell’Accordo principale (Cfr. Art. 12 “Sistema degli indicatori di realizzazione e 

di risultato”). Gli indicatori valutati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in 

quanto possono essere associati, in maniera plausibile ai singoli interventi. Il realizzato corrisponde 

complessivamente a 18.970 giornate/uomo attivate, a fronte delle 55.527 previste dal valore obiettivo. La 

superficie oggetto d’intervento, rilevata in 4 progetti, è pari a 210 mq (il 13,94% del valore obiettivo), 

mentre il volume oggetto di intervento, relativo a n. 104 interventi, è pari a 60.809 mc,  a fronte dei 

175.479 previsti dal valore obiettivo (il 34,65%). Per un solo intervento, non trattandosi di ricostruzione, 

bensì di acquisto alloggio, l’indicatore fisico è espresso in beni acquistati e risulta pienamente raggiunto. 
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6. Accordo di Programma Quadro “Edilizia Scolastica” – MOS4 
 
Il Programma prevede interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico o privato, con destinazione 

d’uso scolastica, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale nell’ottobre 2002. 

In data 19/06/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla 

completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa 

l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

6.1 Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il 

numero di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

n. 
Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ Edilizia 
Scolastica 

22 27.859.855.43 19.334.970,00 8.524.885,43 13.202.942,97 1.940.632,38 6,97% 47,39% 

 
 

Al 31/12/2014 il valore complessivo dell’intervento è pari a € 27.859.855.43, con un’efficienza realizzativa 

pari al 6,97% e una capacità di impegno pari al 47,39%. 

 

 
L’Accordo ha un avanzamento della spesa di poco superiore al 18%. L’avanzamento dei pagamenti è pari al 

38,59%; la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC, in favore dei soggetti attuatori 

al 31 dicembre 2014, risulta pari al 34,32%. Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ “Edilizia 

Scolastica” non presenta, alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative. 

 

6.2 Avanzamento procedurale 

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 1 4,55% Esecuzione investimenti 

Opere Pubbliche 2 9,09% Progettazione definitiva 

Opere Pubbliche 4 18,18% Progettazione esecutiva 

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo totale) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

APQ Edilizia Scolastica 5.029.205,57 1.726.229,78 18,05% 38,59% 34,32% 
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Opere Pubbliche 10 45,45% Esecuzione lavori 

Opere Pubbliche 4 18,18% Funzionalità 

Opere Pubbliche 1* 4,55% OGV non raggiunta 

Totale 22   

 

*21 interventi sui 22 inseriti nell’Accordo, alla data del 31 dicembre 2014, hanno raggiunto l’obbligazione 

giuridicamente vincolante4 (OGV), fatta eccezione per l’intervento Cod. MOS4.ES.022 “Autorizzazione alla 

modifica dell’intervento di ristrutturazione con miglioramento sismico della scuola elementare e media in 

ricostruzione con l’assegnazione di un finanziamento integrativo - Scuola elementare e media” del valore 

complessivo di euro 3.003.540,00, di cui euro 853.540,00 a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera del 

CIPE n. 62/2011.  

Dei 21 progetti con OGV assunta, n. 3 sono in attesa di avviare la fase di “esecuzione lavori”, n. 14 risultano in 

esecuzione lavori, n. 4 hanno raggiunto la funzionalità. 

 
6.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 

INDICATORI     

Indicatori di realizzazione fisica  

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

Superficie oggetto di intervento (mq) 22 36.320,39 2.790,00 7,68% 

Indicatori occupazionali 

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg) 21 31.273,83  2.320,00 7,42% 

682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg) 1 7.300 0 0 

 

Per quel che concerne gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano particolari 

criticità. Nelle schede di monitoraggio gli indicatori risultano pertinenti e in conformità con quanto previsto 

nell’Accordo principale (Cfr. Art. 12 “Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato”).  

Gli indicatori selezionati sono direttamente connessi ai risultati previsti dal programma, in quanto possono 

essere associati, in maniera plausibile ai singoli interventi.  

Il costo realizzato corrisponde complessivamente a 2.320 giornate/uomo attivate, a fronte delle 31.273 

previste dal valore obiettivo (ovvero il 7,42%). La superficie oggetto d’intervento realizzata è pari a 2.790, a 

fronte dei 36.320 mq da realizzare (il 7,68% del valore obiettivo). 

                                                 
4
 La delibera del CIPE n. 21/2014 ha disposto, al punto 2.4, che saranno altresì sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse assegnate agli 

interventi per i quali non saranno rispettati i termini indicati per l’assunzione dell’OGV. Tali risorse potranno essere riassegnate alle Regioni 
interessate, al netto di una decurtazione del 15 per cento.  
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7. Accordo di Programma Quadro “Opere Pubbliche” – MOS5 

 
Il Programma prevede interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati, a seguito degli eventi sismici, 

che hanno colpito il territorio regionale nell’ottobre 2002. 

In data 28/07/2014 è stato sottoscritto il riguardante Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla 

completa realizzazione degli interventi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l’entrata in funzione 

e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

7.1 Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il 

numero di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

 
n. 

Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ Opere 
Pubbliche 

16 2.954.225,59 2.951.710,59 2.515,00 1.995.253,99 419.989,42 14,22% 67,54% 

 
Al 31/12/2014 il valore complessivo dell’intervento è pari a € 2.954.225,59, con un’efficienza realizzativa 

pari al 14,22% e una capacità di impegno pari al 67,54%. 
 

 
L’Accordo ha un avanzamento della spesa  pari al 26,29%. L’avanzamento dei pagamenti è pari al 54,08%, 

mentre la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC, in favore dei soggetti attuatori 

al 31 dicembre 2014, risulta pari al 67,99%. Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ “Opere 

Pubbliche” non presenta, alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative.  

 

7.2 Avanzamento procedurale 

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui* 2 12,50% Chiusura intervento 

Opere Pubbliche 2 12,50% Progettazione esecutiva 

Opere Pubbliche 5 31,25% Esecuzione lavori 

Opere Pubbliche 1 6,25% Collaudo 

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo realizzato) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

APQ Opere Pubbliche 776.601,75 528.020,18 26,29% 54,08% 67,99% 
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Opere Pubbliche 6 37,50% Funzionalità 

Totale 16   

* Si evidenzia che per n. 2 interventi, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un errore nella 
Classificazione del progetto, riguardante nello specifico la natura, classificando tali progetti come “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui”, anziché 
“Realizzazione di opere pubbliche”. 

 
Dalla tabella si evidenzia un buon andamento dell’Accordo; dei 16 interventi: 

- n. 8 sono già conclusi; 

- n. 1 è in fase esecuzione lavori, con previsione di conclusione nel primo trimestre 2015; 

- n. 6 interventi hanno, da cronoprogramma, una previsione di conclusione nel secondo semestre 2015, e 

sebbene presentino alcuni ritardi nelle fasi di progettazione, risultano attualmente in fase di esecuzione lavori. 

- n. 1 è in fase di collaudo. 

 

7.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 

INDICATORI     

Indicatori di realizzazione fisica  

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

778 - Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) 1 2,85 0 0% 

791 - Superficie oggetto di intervento (mq) 10 5.568,60 2.168,60 38,94% 

795 - Volume oggetto di intervento (mc) 5 2.191 2.191 100,00% 

Indicatori occupazionali 

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg) 7 2.802 1.962 70,02% 

689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg) 6 1.881 210 11,16% 

767 - Occupazione creata (gg) 3 1.962 162 8,26% 

 

Per quel che interessa gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano criticità. Nelle 

schede di monitoraggio gli indicatori evidenziano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con 

quanto previsto nell’Accordo principale (Cfr. Art. 12 “Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato”). 

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma in quanto possono 

essere associati in maniera plausibile ai singoli interventi.  

Gli interventi sono ancora in fase di attuazione, ma è già possibile registrare un indicatore con percentuale 

di realizzazione pari al 100% (poiché rilevato in 5 interventi conclusi, pari a un volume oggetto di intervento 

di 2.191 mc). Il realizzato corrisponde complessivamente a 2.334 giornate/uomo attivate, a fronte delle 

6.645 previste dal valore obiettivo. La superficie oggetto d’intervento, rilevata in 10 progetti, è pari a 2168 

mc (il 38,94% del valore obiettivo). 
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8. Accordo di Programma Quadro “Interventi di Riparazione Funzionale” – MOS6 
 
Il Programma prevede interventi di riparazione funzionale sugli immobili danneggiati, a seguito degli eventi 

sismici che hanno colpito il territorio regionale nell’ottobre 2002 (edifici privati, adibiti ad abitazione e/o 

allo svolgimento di attività produttive - DGR n. 498/2014). 

In data 14/10/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla 

completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa 

l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

8.1 Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il 

numero di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

 
n. 

Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ Interventi di 
Riparazione 
Funzionale 

137 2.867.202,93 2.839.428,56 27.774,37 2.702.012,79 1.867.437,01 65,13% 92,24% 

 
 

Al 31/12/2014 il valore complessivo dell’intervento è pari a € 2.867.202,93, con un’efficienza realizzativa 

pari al 65,13%e una capacità di impegno pari al 92,24%.  

 

 
L’Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 92,93%. L’avanzamento dei pagamenti è pari al 70,09%, 

mentre la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori 

al 31 dicembre 2014 risulta pari al 76,15%. Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ “Interventi di 

Riparazione Funzionale” non mostra particolari criticità attuative.  

 

8.2 Avanzamento procedurale 

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 2 1,46% Esecuzione investimenti 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 134 97,81% Chiusura intervento 

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo realizzato) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

APQ Interventi di Riparazione 
Funzionale 

2.664.412,79 2.028.977,79 92,93% 70,09% 76,15% 
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Opere Pubbliche* 1 0,73% Funzionalità 

Totale 137   

* Si evidenzia che per 1 intervento, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un errore nella Classificazione 

del progetto, riguardante nello specifico la natura, classificando tali progetti come “Realizzazione di opere pubbliche”, anziché “Erogazione di finanziamenti e aiuti a 
imprese e individui”. 

 

Dalle suindicate tabelle si evidenzia un buon andamento dell’Accordo: al 31/12/2014 la quasi totalità degli 

interventi risulta, infatti, conclusa (circa il 98%). Solamente due interventi risultano in fase di avvio lavori. 

 

8.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 

INDICATORI     

Indicatori di realizzazione fisica  

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

795 - Volume oggetto di intervento (mc) 136 48.027,60 48.027,60 100% 

804 - Riduzione nei consumi energetici (TEP) 1 1,00 1,00 100% 

Indicatori occupazionali 

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg) 1 40 40 100% 

767 - Occupazione creata (gg) 136 9.992 9.992 100% 

 
Per quel che inerisce gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano criticità. Nelle 

schede di monitoraggio gli indicatori evidenziano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con 

quanto previsto nell’Accordo principale (Cfr. Art. 12 “Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato”).  

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in quanto possono 

essere associati in maniera plausibile, ai singoli interventi. 

Il realizzato corrisponde complessivamente a 10.032 giornate/uomo attivate, il valore obiettivo risulta 

completamente realizzato (100%). La superficie oggetto d’intervento, realizzata in 136 interventi è 48.027 

mc (100% del valore obiettivo). Per un solo intervento l’indicatore fisico è espresso in riduzione nei consumi 

energetici, anch’esso pienamente raggiunto. 
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9. Accordo di Programma Quadro “Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per 
risarcimento danni,patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della 
Scuola Jovine Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale” – MOS7 
 
L’Accordo prevede un’anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento danni, 

patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili, a seguito del crollo della scuola Jovine, avvenuto a causa 

degli eventi sismici che hanno interessato il territorio regionale nell’ottobre 2002. 

In data 30/10/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla 

completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa 

l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

Iter di attuazione dell’Accordo 

In data 13 novembre 2012, dopo aver verificato l’ammissibilità di destinazione del presente intervento alle 

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, la Giunta Regionale del Molise, con 

deliberazione n. 719, ha deciso di approvare il riconoscimento di 12,005 milioni di euro a carico delle risorse 

FSC 2007-2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011, quale anticipazione per il 

risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti alle parti civili con sentenza definitiva 

pronunciata della Corte di Cassazione, Sez. IV, n.173/2010 (al netto delle spese legali, cui provvederanno i 

responsabili in solido, al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, 

subordinando lo stesso alle condizioni riportate nell’articolato dell’Accordo).  

La deliberazione di Giunta ha ordinato, per il Comune di San Giuliano di Puglia, l’obbligo di restituzione alla 

Regione della somma versata, secondo le modalità e i tempi ancora da stabilire. 

 

9.1 Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle sottoindicate, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza 

il numero di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

 
n. 

Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ 
Anticipazione al 
Comune di S. 
Giuliano di Puglia  

1 12.005.000,00 12.005.000,00 --- 12.005.000,00 8.000.000,00 66,64% 100% 

 
Al 31/12/2014 il valore complessivo dell’intervento è pari a € 12.005.000,00 di risorse FSC, con un’efficienza 

realizzativa pari al 66,64% e una capacità di impegno pari al 100%. 
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L’Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 66,64%. Al 31 dicembre 2014, l’avanzamento dei 

pagamenti è pari al 100%, così come la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC, in 

favore dei soggetti attuatori. 

 

9.2 Avanzamento procedurale 

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 1 100 Esecuzione investimenti 

 
Alla data del 31 dicembre 2014, l’intervento compreso nell'Accordo, risulta in esecuzione. 

 

9.3 Piano di restituzione 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 1° settembre 2014, il Comune  di San Giuliano di Puglia 

ha approvato il Piano di restituzione delle somme anticipate dalla Regione Molise, pari a 12,005 milioni di 

euro (al netto delle spese legali).  

Con deliberazione n. 490 del 1° ottobre 2014, la Giunta Regionale del Molise, ha condiviso e ha approvato, 

il seguente Piano di restituzione. 

 

Piano di restituzione 

Anno 2015 € 15.000,00 € 15.000,00 

Anni 2016 - 2017 € 20.000,00 € 40.000,00 

Anni 2018 – 2019 € 50.000,00 € 100.000,00 

Anni 2020 – 2021 -2022 2023 -2024 € 100.000,00 € 500.000,00 

Anni 2025 – 2026 € 250.000,00 € 500.000,00 

Anni 2027 – 2028 -2029 – 2030 – 2031 – 2032 – 2033 – 2034 - 2035 -2036 - 2037 -2038 € 400.000,00 € 4.800.000,00 

Anni 2039 – 2040 2041 – 2042 – 2043 – 2044 – 2045 2046 2047 2048 2049 € 500.000,00 € 5.500.000,00 

Anno 2050 € 550.000,00 € 550.000,00 

Totale 12.005.000,00 

 
 
 

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo realizzato) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

APQ Anticipazione al Comune di 
S. Giuliano di Puglia, per 
risarcimento danni patrimoniali 
e non, riconosciuti alle parti 
civili a seguito del crollo della 
Scuola Jovine Sent. 173/2010  

8.000.000,00 8.000.000,00 66,64% 100,00% 100,00% 
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10. Accordo di Programma Quadro “Interventi di Riparazione Funzionale - I Atto Integrativo” – 
MOS8 
 

Il Programma prevede interventi di riparazione funzionale sugli immobili danneggiati, a seguito degli eventi 

sismici che hanno colpito il territorio regionale nell’ottobre 2002.  

In data 19/11/2014 è stato sottoscritto l’Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa 

realizzazione degli interventi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l’entrata in funzione e gli 

obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

10.1 Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il 

numero di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

 
n. 

Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ Interventi di 
Riparazione 
Funzionale - I Atto 
Integrativo 

162 4.625.858,55 4.563.030,46 62.828,09 4.135.463,93 513.079,74 11,09% 89,40% 

 
Al 31/12/2014, il valore complessivo dell’intervento è pari a € 4.625.858,55, con un’efficienza realizzativa 

pari all’11,09% e una capacità di impegno pari al 89,40%. 

 

 
L’Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 42,71%. La percentuale di trasferimenti delle risorse FSC 

effettuati dall'ARPC, in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014, risulta pari al 39,09%, mentre 

l’avanzamento dei pagamenti è pari al 25,97%. Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ 

“Interventi di Riparazione Funzionale – I Atto Integrativo” non mostra particolari criticità attuative. 

 

10.2 Avanzamento procedurale 

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 14 8,64% Concessione finanziamento 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 69 42,59% Esecuzione investimenti 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 65 40,12% Esecuzione lavori 

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo realizzato) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

APQ Interventi di Riparazione 
Funzionale - I Atto Integrativo 

1.975.539,01 772.312,17 42,71% 25,97% 39,09% 
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Opere Pubbliche 6 3,70% Esecuzione lavori 

Opere Pubbliche 4 2,47% Collaudo 

Opere Pubbliche 4 2,47% Funzionalità 

Totale 162   

 
Alla data del 31 dicembre 2014, la maggior parte degli interventi risulta in esecuzione. Nello specifico, dei 

162 interventi inseriti in Accordo, 148 sono in esecuzione (n. 14 relativi alla realizzazione di opere 

pubbliche, la restante parte relativa all’erogazione di finanziamenti a imprese e individui). Solo 14 interventi 

risultano ancora in fase di avvio (tutti relativi all’erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui). 

 

10.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 

INDICATORI     

Indicatori di realizzazione fisica  

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

795 - Volume oggetto di intervento (mc) 162 111.726,06 49.705,56 44,49% 

Indicatori occupazionali 

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg) 8 170 155 91,18% 

689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg) 10 75 57 76,00% 

767 - Occupazione creata (gg) 144 11.863 5.241,25 44,18% 

 
Per quel che riguarda gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano particolari 

criticità. Nelle schede di monitoraggio gli indicatori evidenziano un risultato conforme e pertinente, nonché 

coerente con quanto previsto nell’Accordo principale (Cfr. Art. 12 “Sistema degli indicatori di realizzazione e 

di risultato”). 

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in quanto possono 

essere associati in maniera plausibile, ai singoli interventi. 

Il realizzato corrisponde complessivamente a 5.453 giornate/uomo attivate, a fronte delle 12.108 previste 

dal valore obiettivo. Il volume oggetto di intervento conseguito è pari a 49.705 mc, a fronte dei 111.726 mc 

previsti (il 44,5% del valore obiettivo). 
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11. Accordo di Programma Quadro “Immobili privati in Classe di priorità “A” II Atto Integrativo” 
– MOS9 
 

Il Programma prevede interventi di riparazione funzionale sugli immobili danneggiati, a seguito degli eventi 

sismici che hanno colpito il territorio regionale nell’ottobre 2002. L’Accordo MOS9 costituisce il II Atto 

integrativo all’Accordo principale “MOS2 – APQ “immobili privati in classe di priorità A”. 

In data 27/11/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla 

completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa 

l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

11.1 Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il 

numero di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

n. 
Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ Immobili 
privati in Classe di 
priorità “A” II Atto 
Integrativo 

526 157.137.895,39 157.137.895,39 --- 136.239.284,82 0 0 86,70% 

 
Al 31/12/2014, il valore complessivo dell’intervento è pari a € 157.137.895,39 di risorse FSC, con 

un’efficienza realizzativa pari a zero e una capacità di impegno pari all’86,70%. 

 

 
In data 27 novembre 2014, è stato sottoscritto il II Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro 

«rafforzato» “Immobili Privati in classe di priorità A”, relativo ai rimanenti 526 interventi di Immobili Privati 

in classe di priorità A, quest’ultimo già stipulato in data 9 ottobre 2013. Alla data del 31 dicembre 2014, 

(trascorso poco più di un mese dalla sottoscrizione), la totalità degli interventi è in fase di avvio; non 

risultano, dunque,  pagamenti effettuati. 

L’Accordo principale prevede che gli interventi siano diretti al completamento e alla conclusione del 

percorso di ricostruzione dei 61 Comuni molisani colpiti dal sisma del 2002. Da un punto di vista economico 

e finanziario, l’APQ “Immobili privati in Classe di priorità “A” II Atto Integrativo”, non presenta criticità 

attuative. 

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo realizzato) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

APQ Immobili privati in Classe 
di priorità “A” II Atto 
Integrativo 

0 0 0 0 0 
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11.2 Avanzamento procedurale 

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui* 221 42,02% Concessione finanziamento 

Opere Pubbliche 2 0,38% Progettazione definitiva 

Opere Pubbliche 291 55,32% Progettazione esecutiva 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 2 0,38% OGV non assunta 

Opere Pubbliche 10 1,90% OGV non assunta 

Totale 526   

* Si evidenzia che per n. 103 interventi dei 526 inseriti in Accordo, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un 
errore nella Classificazione del progetto riguardante la natura degli stessi, classificando tali progetti come “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 

individui”, anziché “Realizzazione di opere pubbliche” o viceversa. 

 
Alla data del 31/12/2014, 12 dei 526 interventi non hanno rispettato il termine per l’assunzione delle 

obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV5); nello specifico, n. 2 interventi relativi all’erogazione di 

finanziamenti e aiuti a imprese e individui, n. 10 relativi alla realizzazione di infrastrutture. La restante parte 

degli interventi è, invece, in fase di avvio dei lavori. 

 

11.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 

INDICATORI     

Indicatori di realizzazione fisica  

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

791 - Superficie oggetto di intervento (mq) 3 597,57 0 0% 

795 - Volume oggetto di intervento (mc) 521 995.612,59 0 0,00% 

804 - Riduzione nei consumi energetici (TEP) 2 3.399,51 0 0,00% 

Indicatori occupazionali 

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg) 87 35.961 0 0% 

689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg) 83 37.426 0 0% 

767 - Occupazione creata (gg) 356 191.779,61 0 0,00% 

 
Per quel che concerne gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non essendo ancora attivate 

appieno le fasi di esecuzione lavori, presentano il solo valore obiettivo. Nelle schede di monitoraggio gli 

indicatori non evidenziano alcun risultato poiché gli interventi sono ancora in fase iniziale (Cfr. Art. 12 

“Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato”).  

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in quanto possono 

essere associati in maniera plausibile, ai singoli interventi.  
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12. Accordo di Programma Quadro “Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)” - MOA1 

 
Il Programma prevede interventi di ripristino a seguito degli eventi atmosferici verificatisi tra novembre e 

dicembre 2008.  

In data 23/05/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla 

completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa 

l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

12.1 Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il 

numero di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

 
n. 

Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ Eventi 
atmosferici 2008 
(OPCM 3734/09) 

104 17.812.452.45 17.732.177,99 80.274,46 6.927.453,15 418.553,45 2,35% 38,89% 

 
Al 31/12/2014 il valore complessivo dell’intervento è pari a € 17.812.452.45, con un’efficienza realizzativa 

pari al 2,35% e una capacità di impegno pari al 38,89%. 

 

 
L’Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 2,66%. L’avanzamento dei pagamenti è pari al 88,33%; la 

percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori al 31 

dicembre 2014 risulta pari al 65,72%. Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ “Eventi atmosferici 

2008 (OPCM 3734/09)” non presenta, alla data del 31.12.2014, criticità attuative. 

 

12.2 Avanzamento procedurale 

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Realizzazione di opere pubbliche 70 67,31 % A03 - Progettazione Esecutiva 

Realizzazione di opere pubbliche 18 15,38 % A04 - Esecuzione Lavori 

Realizzazione di opere pubbliche 16 17,31 % A07 - Funzionalità 

Totale  104   

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo realizzato) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

APQ Eventi atmosferici 2008 
(OPCM 3734/09) 

473.857,44 311.441,78 2,66% 88,33% 65,72% 
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Dal punto di vista procedurale, alla data del 31 dicembre 2014, n. 70 interventi (pari al 67,31%) hanno 

concluso la fase della progettazione esecutiva, con previsione di avvio dei lavori, n. 16 interventi (pari al 15,38%) si 

trovano nella fase funzionalità e n. 18 interventi (pari al 17,31%) in fase di esecuzione lavori. 

 

12.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 

INDICATORI     

Indicatori di realizzazione fisica  

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

772 - Ampliamento lunghezza rete (ml) 1 416 0 0% 

778 - Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) 25 53,64  0,25 0,46% 

779 - Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) 36 20367,68  1707  8,38% 

780 - Lunghezza dell'impianto (ml) 1 116,36  116,36  100% 

781 - Lunghezza rete (ml) 3 1734  0 0% 

782 - Lunghezza rete oggetto di intervento (km) 4 3,26  0,6  18% 

791 - Superficie oggetto di intervento (mq) 33 405392,31  810,60  0,20% 

795 - Volume oggetto di intervento (mc) 1 30 (mc) 0 0% 

Indicatori occupazionali 

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg) 69 12691 329 3% 

689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg) 24 6300 487 8% 

766 - Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (gg) 10 1389 2 0,14% 

767 - Occupazione creata (gg) 1 112 112 100% 

 

Per quel che interessa gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano criticità. Nelle 

schede di monitoraggio gli indicatori evidenziano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con 

quanto previsto nell’Accordo principale (Cfr. Art. 12 “Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato”). 

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma in quanto possono 

essere associati in maniera plausibile ai singoli interventi. 
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13. Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali OPCM 3268/2003” – MOA2 
 
Il Programma prevede interventi di ripristino degli edifici a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei 

giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003.  

In data 01/10/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla 

completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa 

l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

13.1 Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il 

numero di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

 
n. 

Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ Danni 
alluvionali OPCM 
3268/2003 

56 18.223.067,10 15.386.133,62 2.836.933,48 15.875.937,68 11.544.287,76 63,35% 87,12% 

 
Al 31/12/2014, il valore complessivo dell’intervento è pari a € 18.223.067,10, con un’efficienza realizzativa 

pari al 63,35% e una capacità di impegno pari al 87,12%. 

 
L’Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 64,70%. L’avanzamento dei pagamenti è pari al 97,92% e 

la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC, in favore dei soggetti attuatori al 31 

dicembre 2014, risulta pari al 37,36%. Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ “Danni alluvionali 

OPCM 3268/2003” non presenta, alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative. 

 

13.2 Avanzamento procedurale  

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Opere pubbliche 25 44,64% Esecuzione lavori 

Opere pubbliche 2 3,57% Collaudo 

Opere pubbliche 6 10,71% Chiusura intervento 

Erogazione finanziamenti e aiuti alle imprese 22 39,29% Esecuzione lavori 

Erogazione finanziamenti e aiuti alle imprese 1 1,79% Concessione finanziamento 

Totale 56   

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo realizzato) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

APQ Danni alluvionali OPCM 
3268/2003 

11.789.657,87 4.405.016,03. 64,70% 97,92% 37,36% 
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Relativamente all’erogazione dei finanziamenti e aiuti a imprese e individui, n. 22 gli interventi risultano 

nella fase “esecuzione investimenti” (pari al 95,65%) e solo un intervento deve ancora avviare detta, 

essendosi appena concluda la condizione di concessione finanziamento.  

Gli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche hanno, alla data del 31 dicembre 2014, il 

seguente avanzamento procedurale: n. 25 interventi (pari al 75,76%) sono in esecuzione lavori, n. 2 

interventi (pari al 6,06%) si trovano in fase di collaudo e n. 6 interventi (pari al 18,18%) sono in chiusura. 

 

13.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 

INDICATORI     

Indicatori di realizzazione fisica  

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

778 - Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) 11 51,10 5,22 km 10% 

779 - Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) 7 7.427 475 ml 6,40% 

781 - Lunghezza rete (ml) 1 1.000 0 0,00% 

791 - Superficie oggetto di intervento (mq) 13 405.221,63 mq 14.260 mq 3,52% 

795 - Volume oggetto di intervento (mc) 24 14.359 8.695 61% 

Indicatori occupazionali 

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

682 - Giornate/uomo complessivamente attivate 23 8.797 4.370 50% 

689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere 8 1.702 725 42,60% 

766 - Giornate/uomo necessarie alla messa in opera 1 5 0 0,00% 

767 - Occupazione creata 24 0 0 0% 

 
Per quel che interessa gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano criticità. Nelle 

schede di monitoraggio gli indicatori evidenziano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con 

quanto previsto nell’Accordo principale (Cfr. Art. 12 “Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato”). 

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in quanto possono 

essere associati in maniera plausibile, ai singoli interventi. Tuttavia, relativamente all’indicatore 

occupazionale “767  - Occupazione creata”, monitorato in n. 24 interventi, non risultano inseriti né il valore 

obiettivo relativo, né il valore conseguito. Nel corso dell’anno si chiederà all’ARPC di alimentare i campi di 

cui trattasi. 
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14. Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali DPCM 2210/2010” – MOA3 

 

Il Programma prevede interventi di ripristino della funzionalità degli edifici, delle strutture, delle 

infrastrutture e degli impianti pubblici, nonché la riparazione di beni immobili e mobili registrati di 

proprietà privata, danneggiati a causa dell’eccezionale evento atmosferico (grandinata), verificatasi il 24 

luglio 2010, in Molise, corrispondente alle aree delimitate principalmente dai Comuni di Tavenna, Palata, 

Mafalda, Rotello, Larino e Santa Croce di Magliano. 

In data 20/11/2014 è stato sottoscritto l’Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa 

realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l’entrata 

in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

 

14.1 Avanzamento Finanziario 

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il 

numero di interventi e il valore finanziario. 

 

Tipologia 
intervento 

 
n. 

Interventi 

Costo Totale 
Programmato 

Valore FSC Altre fonti Impegni  Pagamenti 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

impegno 

APQ Danni 
alluvionali DPCM 
2210/2010 

46 6.000.060.53 6.000.000,00 60,53 5.280.337,64 4.795.331,80 79,91% 88,00% 

 

 
Al 31/12/2014, il valore complessivo dell’intervento è pari a € 6.000.060.53, con un’efficienza realizzativa 

pari al 79,91% e una capacità di impegno pari all’88,00%. 

 

 
L’Accordo ha un avanzamento della spesa di poco inferiore all’80%. L’avanzamento dei pagamenti è pari al 

100%, la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC, in favore dei soggetti attuatori 

al 31 dicembre 2014, risulta pari al 103,25% (*la Regione Molise ha inteso garantire la copertura finanziaria 

delle risorse FSC ai soggetti attuatori, a titolo di propria anticipazione, per un totale di € 4.951.074,56).  

Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ “Danni alluvionali DPCM 2210/2010” non presenta, alla 

data del 31.12.2014, criticità attuative. 

 

Tipologia intervento 

Avanzamento 
finanziario 

dell’Accordo 
(o costo realizzato) 

Trasferimenti risorse 
FSC effettuati dall’ARPC in 

favore dei soggetti 
attuatori 

% 
avanzamento della 

spesa 

% 
avanzamento 

pagamenti 

% 
trasferimenti 

effettuati dall'ARPC 

APQ Danni alluvionali DPCM 
2210/2010 

4.795.331,80 4.951.074,56 79,92% 100,00% 103,25%* 
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14.2 Avanzamento procedurale  

Tipo Operazione 
Numero 

interventi 
% 

Fase procedurale 
al 31/12/2014 

Opere Pubbliche 25 54,35% Chiusura intervento 

Opere Pubbliche 8 17,39% In corso di realizzazione 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 10 21,74% Chiusura intervento 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 2 4,35% In corso di realizzazione 

Acquisizione di beni e servizi 1 2,17% Chiusura intervento 

Totale 46   

 

Dalla tabella si rileva un buon andamento dell’Accordo: la quasi totalità degli interventi risulta, alla data del 31 

dicembre 2014, conclusa o, comunque, con previsione di conclusione entro il primo semestre del 2015. Nello 

specifico: 

- n. 36 interventi, pari al 78,26% risultano conclusi: 25 interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture, 10 

interventi relativi a “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui” e 1 intervento relativo all’acquisizione 

di beni e servizi.; 

- n. 10 interventi, pari al 21,74% del totale, sebbene con leggeri ritardi nelle fasi di progettazione, risultano in 

fase di esecuzione lavori, con previsione di ultimazione degli stessi entro il primo semestre 2015: n. 8 sono azioni 

destinate alla realizzazione di opere e lavori pubblici, mentre, i restanti 2 sono volti all'erogazione di finanziamenti e 

aiuti a imprese e individui.  

 

14.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato 

INDICATORI     

Indicatori di realizzazione fisica  

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

778 - Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) 3 2.104,50 0,70 0,03% 

781 - Lunghezza rete 1 12 12 100% 

786 - Potenza installata oggetto di intervento 1 0,6 0,6 100% 

791 - Superficie oggetto di intervento (mq) 30 47.487,72 38.317,82 80,69% 

794 - Unità di beni acquistati 1 122 122 100% 

795 - Volume oggetto di intervento 7 23.372 23.372 100% 

798 - giornate/uomo prestate 2 10 10 100% 

802 - Riduzione consumi energetici 1 0 0 0% 

Indicatori occupazionali 

Descrizione indicatore (U.M) N. interventi Valore obiettivo  
Valore 

realizzato  
% di realizzazione 

682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg) 24 7.468 6.276 84% 

689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg) 14 1.200 850 71,00% 

766 - Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (gg) 1 10 10 100,00% 

767 - Occupazione creata (gg)  7 4.279 3.937 92% 
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Per quel che concerne gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano criticità. Nelle 

schede di monitoraggio gli indicatori rilevano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con 

quanto previsto nell’Accordo principale (Cfr. Art. 12 “Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato”).  

Gli interventi sono ancora in fase di attuazione, ma è già possibile registrare percentuali di realizzazione di 

alcuni indicatori prossime al 100%. Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti 

dal programma in quanto possono essere associati in maniera plausibile ai singoli interventi. 

 

 

15. Impatti ed effetti degli interventi nel loro complesso. 

Per quel che concerne un’analisi complessiva, va rilevato che gli interventi in corso, alcuni dei quali ancora 

nello stato iniziale, non hanno prodotto – per evidenti ragioni – alcun effetto socio-economico, se non 

quello generale di dare nuova linfa al settore dell’edilizia privata e delle opere pubbliche. Un’analisi 

adeguata e approfondita potrà seguire nella fase della valutazione ex post. Sugli indicatori occupazionali si è 

già esposto. Sulla tipologia di imprese che stanno realizzando i lavori (o si accingono a farlo) si fa riserva di 

riportare nella valutazione ex post. 

 

16. Osservazioni – Conclusioni 

In conclusione, il Nucleo, alla luce dell’analisi dei dati riportati nel presente rapporto in itinere, 

considerando l’attuale contesto programmatico e normativo di riferimento, evidenzia quanto segue. 

Da un punto di vista economico e finanziario, gli APQ “rafforzati”, stipulati in coerenza con la Delibera CIPE 

n. 62/2011, non presentano, alla data del 31.12.2014 particolari criticità attuative. 

La quasi totalità degli interventi, inseriti negli Accordi analizzati, risultano alla data di monitoraggio 

considerata, in fase di esecuzione lavori, con numerosi interventi già conclusi. 

Si ribadisce che, sebbene la sottoscrizione degli Accordi, nella maggior parte dei casi è avvenuta nella 

seconda metà dell’anno 2014, si registrano fin da ora, buone percentuali di realizzazione. 

La tabella che segue riporta il dettaglio dei giorni intercorsi tra la sottoscrizione dell’Accordo e la data di 

monitoraggio del presente rapporto. 

 

Linea d’Intervento Codice APQ Data stipula 
Giorni trascorsi dalla data di 
stipula APQ al 31/12/2014 

Sisma 2002 Percorso ricostruzione 

MOS1 10/07/2013 539 

MOS2 09/10/2013 448 

MOS3 29/11/2013 397 

MOS4 19/06/2014 195 

MOS5 28/07/2014 156 

MOS6 14/10/2014 78 
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MOS7 30/10/2014 62 

MOS8 19/11/2014 42 

MOS9 27/11/2014 34 

Danni alluvionali (DPCM 2210/10) MOA1 23/05/2014 222 

Danni alluvionali (OPCM 3268/03) MOA2 01/10/2014 91 

Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) MOA3 20/11/2014 41 

 

Nello specifico la sottoscrizione degli Accordi è avvenuta, nella seconda metà del 2013 per n. 3 Accordi; da 

circa 7 mesi per altri 3 Accordi, da meno di 3 mesi per i restanti n. 6. 

Le tabelle susseguenti evidenziano lo stato di attuazione degli Accordi rispetto alle tempistiche su 

evidenziate. 

Tabella 1 – accordi sottoscritti nella seconda metà del 2013 

Codice APQ 

 % 
avanzamento 

della spesa 
 

% 
avanzamento 

pagamenti 
 

% 
trasferimenti 

 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Giorni 
trascorsi dalla 
stipula APQ al 
31/12/2014 

MOS1 Edifici di culto e immobili annessi 80,04% 96,91% 99,18% 93,24% 77,57% 539 

MOS2 Immobili privati in classe di priorità "A" 43,40% 78,86% 79,77% 92,36% 34,23% 448 

MOS3 
Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto 
integrativo 35,14% 83,78% 78,52% 91,65% 29,44% 397 

   52,86% 86,52% 85,82% 92,42% 47,08% 461 

 

Gli Accordi riportati nella su esposta tabella sono stati sottoscritti in media da 461 giorni, registrano delle 

buone percentuali di realizzazione: presentano, in media, un avanzamento della spesa pari al 52,86% e una 

capacità di impegno già superiore al 90%.  

La maggior parte degli interventi risultano in fase di esecuzione lavori; si registrano interventi conclusi e 

numerosi con previsione di conclusione entro il secondo semestre 2015. 

 

Tabella 2 – accordi sottoscritti da circa 7 mesi 

Codice APQ 

 % 
avanzamento 

della spesa 
 

% 
avanzamento 

pagamenti 
 

% 
trasferimenti 

 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Giorni 
trascorsi dalla 
stipula APQ al 
31/12/2014 

MOS4 Edilizia scolastica 18,05% 38,59% 34,32% 47,39% 6,97% 195 

MOS5 Opere Pubbliche 26,29% 54,08% 67,99% 67,54% 14,22% 156 

MOA1 Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09 2,66% 88,33% 65,72% 38,89% 2,35% 222 

   15,67% 60,33% 56,01% 51,27% 7,85% 191 

 

Gli Accordi indicati nella su esposta tabella sono stati sottoscritti in media da 191 giorni, registrano positive 

percentuali di realizzazione: presentano un avanzamento della spesa pari al 15,67% e una capacità di 

impegno già superiore al 50%.  

La maggior parte degli interventi è in fase di esecuzione lavori e si registrano interventi già conclusi. 
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Tabella 3 – accordi sottoscritti da meno di 3 mesi 

Codice APQ 

 % 
avanzamento 

della spesa 
 

% 
avanzamento 

pagamenti 
 

% 
trasferimenti 

 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Giorni 
trascorsi dalla 
stipula APQ al 
31/12/2014 

MOS6 Interventi di riparazione funzionale 92,93% 70,09% 76,15% 94,24% 65,13% 78 

MOS7 Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia  66,64% 100,00% 100,00% 100,00% 66,64% 62 

MOS8 
Interventi di riparazione funzionale 1° Atto 
integrativo 42,71% 25,97% 39,09% 89,40% 11,09% 42 

MOS9 
Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto 
integrativo 0,00% 0,00% 0,00% 86,70% 0,00% 34 

MOA2 Danni alluvionali OPCM 3268/2003 64,70% 97,92% 37,36% 87,12% 63,35% 91 

MOA3 Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10  79,92% 100,00% 103,25% 88,00% 79,92% 41 

   57,82% 65,66% 59,31% 90,91% 47,69% 58 

 

Considerevole è il dato registrato dagli Accordi sottoscritti da meno di tre mesi (in media il dato è 58 giorni), 

con significative percentuali di realizzazione: l’avanzamento della spesa risulta già superiore al 50% e la 

capacità di impegno è poco superiore al 90% (va inoltre osservato che il dato in media, relativo 

all’avanzamento della spesa, viene notevolmente ridotto dall’intervento MOS9, in quanto sottoscritto da 

soli 34 giorni, che pur presenta percentuali di capacità di impegno già prossime al 90%). 

La realizzazione degli interventi, dunque, segue un andamento regolare, non si segnalano particolari 

criticità di tipo amministrativo, finanziario o tecnico. 

Concludendo, al fine di garantire il rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi, in ordine 

all’andamento dei flussi finanziari, il Nucleo rileva la necessità di attivare idonei meccanismi di raccordo con 

la programmazione del bilancio regionale, in particolare, auspica la massima coerenza con le previsioni 

pluriennali della spesa per gli investimenti, nonché l’osservanza del dettato normativo di cui la D.lgs. n. 

118/11, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e il rispetto della normativa costituzionale di cui 

all’Art. 81. 

Infine, per superare alcune criticità riscontrate dal Nucleo, nel processo di analisi e valutazione degli 

interventi e di verifica dell’impatto degli stessi, derivanti anche dal mancato coinvolgimento nella fase di 

definizione degli Accordi di Programma Quadro, si suggerisce di migliorare i processi di interazione tra il 

programmatore, il valutatore e l’Agenzia, definendo anche specifici mandati valutativi. Si evidenzia, in tal 

senso, l’opportunità di promuovere attività finalizzate a mettere in rete tutti i soggetti coinvolti o 

interessati nella valutazione, allo scopo di rendere possibili sinergie, interazioni e scambi di informazioni 

utili a migliorare l’attuazione degli interventi e il raggiungimento dei target previsti. 

 


