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PREMESSA 

Il presente Rapporto analizza nel dettaglio lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro ricompresi 
nel PRA FSC Molise 2007-2013, nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione e quella del 31.12.2019. Sulla 
struttura del Programma oggetto di valutazione e sulla conseguente organizzazione degli approfondimenti 
valutativi, il NVVIP, in continuità con quanto espresso in occasione del precedente esercizio valutativo, ritiene 
utile riportare alcune considerazioni preliminari, relative in particolare alla necessità di leggere ed analizzare le 
relazioni tra i diversi Strumenti attuativi sulla base di una logica di raggruppamento per oggetto di intervento, in 
grado quindi di cogliere in via più approfondita le sinergie tra gli stessi in ordine al raggiungimento dei risultati 
attesi, ricostruendo perciò un quadro più ampio dell’efficacia (o dell’inefficacia) dell’azione intrapresa e realizzata 
rispetto agli obiettivi iniziali, che quegli interventi hanno cioè ispirato. Tale approccio più organico non sottrae 
tuttavia informazioni al processo valutativo, conservandone perciò il livello di dettaglio del singolo Strumento 
attuativo; aggiunge, al contrario, un livello di analisi più ampio, volto a porre le basi per un approfondimento 
mirato a valutare, per quanto possibile, gli impatti aggregati sul territorio regionale negli ambiti di intervento 
specifici.  

La verifica, effettuata sulla base dei dati contenuti nel RAE e condivisi dal Servizio Coordinamento Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione con i Servizi Regionali competenti, nonché con l’Agenzia regionale per la Ricostruzione 
Post-Sisma1, consente al NVVIP della Regione Molise di valutare l’andamento della Pianificazione Regionale 
Attuativa in termini di avanzamento economico e finanziario. 

Per ogni Accordo e per ogni aggregato preso in considerazione, sono stati elaborati indicatori utili a supportare la 
valutazione in essere. Di seguito, si illustrano l’elenco di tali indicatori e gli elementi che ne determinano il 
conseguente valore. 

Indicatori analizzati nella presente valutazione in itinere. 

 Capacità di impegno: impegni/costo totale; 

 Efficienza realizzativa: pagamenti/costo totale; 

 Avanzamento economico: costo realizzato/costo totale; 

 Avanzamento economico su costo programmato: costo realizzato/costo programmato; 

 Avanzamento finanziario: pagamenti/costo realizzato. 

Le elaborazioni sono prodotte prendendo come riferimento la data del 31/12/2019.  

Inoltre, vengono considerate le variazioni percentuali del costo realizzato, degli impegni e dei pagamenti rispetto 
alla situazione registrata negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

Le risorse assegnate alla Pianificazione Regionale Attuativa - PRA Molise 2007/2013 sono di seguito esposte in 
Tabella, unitamente alla tipologia di intervento, all’incidenza di ciascuna tipologia sul totale e al numero di APQ 
sottoscritti. 

Tabella 0a Risorse assegnate alla Pianificazione Regionale Attuativa - PRA Molise 2007/2013 

APQ   
Numero APQ 

sottoscritti 

Valore totale 

finanziamenti 

% SU PRA 

CIPE 62/2011 

SISMA MOS 9 345.883.104,75 86,93% 

EVENTI ATMOSFERICI MOA 3 42.035.580,08 10,56% 

                                                           
1Con Legge Regionale n. 8 del 4 maggio 2015, è stata disposta la soppressione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) e l’istituzione 
dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione post-sisma (ARPS), con effetto dal 1 gennaio 2016. L’ARPS è articolata in due settori: (i) interventi post-sisma 
2002; (ii) gestione stralcio del Soggetto attuatore di cui all’art.5 dell’OPCM n. 3880/2010 e all’art. 9 dell’OPCM n. 3891/2010.  
Nel testo che segue, pertanto, i riferimenti all’ARPC sono stati modificati in ARPS o indicati come ARPC/S. 
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APQ   
Numero APQ 

sottoscritti 

Valore totale 

finanziamenti 

% SU PRA 

CIPE 62/2011 

AZIONI DI SISTEMA MOSZ 1 9.982.558,79 2,51% 

  
13 397.901.243,62 100,00% 

Anche sul PRA Molise 2007/13, come sugli altri piani e programmi finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo 
e Coesione, per i periodi di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, incide il dettato normativo 
dell’articolo 44, “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione 
degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” del DL n. 34/2019, convertito,con 
modificazioni, dalla legge n. 58/2019 e dal comma 309 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019. Tale articolo ha 
disposto che, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse 
nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, 
nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di 
risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, 
n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo 
conto degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni 
interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta 
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato 
«Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio». 

Nell’ambito di tale previsione, anche il PRA Molise è stato interessato da un generale processo di ricognizione 
degli interventi nonché di riordino delle informazioni di monitoraggio laddove necessario. A tale processo, si è 
aggiunta una prima modifica intervenuta con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 285 del 23 luglio2019, 
integrata con successiva deliberazione n. 335 del 29 agosto 2019, con cui è stata approvata la proposta di 
rimodulazione di alcuni interventi, ed una successiva più importante modifica intervenuta con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 58 del 7 febbraio 2020, che ha riprogrammato economie determinatesi a valere sugli 
strumenti MOS2 e MOS3 a favore di interventi inseriti negli Strumenti MOS5, Opere pubbliche, e MOS9, 
“Immobili Privati in Classe di Priorità “A” II Atto Integrativo. Le modifiche intervenute a seguito di tale ultima 
proposta, cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha espresso il proprio nulla osta, hanno effetto alla data del 
31 dicembre 2019 a motivo delle specifiche esigenze della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione in 
conseguenza dell’art. 44 del DL n.34/2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. 
Gli interventi, pertanto, sono stati inseriti nel Sistema Gestione Progetti alla sessione di monitoraggio di 
dicembre 2019 e contribuiscono, di conseguenza, a comporre i valori commentati nel RAE e nel presente 
Rapporto di Valutazione. Delle modifiche che ne derivano, in ogni caso, e del modo in cui influiscono nei valori 
calcolati, si dà conto nelle analisi che seguono. 

In proposito, si rende necessaria una osservazione preliminare circa la modalità con cui tali modifiche vengono 
registrate e restituite nel Sistema Gestione Progetti in fase di monitoraggio, elemento da cui derivano alcune 
conseguenze di carattere “contabile” nelle Tabelle e negli Indicatori che ne derivano, come poste alla base 
dell’analisi valutativa al centro del presente Rapporto. Le risorse individuate come economie riprogrammate, 
infatti, non sono “sottratte” dagli Strumenti che le originano; restano perciò a costruire il valore finanziario 
originario dello Strumento di appartenenza. In parallelo, aumentano i valori di riferimento dello Strumento a cui 
sono destinate, pur risultando evidenziate in SGP alla voce “Delibera CIPE n. 41 del 2012 – economie”. Per ogni 
Strumento in cui si verificano queste fattispecie, l’analisi ne dà conto in dettaglio, evidenziando, laddove 
possibile, come ne siano influenzati di conseguenza i valori in discussione. 

L’analisi, per il periodo di riferimento, non si sofferma uniformente sugli aspetti procedurali, per due ordini di 
ragioni; innanzitutto, gli aspetti procedurali, con riferimento ai tempi associati alle varie fasi procedurali, hanno 
costituito elemento di specifico approfondimento nel recente esercizio valutativo riferito all’anno 2018, come 
rilasciato a marzo 2020. In secondo luogo, in associazione con il citato processo di ricognizione derivante 
dall’attuazione del dettato normativo dell’Art.44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi di 
programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” del 
DL n. 34/2019, si è manifestato un disallineamento delle informazioni relative alla fase procedurale degli 
interventi oggetto di finanziamento. Tale disallineamento influisce sulla confrontabilità dei dati procedurali 
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oggetto di analisi. Si ritiene opportuno pertanto, in proposito, rinviare ad un eventuale approfondimento 
specifico, da condurre a valle della conclusione del processo di riordino ex art. 44, che affronti in modo 
complessivo l’insieme degli interventi afferenti alla programmazione FSC per il periodo 2007-13, al fine di 
valutarne, nel complesso, efficacia, criticità, impatti.  
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Parte I SISMA 

L’insieme degli interventi posti in campo dalla Regione Molise per la riparazione o la ricostruzione degli edifici, 
pubblici e privati, colpiti dagli eventi sismici di ottobre 2012, e finanziati con risorse FSC attraverso i singoli 
Strumenti Attuativi del PRA Molise 2007-13, vengono in queste pagine analizzati per successivi livelli di 
dettaglio, prendendo le mosse dall’aggregato di dimensioni maggiori e giungendo poi al livello di dettaglio dei 
singoli Strumenti Attuativi (MOS). Questo approccio permette di delineare ed analizzare le tendenze a livello 
macro della Pianificazione Regionale Attuativa, con l’obiettivo di individuare e restituire, sebbene a valle del 
processo attuativo, il disegno organico dell’intervento pubblico su un tema ritenuto di fondamentale importanza 
per il contesto regionale, quale è quello della ricostruzione del contesto insediativo sul territorio. 

1. Immobili privati 

Gli Strumenti attuativi oggetto di analisi in questa sezione del Rapporto di Valutazione in Itinere sono costituiti 
dall’insieme degli interventi relativi a Immobili privati (MOS 2, 3 e 9) e a Riparazioni funzionali (MOS 6 e 8). Essi 
intervengono sulla ricostruzione di immobili destinati a civile abitazione e/o sede di attività produttive, anche 
agricole. L’aggregazione proposta si basa sulla fondamentale omogeneità degli obiettivi posti a fondamento degli 
Strumenti attuativi in parola, individuabile nel sostegno ad interventi di ricostruzione degli immobili privati, siano 
essi destinati a civile abitazione o adibiti ad attività produttiva. 

Con riferimento al macroprocesso di intervento, mentre per l’insieme di Strumenti relativi a Immobili privati si 
rileva una netta prevalenza di interventi appartenenti alla tipologia Realizzazione di opere pubbliche, per l’insieme 
relativo a Riparazioni funzionali, la quasi totalità degli interventi è classificata quale Erogazione di finanziamenti e 
aiuti a imprese e individui. 

Avanzamento economico e finanziario  

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati i valori complessivi degli strumenti attuativi del PRA Molise 2007-13 
per l’aggregato Immobili privati oggetto di analisi. 

Tabella 1a Avanzamento finanziario ed economico degli Accordi MOS2 -MOS3-MOS6-MOS8-MOS9 al 31 dicembre 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 e 2019.Valori in € 

 
Immobili privati: MOS2 -MOS3-MOS6-MOS8-MOS9 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 1153 1141 1141 1141 1141 1152 

Valore degli APQ 293.350.442,98  291.323.961,17 291.323.961,17 291.323.961,18 291.323.961,18 295.986.530,92* 

di cui FSC 286.596.697,96  284.570.216,16  284.570.216,16  284.570.216,16  284.570.216,16  289.232.785,90 

Costo Totale 291.007.515,33  287.236.673,05  287.233.359,10  286.224.980,16  282.962.477,12  284.749.555,29 

di cui FSC 284.344.212,71  280.621.707,90  280.623.926,77  279.612.544,10  276.398.197,56  278.510.693,23 

Costo Realizzato 57.352.414,27  86.277.355,70  89.100.034,45  121.162.939,74  184.581.580,75  210.415.512,24 

Impegni 261.694.226,24  264.067.755,78  265.874.315,94  272.814.418,34  279.945.730,97  284.397.598,73 

Pagamenti 44.607.998,28  64.017.176,99  66.215.069,97  89.936.624,54  145.140.015,95  185.498.529,67 

Economie 2.342.927,64  4.087.288,12  4.090.602,07  5.098.981,02  8.361.584,05  11.236.975,62* 

Trasferimenti  44.681.913,16  53.285.663,27  - - - 
 

Trasferimenti (post 

Legge n. 8/2015) 
  73.705.837,16 non disponibile non calcolabile non calcolabile 
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*Su tali valori incide la riprogrammazione delle economie deliberata con DGR n. 58/2020. 

Al netto della impossibilità di valorizzare il dato relativo ai Trasferimenti (post Legge Regionale n. 8/2015), 
impossibilità relativa alla mancanza del dato per il MOS8, è tuttavia possibile formulare alcuni rilievi riferiti 
all’avanzamento degli strumenti oggetto di analisi. Un primo elemento che va qui sottolineato è il riferimento, 
esplicitato in premessa, alle modifiche intervenute nelle voci analizzate a seguito della riprogrammazione delle 
economie avvenuta con DGR n. 58/2020. Per il dettaglio delle modifiche, si rinvia alle specifiche analisi dei 
singoli MOS di riferimento.  

Al netto dell’aumento nel Valore degli APQ, i dati permettono di evidenziare un discreto aumento del costo 
realizzato, sebbene decisamente meno consistente di quello fatto registrare alla precedente data di riferimento (31 
dicembre 2018); il delta positivo nel 2019 è di circa 26 milioni di Euro. In termini percentuali, tale avanzamento 
rappresenta il 14%.  

Per il secondo anno consecutivo, i pagamenti registrano un sensibile aumento, che supera, per l’anno 2019, i 40 
milioni di €, con una crescita percentuale decisamente più rilevante di quanto fatto registrare dal costo realizzato. 
Tale ultimo elemento, con tutte le cautele relative all’interpretazione dello stesso a seguito dell’entrata in vigore 
della Legge Regionale n. 8/2015 e alla necessità di chiarirne la portata in relazione alla voce Trasferimenti, 
autorizza a confermare il recupero rispetto all’avanzamento “fisico” degli interventi, già fatto registrare nel 
precedente anno di rilevazione. 

Nella tabella che segue, sono esposte le variazioni annuali in valore percentuale.  

Tabella 1b Avanzamento degli Accordi MOS2 -MOS3-MOS6-MOS8-MOS9. Valori in % 

VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 

Variazione costo 

realizzato 

Variazione impegni 

assunti 
Variazione pagamenti 

Variazione trasferimenti 

dall'ARPC/S ai soggetti 

attuatori/realizzatori 

2016/2015 3,27% 0,68% 3,43% 38,32% 

2017/2016 35,99% 2,61% 35,83% non disponibile 

2018/2017 52,34% 2,61% 61,38% non calcolabile 

2019/2018 14,00% 1,59% 27,81% non calcolabile 

I rilievi nei dati presi in considerazione sono resi più evidenti dall’analisi condotta attraverso gli indicatori di 
efficienza fisica, economica e finanziaria. 

Tabella 1c Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria degli Accordi MOS2-MOS3-MOS6-MOS8-MOS9. Valori in % 

 
Immobili privati: MOS2 -MOS3-MOS6-MOS8-MOS9 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 89,93% 91,93% 92,56% 95,31% 98,93% 99,88% 

Efficienza realizzativa 15,33% 22,29% 23,05% 31,42% 51,29% 65,14% 

Avanzamento economico 19,71% 30,04% 31,02% 42,33% 65,23% 73,89% 

Avanzamento finanziario 77,78% 74,20% 74,32% 74,23% 78,63% 88,16% 

Avanzamento economico su 

costo programmato 
19,55% 29,62% 30,58% 41,59% 63,36% 71,09% 

Il citato aumento del valore dei pagamenti permette al valore dell’Indicatore Avanzamento finanziario di 
raggiungere l’88,16% (di quasi 10 punti percentuali l’aumento fatto registrare); esso,tuttavia, conserva ancora 
margini di miglioramento, potendo in ipotesi esso avvicinarsi ai valori massimi in ogni momento del ciclo di vita 
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degli interventi. 

Giunge a sfiorare il 100% la capacità di impegno al 31 dicembre 2019. Ancora basso, sebbene in ulteriore 
recupero rispetto all’anno precedente, l’Indice relativo all’Efficienza realizzativa, che raggiunge il valore del 
65,14%. Rallenta il ritmo di miglioramento dell’avanzamento economico, che raggiunge il 73,89%.  

Nella tabella e nei grafici che seguono, si sintetizza l’andamento, per l’intervallo temporale 2014-2019, di 
Avanzamento economico ed Avanzamento finanziario. 

Tabella 1dAvanzamento economico e finanziario. Valori in % 

MOS2 -

MOS3-MOS6-

MOS8-MOS9 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

19,71% 30,04% 31,02% 42,33% 65,23% 73,89% 77,78% 74,20% 74,32% 74,23% 78,63% 88,16% 

 

Grafico 1a Avanzamento economico 

 

Grafico 1b Avanzamento finanziario 

 

1.1 Immobili privati in classe di priorità “A” 

Ai fini della presente analisi, la voce Immobili privati in classe di priorità “A” raggruppa 3 dei 9 MOS. Sono 
riferibili ad essa gli interventi riportati nei MOS 2, 3 e 9, a parziale prima disaggregazione di quanto analizzato nel 
paragrafo che precede. Nelle tabelle che seguono sono dettagliati i valori relativi all’insieme degli interventi 
finanziati nell’ambito dei citati Strumenti attuativi.  

Avanzamento economico e finanziario  

I dati relativi all’avanzamento economico e finanziario per l’insieme degli Strumenti attuativi relativi a Immobili 
privati restituiscono alcune informazioni di rilievo, derivanti dalle modifiche intervenute con la Deliberazione di 
Giunta Regionale n.n. 285 del 23 luglio2019, integrata con successiva deliberazione n. 335 del 29 agosto 2019, 
con cui è stata approvata la proposta di rimodulazione di alcuni interventi, e successivamente con la 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 58 del 7 febbraio 2020, recante: Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) 
Molise – Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 assegnate dalla Delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 
62. Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione. Proposta regionale di riprogrammazione economie in esecuzione alle Deliberazioni della 
Giunta Regionale n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30 e n. 32 del 31 gennaio 2020 e n. 37, n, 38, n. 39, n. 40, n. 41, n. 42, n. 43, 
n. 45 e n. 46 del 4 febbraio 2020 di ottemperanza alle correlate sentenze del TAR Molise. Con tale ultimo provvedimento, 
in particolare, è stata approvata la proposta di riprogrammazione di economie generate da interventi inseriti 
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nell’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Immobiliprivati in classe di priorità A” - Accordo principale e 
I Atto Integrativo, per complessivi euro 6.188.326,30. Come già anticipato in premessa, le modifiche intervenute 
a seguito di tale proposta, cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha espresso il proprio nulla osta, hanno 
effetto alla data del 31 dicembre 2019, a motivo delle specifiche esigenze della programmazione del Fondo 
Sviluppo e Coesionein conseguenza dell’art. 44 del DL n.34/2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 
28 giugno 2019, n.58.  

La proposta riprogrammazione ha effetto diretto su MOS9 e MOS5, per i quali sono pertanto aggiornati i valori 
di riferimento nelle tabelle che seguono. Delle modifiche di dettaglio si dà conto nei paragrafi di riferimento dei 
singoli strumenti interessati. 

Le voci che subiscono modifiche, anche sulla base di quanto fin qui sintetizzato, non sono più solo quelle che 
registrano l’avanzamento dell’attuazione, ma anche, almeno nel caso di MOS9 e MOS5, quella relativa al valore 
complessivo dell’Accordo. Le modifiche che si sintetizzano nelle tabelle che seguono, per l’aggregato Immobili 
privati, sono derivanti dalla modifica intervenuta nel MOS9 a seguito dell’approvazione delle proposte di cui alle 
citate Deliberazioni di Giunta Regionale. 

Il valore complessivo degli APQ afferenti all’aggregato MOS2, MOS3 e MOS 9 passa da 283.830.899,70 € al 31 
dicembre 2018 a 288.493.469,44 €, valore al 31 dicembre 2019; il numero degli interventi, alle stesse scadenze 
temporali, passa da 842 a 853. 

Se si guarda alle singole voci di riferimento, risulta parzialmente positivo l’avanzamento fatto registrare dal valore 
del Costo realizzato, sebbene il delta risulti minore di quanto fatto registrare nel precedente anno di riferimento 
(+ 25.755.211,49 nel 2019 a fronte di un ben più rilevante +62.896.311,68 nel 2018). Per la voce pagamenti, si 
registra un consistente aumento rispetto alla precedente data di rilevazione, sebbene, anche qui, con un delta 
decisamente inferiore all’anno che precede. 

Rilevante risulta essere il balzo registrato dalla voce Trasferimenti, in cui invece i rapporti tra i due ultimi anni 
solari di riferimento si invertono, a vantaggio del 2019 (+46.160.612,34 a fronte di un + 29.590.880,44 per l’anno 
2018). Si tratta, per quest’ultimo caso, di un punto di rilievo nell’ottica della più volte evidenziata “lentezza” della 
amministrazione nel processo di trasferimento delle risorse. Sul punto della voce Trasferimenti, tuttavia, non si 
può omettere quanto già fatto rilevare nei precedenti esercizi valutativi, con riferimento alle difficoltà di analisi, 
derivanti, tra l’altro, dalle modifiche intercorse nelle relative modalità di monitoraggio. 

Tabella 1.1a Avanzamento finanziario ed economico degli Accordi MOS2-MOS3-MOS9 al 31.12.2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019.Valori in € 

 
Immobili Privati in classe di priorità "A": MOS2-MOS3-MOS9 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

Numero interventi 854 842 842 842 842 
853 

Valore degli APQ 285.857.381,50 283.830.899,69 283.830.899,69 283.830.899,70 283.830.899,70 
288.493.469,44 

di cui FSC 279.194.238,94 277.167.757,14 277.167.757,14 277.167.757,14 277.167.757,14 
281.830.326,88 

Costo Totale 283.922.970,29 280.228.816,85 280.223.501,92 279.205.054,03 275.925.052,51 
277.735.809,64 

di cui FSC 277.350.270,13 273.704.454,16 273.704.672,05 272.683.220,43 269.451.375,41 
271.587.550,04 

Costo Realizzato 52.712.462,47 80.709.047,44 83.491.726,19 115.248.934,88 178.145.246,56 
203.900.458,05 

Impegni 254.856.749,52 256.880.248,65 258.684.807,83 265.601.549,02 272.794.522,42 
277.248.985,89 

Pagamenti 42.227.481,53 59.180.435,81 61.358.330,36 84.694.373,12 139.365.434,23 
179.624.415,82 
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Immobili Privati in classe di priorità "A": MOS2-MOS3-MOS9 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

Economie 1.934.411,20 3.602.082,84 3.607.397,77 4.625.845,67 7.905.947,18 
10.757.659,79 

Trasferimenti  41.880.623,20 49.301.276,34    
 

Trasferimenti (post 

Legge n. 8/2015) 
  69.433.326,77 102.340.101,58 131.930.982,02 

178.091.594,36 

Nella tabella che segue, le variazioni intervenute nell’anno di riferimento del presente Rapporto Valutativo, e più 
sopra analizzate per i valori assoluti, sono rappresentate in valori percentuali, al fine di evidenziare l’andamento 
delle voci ritenute di maggiore interesse dall’anno 2015 al 2019. Come già sintetizzato a commento della Tabella 
che precede, i pur evidenti passi avanti fatti registrare nel 2019 rappresentano un rallentamento in termini relativi 
per Costo realizzato e Pagamenti, una accelerazione in termini di Trasferimenti. 

Tabella 1.1b Avanzamento degli Accordi MOS2-MOS3MOS9-. Valori in % 

VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 

Variazione costo 

realizzato  

Variazione impegni 

assunti 

Variazione 

pagamenti  

Variazione trasferimenti 

dall'ARPC/S ai soggetti 

attuatori/realizzatori 

2016/2015 3,45% 0,70% 3,68% 40,83% 

2017/2016 38,04% 2,67% 38,03% 47,39% 

2018/2017 54,57% 2,71% 64,55% 28,91% 

2019/2018 14,46% 1,63% 28,89% 34,99% 

Nel grafico che segue, è rappresentata una sintesi dell’andamento degli indicatori fin qui analizzati. 

Grafico 1.1a Andamento indicatori 

 

Qualche elemento di ulteriore approfondimento è desumibile dal calcolo degli indicatori di efficienza fisica, 
economica e finanziaria, sintetizzati e messi a confronto nelle tabelle seguenti. 
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Tabella 1.1c Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziariadegli Accordi MOS2-MOS3 MOS9. Valori in % 

 
Immobili Privati in classe di priorità "A": MOS2-MOS3-MOS9 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 89,76% 91,67% 92,31% 95,13% 98,87% 99,82% 

Efficienza realizzativa 14,87% 21,12% 21,90% 30,33% 50,51% 64,67% 

Avanzamento economico 18,57% 28,80% 29,79% 41,28% 64,56% 73,42% 

Avanzamento finanziario 80,11% 73,33% 73,49% 73,49% 78,23% 88,09% 

Avanzamento economico su 

costo programmato 
18,44% 28,44% 29,42% 40,60% 62,76% 70,68% 

Ulteriormente migliorata, quasi a saturazione delle risorse disponibili, la capacità di impegno, al 99,82% nel 2019. 

Cresce sensibilmente rispetto al dato dell’anno precedente l’avanzamento finanziario, a fronte, di una crescita 

inferiore, seppur di poco, dell’avanzamento economico (su cui incide tuttavia anche l’aumento del costo totale, al 

denominatore nell’indice). In generale, pur nel miglioramento generale, restano ancora piuttosto bassi gli indici 

relativi ad avanzamento economico ed efficienza realizzativa. 

Nella tabella di sintesi che segue, nonché nelle relative restituzioni grafiche, si sintetizzano i valori nell’intervallo 

di tempo 2014/2019, degli indici relativi ad avanzamento economico ed avanzamento finanziario. 

Tabella 1.1dAvanzamento economico e finanziario. Valori in % 

Immobili Privati in 

classe di priorità "A": 

MOS2-MOS3-MOS9 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

18,57% 28,80% 29,79% 41,28% 64,56% 73,42% 80,11% 73,33% 73,49% 73,49% 78,23% 88,09% 

 

Grafico 1.1a Avanzamento economico 

 

Grafico 1.1b Avanzamento finanziario 

 

Torna a crescere, sebbene non in misura elevata, l’indice dell’avanzamento finanziario. Come già rilevato per altri 
aggregati, tuttavia, permane un margine abbastanza consistente di miglioramento, da cogliere al fine di ristorare 
con massima tempestività i soggetti realizzatori.  
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1.1.1 Accordo di Programma Quadro “Immobili privati in classe di priorità “A” – 
MOS2 

L’APQ MOS2, “Immobili privati in classe di priorità A”, comprende interventi di ripristino degli edifici privati 
danneggiati a causa di eventi sismici che hanno colpito la Regione Molise il 31 ottobre 2002; la relativa 
sottoscrizione è avvenuta in data 9 ottobre 2013. Il valore complessivo dell’Accordo è pari ad € 90.508.507,79, di 
cui € 86.928.173,29 a valere sulle risorse FSC e € 3.580.334,50 a valere su altre fonti (1.101.879,43 altre risorse 
pubbliche e 2.478.455,07 quota privati). Esso consta in totale di n. 219 interventi. 

Avanzamento economico e finanziario  

Nelle tabelle che seguono si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo al 31.12.2019. Si indicano, 
inoltre, i dati al 31 dicembre degli anni dal 2014 al 2018 per evidenziare le principali variazioni intervenute 
rispetto agli anni precedenti. 

Tabella n. 1.1.1a. Avanzamento finanziario ed economico dell’Accordo MOS2 al 31.12. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.Valori 

in € 

 

MOS2 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 219 219 219 219 219 219 

Valore dell’APQ 90.508.507,79 90.508.507,78 90.508.507,78 90.508.507,79 90.508.507,79 90.508.507,79 

di cui FSC 86.928.173,29 86.928.173,29 86.928.173,29 86.928.173,29 86.928.173.29 86.928.173,29 

Costo Totale 88.866.114,14 88.718.484,26 88.716.773,47 87.885.490,62 85.786.968,10 84.473.814,54 

di cui FSC 85.329.274,56 85.219.290,56 85.202.220,69 84.367.938,14 82.289.925,51 81.302.539,43 

Costo Realizzato 39.283.314,15 54.599.991,36 55.383.371,77 65.069.346,20 70.284.215,13 75.344.214,16 

Impegni 83.597.517,13 83.410.601,54 83.411.183,94 83.613.255,47 83.615.673,62 83.929.185,23 

Pagamenti 30.977.154,07 43.740.946,73 44.902.888,83 54.742.289,76 64.778.177,26 71.839.574,42 

Economie 1.642.393,64 1.790.023,52 1.791.734,31 2.623.017,17 4.721.539,68 6.034.693,24 

Trasferimenti  31.335.508,20 36.426.392,27 

    Trasferimenti (post Legge n. 8/2015) 

  

43.776.951,55 51.022.764,96 57.466.143,84  64.472.897,66 

Al 31.12.2019 il numero degli interventi è rimasto immutato, così come il valore dell’Accordo. Risultano, 
pertanto, attivati n. 219 interventi, per un costo totale di € 84.473.814,54, di cui € 81.302.539,43 di risorse FSC 
2007-2013. La diminuzione del Costo totale (e la conseguenza diminuzione della componente di risorse FSC di 
questo) è logica conseguenza della determinazione di maggiori economie (per una differenza complessiva, 
rispetto all’anno precedente, di un valore pari ad € 1.313.153,56). Gran parte (€ 5.183.768,15) delle economie 
FSC disponibili alla data del 31 dicembre 2019 per il MOS2 sono state riprogrammate con la citata Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 58/2020. 

Nell’intero periodo oggetto di analisi, le modifiche risultano essere di modesta entità per l’anno2016 rispetto a 
quanto rilevabile per l’anno 2015. Nell’anno2017 è possibile constatare un aumento del costo realizzato di circa 
10 milioni di Euro, accompagnato da analogo aumento dei pagamenti, a supporto di un giudizio di un accettabile 
avanzamento dell’accordo rispetto all’anno precedente. Nell’anno successivo, 2018, l’avanzamento si attesta ad 
un ammontare di circa 5 milioni di Euro per il costo realizzato e di circa 10 milioni di Euro per i pagamenti, con 

file:///D:/PRA%202020/dati%20excel%20per%20tabelle%20e%20grafici.xlsx%23RANGE!A16
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un recupero pertanto del rapporto tra le due voci. Nell’ultimo anno oggetto di analisi, il costo realizzato fa 
registrare un delta positivo di pochissimo inferiore all’anno precedente; per i pagamenti, il delta positivo, 
rilevante in valore assoluto (supera di poco i 7 milioni di Euro), seppur in diminuzione rispetto a quanto fatto 
registrare nell’anno precedente, determina un ulteriore avvicinamento ai valori del costo realizzato.  

L’avanzamento in termini di attuazione porta con sé, come già accennato, la determinazione di ulteriori 
economie, giunte al 31 dicembre 2019 al valore complessivo di € 6.034.693,24 (di cui risorse FSC per € 
5.625.633,86; Fonte RAE). 

Tabella n.1.1.1b. Avanzamento dell’Accordo MOS2. Valori in % 

VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 Variazione costo realizzato  
Variazione impegni 

assunti 
Variazione pagamenti  

Variazione trasferimenti dall'ARPC/S ai 

soggetti attuatori/realizzatori  

2015/2014 38,99% -0,22% 41,20% 16,25% 

2016/2015 1,43% 0,00% 2,66% 20,18% 

2017/2016 17,49% 0,24% 21,91% 16,55% 

2018/2017 8,01% 0,00% 18,33% 12,63% 

2019/2018 7,20% 0,37% 10,90% 12,19% 

La tabella che precede illustra la variazione percentuale del costo realizzato, di impegni e pagamenti nonché dei 
trasferimenti rispetto all’anno precedente, evidenziando un ulteriore positivo avanzamento dell’Accordo sia in 
termini economici, sia finanziari. Rispetto alle variazioni registrate nell’intervallo di tempo tra l’anno 2017 e 
l’anno 2016, per l’intervallo 2018/2017 l’avanzamento del costo realizzato registra una variazione dell’8,01%; i 
pagamenti riportano invece una variazione positiva del 18,33%, a quantificare pertanto la diversa variazione delle 
due voci oggetto di analisi. Nell’anno 2019, il costo realizzato fa registrare una variazione positiva del 7,20%, a 
fronte di una variazione dei pagamenti del 10,9%, rallentando la velocità di avvicinamento tra i due valori, pur in 
un andamento complessivamente positivo. Piccola variazione positiva si registra per gli impegni al 31 dicembre 
2019 rispetto all’anno precedente. 

Si conserva sostanzialmente costante il tasso di crescita dei trasferimenti rispetto all’anno precedente. Sul 
significato assunto da questa voce si è già più volte detto nei documenti di valutazione elaborati negli anni che 
precedono. Ad ogni buon conto, si ribadisce in questa sede che l’intervento del Legislatore regionale in materia 
aveva l’obiettivo, di cui si condivide la rilevanza, di accelerare e rendere più efficiente la parte del processo che 
riguarda i pagamenti ai soggetti aggiudicatari, quindi, in via prevalente, alle imprese. La Legge n.8 del 2015 ha 
perciò introdotto un meccanismo volto ad accelerare i pagamenti: il trasferimento dell’ARPS, per la parte 
riguardante i lavori, si tramuta direttamente in pagamento al soggetto aggiudicatario. Per la parte riguardante le 
spese tecniche, è il soggetto attuatore che provvede al pagamento. Permane, invece, l’obbligo posto in capo al 
soggetto aggiudicatario di rendicontare al soggetto attuatore (es. impresa-comune). Questo doppio passaggio 
potrebbe dar luogo a un disallineamento informativo nella procedura per incompletezza del processo di 
comunicazione tra l’ARPS e i soggetti attuatori, tuttora chiamati ad assolvere agli obblighi di monitoraggio. 
Questo aspetto potrebbe incidere sulla variabilità dell’avanzamento finanziario sopra rilevato e non consentire la 
piena valutazione dell’efficacia della Legge n. 8/2015.  

Nella Tabella che segue, si sintetizzano i dati relativi all’avanzamento annuale del MOS2. 

Tabella n. 1.1.1c. Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria dell’Accordo MOS2. Valori in % 

 MOS2 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 94,07% 94,02% 94,02% 95,14% 97,47% 99,36% 

Efficienza realizzativa 34,86% 49,30% 50,61% 62,29% 75,51% 85,04% 

Avanzamento economico  44,21% 61,54% 62,43% 74,04% 81,93% 89,19% 

Avanzamento finanziario 78,86% 80,11% 81,08% 84,13% 92,17% 95,35% 

Avanzamento economico su costo programmato 43,40% 60,33% 61,19% 71,89% 77,65% 83,25% 

L’avanzamento economico della spesa è pari all’89,19%, con un incremento rispetto all’anno precedente di quasi 
8 punti percentuali. Nel 2019 la capacità di impegno si attesta al 99,36%, approssimando quindi il 100%. Anche 
per l’anno 2019, come già verificato per l’anno precedente, all’ulteriore miglioramento si perviene 
prevalentemente per effetto della diminuzione del costo totale (denominatore), e solo in via subordinata per un 
reale aumento degli impegni. L’efficienza realizzativa, aumenta al 31 dicembre 2019 di quasi 10 punti percentuali, 
evidenziando, pur nella generale positività dell’avanzamento, un rallentamento del recupero rispetto all’anno 
precedente. 

Ai fini della valutazione dell'Accordo, nonché del suo attuale stato di avanzamento, si ritiene utile approfondire 
l'analisi degli indicatori di avanzamento economico e avanzamento finanziario, particolarmente significativi per 
l’individuazione delle eventuali criticità che ne caratterizzano l'andamento. Di seguito, si riepiloga il dato 
considerato e se ne rappresenta graficamente l'andamento per il periodo 2014-2019. 

Tabella n. 1.1.1d. Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

MOS2 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

44,21% 61,54% 62,43% 74,04% 81,93% 89,19% 78,86% 80,11% 81,08% 84,13% 92,17% 95,35% 

 

Grafico n.1.1.1a. Avanzamento economico 

 

Grafico n.1.1.1b. Avanzamento finanziario 

 

Il grafico di sintesi per gli anni 2014-2019 evidenzia, come sintetizzato più sopra sulla base dei dati di riferimento, 
il diverso andamento dei due indicatori nel 2019, pur nel generale aumento; si nota l’ulteriore importante 
incremento nell’avanzamento economico. Di minore entità risulta il miglioramento dell’avanzamento finanziario, 
che giunge comunque al 95,35%. 

In sintesi, da un punto di vista economico e finanziario, per l’APQ “Immobili privati in classe di priorità A” è 
possibile evidenziare, alla data del 31.12.2019, qualche positiva nota associata alla ripresa dell’avanzamento, in 
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particolar modo economico, nonché per i dati relativi ai trasferimenti. Si confermano valori assoluti relativi 
all’attuazione piuttosto soddisfacenti, nel più ampio quadro generale degli Accordi aventi per oggetto gli 
immobili privati. 

1.1.2 Accordo di Programma Quadro “Immobili privati in classe di priorità “A” – I 
Atto integrativo” – MOS3 

L’Accordo di Programma Quadro MOS3 “Immobili privati in classe di priorità A – I Atto integrativo” 
comprende interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la 
Regione Molise il 31 ottobre 2002. Il valore complessivo è pari ad € 38.210.978,32, di cui € 35.128.170,26 a valere 
sulle risorse FSC, delibera CIPE n. 62/2011, per un numero di interventi pari a 109. 

Avanzamento economico e finanziario  

Nelle tabelle che seguono, si riportano i principali dati economico-finanziari dell’Accordo al 31.12.2019, 
evidenziando le principali variazioni intervenute rispetto agli anni precedenti. 

Tabella n. 1.1.2a. Avanzamento finanziario ed economico dell’Accordo MOS3 al 31.12.2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Valori 

in € 

 MOS3 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 109 109 109 109 109 109 

Valore dell’APQ 38.210.978,32 38.210.978,32 38.210.978,32 38.210.978,32 38.210.978,32 38.210.978,32 

di cui FSC 35.128.170,26 35.128.170,26 35.128.170,26 35.128.170,26 35.128.170,26 35.128.170,26 

Costo Totale 37.918.960,76 37.589.914,43 37.589.914,43 37.426.602,29 37.251.140,51 36.659.760,44 

di cui FSC 34.883.100,18 34.564.745,44 34.585.637,34 34.422.321,17 34.274.506,00 33.682.775,95 

Costo Realizzato 13.429.148,32 19.096.415,76 19.193.573,02 22.125.616,11 26.155.902,07 28.403.880,73 

Impegni 35.019.947,57 36.079.834,58 36.077.857,26 36.095.332,05 36.298.680,23 36.405.318,96 

Pagamenti 11.250.327,46 15.010.792,83 15.059.205,39 17.501.688,29 22.014.514,78 25.542.748,84 

Economie 292.017,56 621.063,89 621.063,89 784.376,03 959.837,81 1.551.217,88 

Trasferimenti ARPS ai soggetti 

attuatori 10.545.115,00 11.646.751,26     

   14.937.535,90 18.849.412,45 20.071.654,472 23.599.888,53 

Al 31.12.2019 il numero degli interventi e il valore dell’Accordo risultano immutati rispetto all’anno precedente. 
Risultano attivati n. 109 interventi, per un costo totale di € 36.659.760,44, di cui € 33.682.775,95 di risorse FSC. 
Alla diminuzione del Costo totale (per € 591.380,07) corrisponde un incremento dipari entità delle economie.Il 
dato relativo al costo realizzato evidenzia un aumento di poco superiore ai 2 milioni di Euro. In crescita il valore 
riferito ai pagamenti, che ammontano ad € 25.542.748,84, per un aumento rispetto all’anno precedente di € 
3.528.234,06. 

                                                           
2Dati calcolati a partire dai RAM disponibili e da interlocuzioni dirette con ARPS. 
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Il valore dei trasferimenti da parte di ARPS ai soggetti attuatori/realizzatori è pari, al 31 dicembre 2019, ad € 
23.599.888,53. Pur nella più volte richiamata difficoltà di analisi di tale dato, si può rilevare una piccolissima 
ripresa rispetto all’andamento dell’anno precedente.  

Tabella n. 1.1.2b. Avanzamento dell’Accordo MOS3. Valori in % 

VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 Variazione costo realizzato Variazione impegni assunti  Variazione pagamenti  Variazione trasferimenti dall'ARPC/S ai 

soggetti attuatori/realizzatori 

2015/2014 42,20% 3,03% 33,43% 10,45% 

2016/2015 0,51% -0,01% 0,32% 28,25% 

2017/2016 15,28% 0,05% 16,22% 26,19% 

2018/2017 18,21% 0,56% 25,78% 6,48% 

2019/2018 8,59% 0,29% 16,03% 17,58% 

La tabella che precede specifica la variazione percentuale dei valori tra un anno e l’altro. Per il 2019, va rilevata la 
sostanziale variazione riferibile ai trasferimenti, di poco superiore a quella fatta registrare dai pagamenti. Di valore 
decisamente inferiore - prevalentemente in ragione di una base di calcolo più alta - la variazione fatta registrare 
dal costo realizzato, soprattutto con riferimento alla variazione relativa al periodo di calcolo immediatamente 
precedente.  

I rilievi nei dati analizzati sono resi più evidenti dall’analisi condotta attraverso gli indicatori di efficienza fisica, 
economica e finanziaria dell’Accordo. 

Tabella n. 1.1.2c. Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria. Valori in % 

 MOS3 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 92,35% 95,98% 95,97% 96,44% 97,44% 99,31% 

Efficienza realizzativa 29,67% 39,93% 40,06% 46,76% 59,10% 69,68% 

Avanzamento economico  35,42% 50,80% 51,06% 59,12% 70,22% 77,48% 

Avanzamento finanziario 83,78% 78,61% 78,46% 79,10% 84,17% 89,93% 

Avanzamento economico su costo programmato 35,14% 49,98% 50,23% 57,90% 68,45% 74,33% 

L’avanzamento economico e l’avanzamento finanziario dello strumento sono sintetizzati, anche graficamente, 
per gli anni dal 2014 al 2019 nella tabella e nei grafici che seguono. L’aumento di poco superiore ai 2 milioni di 
euro del costo realizzato porta la percentuale del rapporto costo realizzato/costo totale (avanzamento 
economico)al valore del 77,48%. Il valore dell’avanzamento finanziario (pagamenti/costo realizzato) si attesta per 
l’anno 2019 all’89,93%. 

Il dato relativo ai pagamenti recupera ulteriormente rispetto al ritardo rilevato nel precedente esercizio valutativo, 
con una differenza di oltre 10 punti percentuali, confermando e anzi accentuando l’inversione di tendenza 
rilevata al 31 dicembre 2018, sebbene in parte a seguito della diminuzione del valore del Costo totale, 
denominatore nell’indicatore considerato. L’efficienza realizzativa si attestaquindi al 69,68%. 
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Ai fini della valutazione dell'Accordo, nonché del suo attuale stato di avanzamento, si ritiene utile sintetizzare, 
anche graficamente, l’andamento degli indicatori di avanzamento economico e avanzamento finanziario, 
particolarmente significativi per l’individuazione delle eventuali criticità che ne caratterizzano l'andamento e che 
sono state in precedenza sintetizzate. Di seguito, si riepiloga il dato considerato e se ne rappresenta graficamente 
l'andamento per il periodo 2014-2019. 

Tabella n. 1.1.1d. Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

MOS3 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

35,42% 50,80% 51,06% 59,12% 70,22% 77,48% 83,78% 78,61% 78,46% 79,10% 84,17% 89,93% 

 

Grafico n. 1.1.2a. Avanzamento economico 

 

Grafico n. 1.1.2b.Avanzamento finanziario 

 

Sono rilevabili miglioramenti per entrambi gli indicatori, sebbene di misura leggermente superiore per 
l’avanzamento economico. Sul primo tuttavia, come più sopra accennato, influisce, in parallelo con l’aumento del 
Costo realizzato (numeratore), la pur minima diminuzione del Costo totale (denominatore). Va letta perciò in 
maniera positiva la tendenza all’aumento dell’avanzamento finanziario, pur apparentemente di valore inferiore, a 
rimarcare il recupero dei pagamenti rispetto al Costo realizzato. 

1.1.3 Accordo di Programma Quadro “Immobili privati in Classe di priorità “A” II 
Atto Integrativo” – MOS9 

Il Programma prevede interventi di ricostruzione immobili privati danneggiati a seguito degli eventi sismici che 
hanno interessato il territorio regionale nell’ottobre 2002. L’Accordo MOS9, sottoscritto in data 27 novembre 
2014, costituisce il II Atto integrativo all’Accordo principale “MOS2 – APQ “immobili privati in classe di 
priorità A”. Il valore complessivo dell’Accordo al 31.12.2014 era pari ad € 157.137.895,39, finanziato 
completamente da risorse a valere sulla CIPE n. 62/2011, per un totale di n. 526 interventi. 

Al 31.12.2019 il valore complessivo dell’Accordo è pari ad € 159.773.983,33, per un totale di n. 525 interventi. A 
tale valore contribuiscono risorse da Delibera CIPE 62/2011 per € 155.111.413,59 e risorse derivanti da 
riprogrammazione Economie, così come disciplinato con Delibera CIPE 41/2012, per € 4.662.569,74. A tali 
modifiche si è giunti, come anticipato nelle pagine che precedono, a seguito della approvazione, con 
Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 285 e 335 del 2019 della rimodulazione di alcuni interventi, e con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 58 del 7 febbraio 2020, di proposta di riprogrammazione economie. 
Entrambe le proposte hanno ricevuto il relativo nulla osta da parte dell’Agenzia di Coesione Territoriale.  

In particolare per il MOS9, tali modifiche hanno previsto una prima riduzione, di 2 unità, del numero di 
interventi attivati (con riconduzione ad 1 intervento dei precedenti MOS9.EP511PU e MOS9.EP513PU, e 
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riconduzione ad 1 dei precedenti MOS9.EP512PU e MOS9.EP514PU) e, a seguito del secondo provvedimento 
citato, l’aumento del totale interventi di 13 unità, conducendo quindi alla complessiva cifra di 525 interventi 
finanziati al 31 dicembre 2019. Al contempo, con il secondo provvedimento, sono state riprogrammate per i 
citati 13 interventi inseriti in MOS9 risorse per € 4.662.569,74. 

Di tali modifiche si dà conto nelle Tabelle e nei grafici che seguono. 

Avanzamento economico e finanziario  

Nelle tabelle sotto indicate, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo al 31.12.2019, evidenziando 
le principali variazioni intervenute rispetto agli anni precedenti. 

Tabella n. 1.1.3a.Avanzamento finanziario ed economico dell’accordo MOS9 al 31.12.2014, 2015, 2016, 2017, 2018e 2019. Valori in 

€ 

 MOS9 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 526 514 514 514 514 525 

Valore dell’APQ 157.137.895,39 155.111.413,59 155.111.413,59 155.111.413,59 155.111.413,59 159.773.983,33* 

di cui FSC 157.137.895,39 155.111.413,59 155.111.413,59 155.111.413,59 155.111.413,59 159.773.983,33 

Costo Totale 157.137.895,39 153.920.418,16 153.916.814,02 153.892.961,12 152.886.943,90 156.602.234,66 

di cui FSC 157.137.895,39 153.920.418,16 153.916.814,02 153.892.961,12 152.886.943,90 156.602.234,66 

Costo Realizzato 0,00 7.012.640,32 8.914.781,40 28.053.972,57 81.705.129,36 100.152.363,16 

Impegni 136.239.284,82 137.389.812,53 139.195.766,63 145.892.961,50 152.880.168,57 156.914.481,70 

Pagamenti 0,00 428.696,25 1.396.236,14 12.450.395,07 52.572.742,19 82.242.092,56 

Economie 0,00 1.190.995,43 1.194.599,57 1.218.452,47 2.224.569,69 3.171.748,67 

Trasferimenti ARPS ai soggetti 

attuatori 0,00 1.228.132,81      

   10.718.839,32 32.467.924,17 54.393.183,713 90.018.808,17 

* a tale valore contribuisce la riprogrammazione di economie per il valore di € 4.662.569,74 avvenuta con DGR n. 58/2020. 

Il II Atto integrativo all’APQ «rafforzato» “Immobili Privati in classe di priorità A” riguardava, alla data della sua 
sottoscrizione, i rimanenti 526 interventi di Immobili Privati in classe di priorità A del Programma di cui alla 
D.G.R. n. 608/2012.  

Alla data del 31.12.2014 la totalità degli interventi era ancora in fase di avvio, con avanzamento finanziario ed 
economico pari a zero. Alla data del 31.12.2015, i singoli interventi (in numero di 514 per le ragioni più sopra 
evidenziate) avevano avviato le prime fasi procedurali; i pagamenti in termini assoluti alla stessa data risultavano 
pertanto esigui. Al 31.12.2016, sebbene a distanza di ulteriori 12 mesi, gli avanzamenti registrati risultavano 
minimi. Al 31/12/2017, l’avanzamento in termini di costo realizzato risultava particolarmente rilevante rispetto 
al dato dell’anno precedente, con un delta positivo di circa 20 milioni di Euro. Importante, ma notevolmente 
sottodimensionato, è risultato l’avanzamento in termini di pagamenti, che sono passati da un valore di € 

                                                           
3Dati calcolati a partire dai RAM disponibili e da interlocuzioni dirette con ARPS. 
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1.396.236,14 al 31 dicembre 2016 a un valore di € 12.450.395,07 al 31 dicembre 2017. Il 2018 rappresenta 
indubbiamente un anno di svolta per il MOS9 oggetto di analisi: il costo realizzato giunge al rilevante importo di 
€ 81.705.129,36; i pagamenti al 31 dicembre 2018 giungono all’importo di € 52.572.742,19, con ulteriore 
divaricazione della forbice. Anche gli impegni fanno registrare un ulteriore aumento rispetto all’anno precedente, 
giungendo al valore di € 152.880.168,57. I trasferimenti, infine, crescono fino al valore di € 54.393.183,71. 

Le rilevanti variazioni intervenute nel 2018 trovano seguito, nel 2019, in ulteriori importanti miglioramenti, 

sebbene di misura inferiore rispetto al “balzo” fatto registrare nel 2018; il Costo realizzato giunge alla cifra di 

oltre 100 milioni di Euro, con un delta positivo rispetto all’anno precedente di quasi 20 milioni di Euro. Ancora 

più rilevanti, in termini assoluti ed in termini relativi, risultano essere gli aumenti del valore dei Pagamenti, che fa 

registrare un +29.669.350,37 €, e del valore dei trasferimenti, ulteriore nota particolarmente positiva, che fanno 

registrare un +35.625.624,46 €. Si riduce, sulla base di tali elementi, la distanza tra pagamenti e Costo realizzato. 

Ancora minore risulta la forbice tra Trasferimenti e Costo realizzato. Il confronto con gli altri Strumenti afferenti 

all’aggregato Immobili privati permette di evidenziare il contributo nettamente superiore del MOS9, peraltro lo 

Strumento in valore complessivo più grande tra i tre, per i miglioramenti fatti registrare dalle voci Costo 

realizzato, Pagamenti e Trasferimenti.  

Ad ulteriore rappresentazione di quanto fin qui sintetizzato, nella tabella che segue sono esposte le variazioni 
percentuali dei dati appena esaminati. Il quadro complessivo dell’avanzamento che ne emerge evidenzia la 
riduzione della dinamicità dello Strumento rispetto all’anno precedente, pur in presenza di ancora consistenti 
avanzamenti, resi più rilevanti dalle maggiori basi di calcolo. Il confronto con gli altri Strumenti attuativi permette 
di formulare un giudizio sostanzialmente positivo sull’andamento, ma evidenzia al contempo l’ancora ampio 
margine di miglioramento che residua.  

Tabella n. 1.1.3b. Avanzamento dell’Accordo MOS9. Variazioni annue in percentuale. 
VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

  
Variazione costo realizzato 

Variazione impegni assunti Variazione pagamenti Variazione trasferimenti dall'ARPC/S ai 

soggetti attuatori/realizzatori 

2016/2015 27,12% 1,31% 225,69% 772,77% 

2017/2016 214,69% 4,81% 791,71% 202,90% 

2018/2017 191,24% 4,79% 322,26% 67,53% 

2019/2018 22,58% 2,64% 56,43% 65,50% 

Nella Tabella che segue, si sintetizzano i dati relativi all’avanzamento. 

Tabella n.1.1.3c. Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria. Valori in % 

  MOS9 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 86,70% 89,26% 90,44% 94,80% 100,00% 100,20% 

Efficienza realizzativa 0,00% 0,28% 0,91% 8,09% 34,39% 52,52% 

Avanzamento economico 0,00% 4,56% 5,79% 18,23% 53,44% 63,95% 

Avanzamento finanziario 0,00% 6,11% 15,66% 44,38% 64,34% 82,12% 

Avanzamento economico su costo programmato 0,00% 4,52% 5,75% 17,85% 52,68% 62,68% 
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Dopo il cambio di passo registrato con gli indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria per il 2018, si 
consolidano nel 2019 alcuni importanti elementi positivi. L’avanzamento finanziario giunge all’82,12%, anche se 
a fronte di un denominatore ancora lontano dal traguardo. Cresce l’efficienza realizzativa, con una differenza di 
circa 18 punti percentuali rispetto all’anno che precede. Anche l’avanzamento economico sale sopra il 60%. In 
generale, tuttavia, resta ancora molto ampia la distanza tra Costo realizzato e Costo totale. 

Ai fini della valutazione dell'Accordo, nonché del suo attuale stato di avanzamento, si ritiene utile approfondire 
l'analisi degli indicatori relativi all’avanzamento economico e finanziario, che risultano significativi per identificare 
le eventuali criticità che ne caratterizzano l'andamento. Di seguito, si riepiloga il dato considerato, illustrando 
anche graficamente l'andamento per il periodo 2014-2019. 

Tabella n. 1.1.3d. Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

MOS9 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0,00% 4,56% 5,79% 18,23% 53,44% 63,95% 0,00% 6,11% 15,66% 44,38% 64,34% 82,12% 

 

Grafico n. 1.1.3aAvanzamento economico 

 

Grafico n. 1.1.3bAvanzamento finanziario 

 

 

L’andamento che maggiormente lascia spazio ad un giudizio parzialmente positivo è quello dell’avanzamento 
finanziario, che esprime il rapporto tra Pagamenti e Costo realizzato. L’indicatore cattura pertanto il recupero dei 
primi sul secondo, restando questo ancora lontano dal valore del Costo totale, da cui lo separano quasi 60 milioni 
di Euro, a testimoniare il margine ancora ampio da recuperare ai fini della piena attuazione.  

In termini di valore, si sottolinea che l’APQ MOS9 è quello più consistente tra tutti quelli compresi nella 
Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise 2007/2013, incidendo, pertanto, in modo particolarmente 
significativo sugli indicatori di avanzamento dell’intera Pianificazione.Gli avanzamenti fatti registrare al 31 
dicembre 2019 incidono pertanto in direzione positiva sull’avanzamento del PRA nel suo complesso. L’ancora 
ampio margine di miglioramento in termini di realizzazione degli interventi sul territoriocostituisce elemento di 
criticità, soprattutto se si tiene conto della distanza temporale dagli eventi che ne costituiscono la ragion d’essere.  
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1.2 Interventi di riparazione funzionale 

Gli interventi di riparazione funzionale sugli immobili danneggiati dal terremoto hanno lo scopo di riparare i 
danni provocati dagli eventi sismici del 2002, ripristinando le condizioni di funzionalità precedenti l’evento stesso 
su edifici privati adibiti ad abitazione e/o sedi di attività produttive, ivi comprese quelle agricole. Con delibera 
della Giunta Regionale n. 498 di ottobre 2014 (successivamente aggiornata con la DGR n. 614 del 18 novembre 
2014) è stata approvata la ridefinizione del Programma degli interventi relativo all’assegnazione “Sisma 2002 – 
Percorso ricostruzione” in cui sono inseriti gli interventi di riparazione funzionale. Pertanto, nell’Accordo di 
Programma Quadro rafforzato stipulato il 14/10/2014, sono stati inseriti 137 interventi cantierabili, per valore 
medio pari a circa 21.000,00 €, tutti classificati come Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui.  

In data 19 Novembre 2014 è stato stipulato il I Atto integrativo all’APQ, in cui sono stati inseriti ulteriori 162 
interventi cantierabili con un valore medio, calcolato sul valore complessivo dell’Atto Integrativo, pari a circa 
28.500,00 €. In particolare, 148 interventi rientrano nella tipologia Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 
individui; i restanti 14 interventi afferiscono alla tipologia Realizzazione di Opere pubbliche, in quanto relativi ad 
interventi di riparazione riguardanti edifici dell’Istituto Autonomo Case Popolari. 

Avanzamento economico e finanziario  

Nelle tabelle che seguono, si riportano i dati e le informazioni fondamentali aggregate dell’Accordo e dell’Atto 
Integrativo al 31.12.2019. L’esposizione dei dati per il quinquennio 2014-2019 consente, inoltre, di sottolineare le 
principali variazioni intervenute nel periodo di riferimento dell’analisi. 

Tabella 1.2a Avanzamento finanziario ed economico degli Accordi MOS6-MOS8 al 31.12.2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Interventi di Riparazione Funzionale MOS6-MOS8 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

Numero interventi 299 299 299 299 299 
299 

Valore degli APQ 7.493.061,48 7.493.061,48 7.493.061,48 7.493.061,48 7.493.061,48 
7.493.061,48 

di cui FSC 7.402.459,02 7.402.459,02 7.402.459,02 7.402.459,02 7.402.459,02 
7.402.459,02 

Costo Totale 7.084.545,04 7.007.856,20 7.009.857,18 7.019.926,13 7.037.424,61 
7.013.745,65 

di cui FSC 6.993.942,58 6.917.253,74 6.919.254,72 6.929.323,67 6.946.822,15 
6.923.143,19 

Costo Realizzato 4.639.951,80 5.568.308,26 5.608.308,26 5.914.004,86 6.436.334,19 
6.515.054,19 

Impegni 6.837.476,72 7.187.507,13 7.189.508,11 7.212.869,32 7.151.208,55 7.148.612,84 

Pagamenti 2.380.516,75 4.836.741,18 4.856.739,61 5.242.251,42 5.774.581,72 5.874.113,85 

Economie 408.516,44 485.205,28 483.204,30 473.135,35 455.636,87 479.315,83 

Trasferimenti  2.801.289,96 3.984.386,93    
 

Trasferimenti 

(post Legge 

n.8/2015) 

  4.272.510,39 non disponibile non calcolabile non calcolabile 

Sebbene in diminuzione, anche per il 2019 va rilevato che il valore degli impegni è superiore al costo totale; come 
già evidenziato nel precedente Rapporto di valutazione, pertanto, permane il disallineamento dei dati del MOS8. 
Si rinvia alla sintesi di dettaglio del MOS8 per le specifiche motivazioni. Anche per i valori di Costo totale ed 
Economie, come già rilevato nel precedente esercizio valutativo, gli andamenti evidenziano un comportamento 
non lineare nel tempo, recuperando tuttavia sull’anomalo dato dell’anno precedente. Come già rilevato in 
premessa e, nel dettaglio, con riferimento ai singoli Strumenti attuativi, il processo di riordino collegato con la 
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ricognizione dettata dall’Art.44 ha certamente influito sulla pulizia del dato. Al 31.12.2019 si registra un lievissimo 
incremento dei valori di Costo realizzato e Pagamenti,sebbene di misura inferiore rispetto a quanto fatto 
registrare nell’anno che precede. La distanza tra le due voci resta costante, a favore di un piccolissimo recupero 
dei Pagamenti rispetto al Costo realizzato. 

Nella tabella che segue, le osservazioni fin qui formulate vengono sintetizzate nei valori percentuali di variazione 
tra i singoli anni. Nell’anno 2019, si registra un piccolo aggiustamento sul valore degli impegni, per le motivazioni 
qui accennate e dettagliate nello strumento di riferimento; decisamente minori le variazioni percentuali di Costo 
realizzato e Pagamenti rispetto a quanto evidenziato per il 2018. 

Tabella 1.2b Avanzamento degli Accordi MOS6-MOS8. Valori in %  

VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 

Variazione costo 

realizzato  

Variazione impegni 

assunti  

Variazione 

pagamenti  

Variazione 

trasferimenti 

dall'ARPS ai 

soggetti attuatori  

2015/2014 20,01% 5,12% 103,18% 42,23% 

2016/2015 0,72% 0,03% 0,41% 7% 

2017/2016 5,45% 0,32% 7,94% non disponibile 

2018/2017 8,83% -0,85% 10,15% non calcolabile 

2019/2018 

1,22% -0,04% 1,72% non calcolabile 

Osservando la successiva tabella degli “Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria”, si rileva che i 
valori dell’Efficienza realizzativa e dell’Avanzamento economico,rispetto al 2018, si incrementano in misura molto 
ridotta e molto simile per i due indicatori (intorno a 1,5 punti percentuali per entrambi), incremento, come detto, 
decisamente inferiore alle variazioni fatte registrare nell’anno che precede. L’indicatore relativo all’avanzamento 
finanziario, che rappresenta quanto del Costo realizzato è stato pagato, assume un valore pari al 90,16%, facendo 
pertanto registrare un piccolissimo miglioramento rispetto all’anno che precede. 

Tabella 1.2c Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria degli Accordi MOS6-MOS8. Valori in % 

Interventi di Riparazione Funzionale MOS6-MOS8 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

Capacità di impegno 96,51% 102,56% 102,56% 102,75% 101,62% 101,92% 

Efficienza realizzativa 33,60% 69,02% 69,28% 74,68% 82,06% 83,75% 

Avanzamento economico  65,49% 79,46% 80,01% 84,25% 91,46% 92,89% 

Avanzamento finanziario 51,30% 86,86% 86,60% 88,64% 89,72% 90,16% 

Avanzamento economico su 

costo programmato 
61,92% 74,31% 74,85% 78,93% 85,90% 86,95% 

Al 31.12.2019, sebbene si sia in presenza di interventi di importo medio contenuto, dai dati di monitoraggio è 
possibile evidenziare che una quota degli stessi debba ancora essere realizzata o rendicontata. Il margine da 
colmare ancora, tuttavia, anche in considerazione del valore complessivo decisamente basso rispetto all’insieme 
degli Accordi oggetto di analisi, non si connota come particolarmente ampio. Nella tabella e nel grafico che 
segue, si sintetizza l’andamento nel tempo dei valori di Avanzamento economico ed Avanzamento finanziario.  

Tabella 1.2d Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 
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Interventi di 

Riparazione 

Funzionale 

MOS6-MOS8 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

65,49% 79,46% 80,01% 84,25% 91,46% 92,89% 51,30% 86,86% 86,60% 88,64% 89,72% 90,16% 

 

Grafico 1.2a Avanzamento economico

 

Grafico 1.2b Avanzamento finanziario

 

1.2.1 Accordo di Programma Quadro “Interventi di riparazione funzionale” – MOS6 

L’Accordo di Programma MOS6, stipulato il 14/10/2014, denominato “Interventi di riparazione funzionale”, 
comprende i lavori necessari per la riparazione funzionale degli 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, successivamente aggiornata con la Deliberazione di giunta 
regionale n. 614 del 18 novembre 2014). 

Il valore complessivo dell’Accordo è pari ad € 2.867.202,93, di cui € 2.839.428,56 a valere sulle risorse FSC, per 
un totale di n. 137 interventi. 

Avanzamento economico e finanziario  

Nelle tabelle sotto indicate, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, al 31.12.2019, unitamente a 
quello relativo agli anni precedenti. 

Tabella 1.2.1a Avanzamento finanziario ed economico dell’Accordo MOS6 al 31.12.2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Valori in € 

MOS6 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 137 137 137 137 137 137 

Valore dell’APQ 2.867.202,93 2.867.202,93 2.867.202,93 2.867.202,93 2.867.202,93 2.867.202,93 

di cui FSC 2.839.428,56 2.839.428,56 2.839.428,56 2.839.428,56 2.839.428,56 2.839.428,56 

Costo Totale 2.702.012,79 2.702.008,20 2.702.008,20 2.702.008,20 2.702.008,20 2.699.411,45 

di cui FSC 2.674.238,42 2.674.233,83 2.674.233,83 2.674.233,83 2.674.233,83 2.671.637,08 

Costo Realizzato 2.664.412,79 2.682.008,20 2.702.008,20 2.702.008,20 2.702.008,20 2.699.411,45 

Impegni 2.702.012,79 2.702.008,20 2.702.008,20 2.702.008,20 2.702.008,20 2.699.411,45 

Pagamenti 1.867.437,01 2.503.751,97 2.503.751,97 2.503.751,97 2.553.751,97 2.635.684,10 

Economie 165.190,14 165.194,73 165.194,73 165.194,73 165.194,73 167.791,48 
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Trasferimenti  2.028.977,79 2.295.532,08 
  

 

 

Trasferimenti 

(post Legge 

n.8/2015) 
  

2.295.532,08 2.315.532,08 2.315.532,08 2.483.323,56 

Al 31.12.2019 il valore e il numero degli interventi sono confermati al dato dell’anno precedente. Sebbene per il 
MOS6 tutti gli interventi risultino ultimati già alla precedente scadenza di rilevazione, il 2019 restituisce alcune 
modifiche di modesta entità nei valori di riferimento. Come già sintetizzato in premessa al presente Rapporto, il 
processo di ricognizione in corso a titolo dell’Art.44 e le verifiche relative alle informazioni di dettaglio di alcuni 
interventi hanno con molta probabilità condotto a tali aggiustamenti. Si registra, infatti, una diminuzione di pari 
importo (€ 2.596,75) del Costo totale, del Costo realizzato e degli Impegni, cui corrisponde pari aumento del 
valore delle Economie.  

Nel corso del 2019 si rileva un ulteriore incremento nei pagamenti, per una cifra di poco superiore agli 80.000 €, 
in lieve ulteriore recupero anche rispetto all’anno precedente. In considerazione dello stato di attuazione 
dell’Accordo, il margine rispetto al Costo realizzato è quasi completamente annullato, sebbene residui una 
ulteriore quota ancora da pagare. La variazione percentuale del valore dei Pagamenti per l’ultimo anno di 
riferimento, pur essendo superiore a quella fatta registrare nell’anno precedente, è infatti di misura ridottissima.  

Tabella 1.2.1b Avanzamento dell’AccordoMOS6. Valori in % 

VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 
Variazione costo realizzato Variazione impegni assunti Variazione pagamenti  

Variazione trasferimenti 

dall'ARPS ai soggetti 

attuatori/realizzatori 

2015/2014 0,66% 0% 34,07% 13,14% 

2016/2015 0,75% 0% 0% 0% 

2017/2016 0% 0% 0% 0,87% 

2018/2017 0% 0% 2,0% 0%.  

2019/2018 -0,10% -0,10% 3,21% 7,25% 

Nella tabella degli “Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria”, come già per l’anno precedente, si 
rileva che quelli che subiscono una lieve variazione sono gli indicatori influenzati dai pagamenti, efficienza 
realizzativa e avanzamento finanziario, con una differenza di oltre 3 punti percentuali.  

Tabella 1.2.1c Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria Accordo MOS6. Valori in % 

 
MOS6 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Efficienza realizzativa 69,11% 92,66% 92,66% 92,66% 94,51% 97,64% 

Avanzamento economico  98,61% 99,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Avanzamento finanziario 70,09% 93,35% 92,66% 92,66% 94,51% 97,64% 

Avanzamento economico su 

costo programmato 
92,93% 93,54% 94,24% 94,24% 94,24% 94,15% 

Per omogeneità di trattazione e per la valutazione dell'Accordo, nonché del suo attuale stato di avanzamento, si 
riporta l'analisi degli indicatori di avanzamento economico e avanzamento finanziario, particolarmente 
significativi ai fini della individuazione delle eventuali criticità che ne hanno caratterizzato l'andamento. Di 
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seguito, si riepiloga il dato considerato e se ne descrive graficamente l'andamento per il periodo 2014-2019. 

Tabella 1.2.1d Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

MOS6 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

98,61% 99,26% 100% 100% 100% 100% 70,09% 93,35% 92,66% 92,66% 94,51% 97,64% 

Gli interventi risultano, come già rilevato nel biennio precedente, completamente realizzati; nell’anno 2019 
nonostante l’ulteriore avanzamento fatto registrare per la voce dei Pagamenti, residua ancora un piccolo margine 
prima di giungere alla conclusione degli stessi. 

 

Grafico 1.2.1a Avanzamento economico 

 

Grafico 1.2.1b Avanzamento finanziario 
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1.2.2. Accordo di Programma Quadro “Interventi di Riparazione Funzionale – I Atto 
Integrativo” MOS8 

L’Accordo di Programma MOS8, stipulato il 19/11/2014, denominato “Interventi di riparazione funzionale”, 
costituisce Atto integrativo dell’Accordo principale MOS6 e comprende i lavori necessari per la riparazione 
funzionale degli immobili danneggiati a causa 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, successivamente revocata e aggiornata con la Deliberazione di giunta regionale n. 614 del 18 
novembre 2014). 

Il valore complessivo dell’Accordo è pari ad € 4.625.858,55, di cui € 4.563.030,46 a valere sulle risorse FSC. 
L’Accordo in totale consta di n. 162 interventi. 

Avanzamento economico e finanziario  

Nelle successive tabelle si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo al 31.12.2019. L’esposizione dei 
dati per l’intervallo temporale 2014-2019 consente, inoltre, di evidenziare le principali variazioni intervenute negli 
anni considerati. 

Tabella 1.2.2a Avanzamento finanziario ed economico dell’Accordo MOS8 al 31.12.2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019. Valori in € 

MOS8 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 162 162 162 162 162 162 

Valore dell’APQ 4.625.858,55 4.625.858,55 4.625.858,55 4.625.858,55 4.625.858,55 4.625.858,55 

di cui FSC 4.563.030,46 4.563.030,46 4.563.030,46 4.563.030,46 4.563.030,46 4.563.030,46 

Costo Totale 4.382.532,25 4.305.848,00 4.307.848,98 4.317.917,93 4.335.416,41 4.314.334,20 

di cui FSC 4.319.704,16 4.243.019,91 4.245.020,89 4.255.089,84 4.272.588,32 4.251.506,11 

Costo Realizzato 1.975.539,01 2.886.300,06 2.906.300,06 3.211.996,66 3.734.325,99 3.815.642,74 

Impegni 4.135.463,93 4.485.498,93 4.487.499,91 4.510.861,12 4.449.200,35 4.449.201,39 

Pagamenti 513.079,74 2.332.989,21 2.352.987,64 2.738.499,45 3.220.829,75 3.238.429,75 

Economie 243.326,30 320.010,55 318.009,57 307.940,62 290.442,14 311.524,35 

Trasferimenti  772.312,17 1.688.854,85   
 

 

Trasferimenti (post Legge 

n.8/2015) 
  1.976.978,31 non disponibile non calcolabile non calcolabile 

Il valore dell’Accordo e il numero degli interventi al 31.12.2019 sono rimasti immutati. Anche per il 2019 
permane un valore degli impegni assunti maggiore del valore del costo totale (anzi in aumento, sebbene in misura 
non significativa), ma inferiore alla somma del costo totale e delle economie. Tale disallineamento è stato già 
segnalato nei precedenti rapporti di valutazione e non è mutato a valle del processo di ricognizione in corso a 
titolo dell’Art.44. Si ribadisce in questa sede la necessità di riallineare il dato. 

La tabella seguente indica la variazione percentuale rispetto all’anno precedente, di misura decisamente inferiore 
rispetto a quanto fatto registrare nel 2018, connotando pertanto il 2019 come un anno di rallentamento, sebbene 
in presenza di valori relativi ad Avanzamento economico e finanziario piuttosto elevati. 

Permane l’impossibilità di calcolare la variazione relativa ai Trasferimenti per indisponibilità dei dati cumulativi 
riferiti alle precedenti date di rilevazione. Il dato annuale riferito al 2019, presente nel Rapporto Annuale di 
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Monitoraggio del Responsabile Unico di Attuazione (RUA); è pari ad € 17.600,00. 

Tabella 1.2.2b Avanzamento dell’Accordo MOS8. Valori in % 

VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 

Variazione costo 

realizzato  

Variazione impegni 

assunti  

Variazione 

pagamenti  

Variazione trasferimenti 

dall'ARPS ai soggetti 

attuatori/realizzatori  

2015/2014 46,10% 8,46% 354,70% 118,68% 

2016/2015 0,69% 0,04% 0,85% 17,06% 

2017/2016 10,52% 0,52% 16,38% dato non disponibile 

2018/2017 16,26% -1,37% 17,61% non calcolabile 

2019/2018 2,18% 0,00% 0,55% non calcolabile 

Nella tabella successiva, mentre la presenza di un valore superiore al 100% della capacità di impegno è 
rappresentativa del disallineamento segnalato, gli Indicatori sottostanti presentano una variazione solo 
parzialmente positiva rispetto al 2018. Nel caso dell’Avanzamento finanziario, al contrario, la variazione è 
negativa, non riuscendo il minimo aumento dei Pagamenti a compensare il maggiore aumento del Costo 
realizzato (pur sempre in presenza di valori assoluti decisamente bassi). 

L’efficienza realizzativa vede incrementare il proprio valore di meno di 1 punto percentuale, così come 
particolarmente basso risulta il delta positivo del valore dell’Avanzamento economico. 

Tabella 1.2.2c Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria. Valori in % 

 
MOS8 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 94,36% 104,71% 104,71% 104,71% 102,62% 103,13% 

Efficienza realizzativa 11,71% 54,18% 54,62% 63,42% 74,29% 75,06% 

Avanzamento economico  45,08% 67,03% 67,47% 74,39% 86,14% 88,44% 

Avanzamento finanziario 25,97% 80,83% 80,96% 85,26% 86,25% 84,87% 

Avanzamento economico su 

costo programmato 
42,71% 62,39% 62,83% 69,44% 80,73% 82,49% 

Nella sottostante tabella sono comparati i valori dell’avanzamento economico e finanziario nell’intervallo di 
tempo oggetto di analisi, con evidenza degli andamenti fin qui sintetizzati. 

Tabella 1.2.2d Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

 
AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

MOS8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
45,08% 67,03% 67,47% 74,39% 86,14% 88,44% 25,97% 80,83% 80,96% 85,26% 86,25% 84,87% 

Al 2019, a fronte di un avanzamento economico dell’88,44%, i pagamenti sul realizzato risultano essere pari 
all’84,87%. 
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Grafico 1.2.2a Avanzamento economico 

 

Grafico 1.2.2b Avanzamento finanziario 
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2. Edifici pubblici e opere pubbliche 

L’aggregato oggetto di analisi in questo paragrafo prende in considerazione un insieme di Strumenti attuativi 
dedicati alla ricostruzione di edifici pubblici o a prevalente utilizzo pubblico, danneggiati dagli eventi sismici del 
2002. Sono inseriti tra questi gli edifici di culto e gli immobili annessi, gli edifici scolastici e le opere pubbliche. 
Tale aggregato risponde all’esigenza di analizzare l’insieme degli interventi che riguardano gli spazi in cui 
vengono esercitati gli aspetti principali dell’essere cittadino, nelle diverse declinazioni proprie della vita civile e 
sociale. In tutti i casi, gli interventi coinvolgono direttamente soggetti diversi dai privati cittadini, coinvolti negli 
interventi più sopra analizzati con l’aggregato Immobili privati. 

Avanzamento economico e finanziario 

I dati relativi all’avanzamento economico e finanziario degli Accordi oggetto di analisi sono sintetizzati nelle 
Tabelle che seguono. 

Il numero totale degli interventi si incrementa di una unità a seguito della riprogrammazione delle economie di 
cui alla Deliberazione n.58 del 2020 che incidendo sull’APQOpere Pubbliche si riflette sull’aggregato di riferimento 
oggetto di analisi. Inoltre, il valore finanziario del nuovo intervento nel presente aggregato viene incluso nella 
trattazione analogamente agli altri interventi. 

Le variazioni nell’anno di riferimento (2018-2019) del presente Rapporto di valutazione riferiscono, per i valori 
assoluti, un aumento di rilievo soprattutto per pagamenti (+2.998.628,31) e per il costo realizzato 
(+1.834.736,85)nonché quello fatto registrare dai Trasferimenti (+2.123.692,59).Sebbene di minore 
entità,siregistra anche l’aumento degli impegni (+30.249,00). 

Tabella 2a. Avanzamento finanziario ed economico degli Accordi MOS1-MOS4-MOS5 al 31.12.2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019. 

Valori in € 

Edifici Pubblici e Opere Pubbliche: MOS1-MOS4-MOS5 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 68 67 67 67 67 68,00 

Valore degli APQ 45.557.683,57 42.554.143,57 42.554.143,57 42.554.143,57 42.554.143,57 44.079.900,13 

di cui FSC 37.030.283,14 36.176.743,14 36.176.743,14 36.176.743,14 36.176.743,14 37.702.499,70 

Costo Totale 44.349.402,73 41.021.595,46 41.020.810,63 41.018.572,74 40.557.008,86 41.964.929,25 

di cui FSC 37.374.136,09 35.298.652,13 35.297.652,05 35.295.418,73 34.833.887,77 36.263.404,40 

Costo Realizzato 17.606.970,12 24.841.913,11 25.658.730,07 30.306.483,06 32.804.715,51 34.639.452,36 

Impegni 28.944.795,55 32.041.946,22 32.037.080,19 33.876.496,85 37.758.079,27 37.788.328,33 

Pagamenti 13.797.448,15 21.456.007,60 22.032.381,42 25.731.461,19 29.814.861,88 32.813.490,19 

Economie 1.208.280,84 1.532.548,11 1.533.332,94 1.535.570,83 1.997.134,71 2.114.970,88 

Trasferimenti  13.958.898,07 19.869.886,40    0,00 

Trasferimenti 

(post Legge 

n.8/2015) 

  22.552.967,01 26.187.400,89 28.161.800,20 30.285.492,79 

In valori percentuali, le modifiche intervenute nei valori nel periodo di riferimento, sono sintetizzate nella 
seguente tabella 2b. 

I pagamenti registrano la performance migliore, anche rispetto alla variazione fatta registrare dai Trasferimenti. 
Come già evidenziato per gli altri Strumenti oggetto di analisi nel presente Rapporto di Valutazione, queste due 
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voci in particolare risentono dei più volte citati problemi relativi al monitoraggio, differenziato nelle 
responsabilità, a valle dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 8/2015; per tali ragioni, essi non 
restituiscono una informazione completa dei processi di pagamento a professionisti ed imprese. 

Tabella 2b. Avanzamento degli Accordi MOS1-MOS4-MOS5. Valori in % 

VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 
Variazione costo realizzato  Variazione impegni assunti Variazione pagamenti  

Variazione trasferimenti 

dall'ARPS ai soggetti 

attuatori  

2015/2014 41,09% 10,70% 55,51% 42,35% 

2016/2015 3,29% -0,02% 2,69% 13,50% 

2017/2016 18,11% 5,74% 16,79% 16,12% 

2018/2017 8,24% 11,46% 15,87% 7,54% 

2019/2018 5,59% 0,08% 10,06% 7,54% 

Nella tabella 2c che segue, sono calcolati gli Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria per gli anni dal 
2014 al 2019 per i tre Strumenti oggetto di analisi. 

Come evidente, i citati avanzamenti rilevati nelle tabelle che precedono, portano ad un aumento 
dell’avanzamento finanziario che si incrementa di 3,84 punti percentuali;l’efficienza realizzativa,sebbene risenta 
dell’incidenza del valore del nuovo intervento inserito (per effetto della riprogrammazione delle economie) che 
alimenta il solo valore del costo totale denominatore di tale indice, si incrementa di 4,68 punti percentuali. 
Analogamente anche l’avanzamento economicopresenta, sebbene più contenuta una perfomance positiva, 
arrivando all’82,54% e dando così evidenza di un recupero dei pagamenti rispetto al costo realizzato. 

Tabella 2c Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziariadegli Accordi MOS1-MOS4-MOS5. Valori in % 

 
Edifici Pubblici e Opere Pubbliche: MOS1-MOS4-MOS5 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 65,27% 78,11% 78,10% 82,59% 93,10% 90,05% 

Efficienza realizzativa 31,11% 52,30% 53,71% 62,73% 73,51% 78,19% 

Avanzamento economico  39,70% 60,56% 62,55% 73,88% 80,89% 82,54% 

Avanzamento finanziario 78,36% 86,37% 85,87% 84,90% 90,89% 94,73% 

Avanzamento economico su costo 

programmato 
38,65% 58,38% 60,30% 71,22% 77,09% 78,58% 

Tabella 2d Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

MOS1-

MOS4-

MOS5 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

39,70% 60,56% 62,55% 73,88% 80,89% 82,54% 78,36% 86,37% 85,87% 84,90% 90,89% 94,73% 

Di seguito, il focus relativo ad avanzamento economico ed avanzamento finanziario, restituito a seguire in forma 
grafica. 
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Grafico 2a. Avanzamento economico 

 

Grafico 2b. Avanzamento finanziario   
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2.1 Edifici pubblici 

2.1.1. Accordo di Programma Quadro “Edifici di culto e immobili annessi” – MOS1 

L’Accordo, stipulato il 10/07/2013, il cui valore complessivo è pari ad € 14.743.602,55, considera gli interventi di 
ripristino degli edifici di culto danneggiati, a causa degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Molise il 31 
ottobre 2002.  

Tale Accordo non prevede altre fonti di finanziamento; pertanto, è completamente finanziato da risorse FSC. 
Tuttavia, per omogeneità della rappresentazione tabellare con gli altri accordi, viene indicato il “di cui FSC” con 
riferimento al valore dell’Accordo e al costo totale. L’Accordo si compone di n. 30 interventi. 

Avanzamento economico e finanziario 

Nelle tabelle che seguono, si riportano i dati e le informazioni fondamentali dell’Accordo al 31.12.2019. 
L’esposizione dei dati per il periodo 2014-2019 consente, inoltre, di sottolineare le principali variazioni 
intervenute negli anni esaminati. 

Tabella 2.1.1a Avanzamento finanziario ed economico dell’Accordo MOS1 al 31.12.2014, 2015, 2016, 2017,2018 e 2019.Valori in € 

MOS1 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 30 30 30 30 30 30 

Valore dell’APQ 14.743.602,55 14.743.602,55 14.743.602,55 14.743.602,55 14.743.602,55 14.743.602,55 

di cui FSC 14.743.602,55 14.743.602,55 14.743.602,55 14.743.602,55 14.743.602,55 14.743.602,55 

Costo Totale 14.456.013,35 14.455.813,35 14.455.813,35 14.455.813,35 14.455.813,35 14.450.599,94 

di cui FSC 14.456.013,35 14.455.813,35 14.455.813,35 14.455.813,35 14.455.813,35 14.450.599,94 

Costo Realizzato 11.801.162,80 13.632.933,63 13.954.193,12 14.009.082,12 14.080.676,30 14.439.490,40 

Impegni 13.746.598,59 13.890.134,80 13.886.053,60 14.455.963,35  14.455.963,35 14.450.749,944 

Pagamenti 11.436.826,35 12.723.214,06 13.014.981,34 13.293.859,01 13.633.153,11 14.375.648,17 

Economie 287.589,20 287.789,20 287.789,20 287.789,20 287.789,20 293.002,61 

Trasferimenti  11.704.648,11 12.672.877,09      

Trasferimenti (post 

Legge n.8/2015) 
  13.242.073,93 13.853.405,77  13.878.012,70  14.120.340,00 

Al 31.12.2019 il numero degli interventi è rimasto immutato, così come il valore dell’Accordo, pari a € 
14.743.602,55. Sono stati attivati 30 interventi, per un costo totale di € 14.450.599,94. Tale importo, rispetto, al 
valore riportato negli anni precedenti, viene rettificato in diminuzione corrispondente all’incremento del valore 
delle economie. In generale, i dati riportati manifestano incrementi dei valori molto contenuti che risultano 
coerenti con lo stato di attuazione dell’Accordo che è in fase conclusiva. Ciò è testimoniato anche dall’analisi 
degli indicatori di efficienza realizzativa, economica e finanziaria dell’Accordo, che presentano valori prossimi al 
100%. Dall’analisi delle variazioni intervenute nel 2019 rispetto al 2018, rappresentate nella tabella sottostante, 
sono evidenti degli incrementi, sia nel costo realizzato(+2,55%) che ancor di più nei pagamenti(+5,45%). 

Tabella n. 2.1.1b Avanzamento dell’Accordo MOS1. Valori in % 
                                                           
4Si evidenzia che il valore degli impegni anche nel 2019 risulta superiore al costo totale. Si rileva una differenza di 150,00 
potenzialmente ascrivibile all’errata trasmissione del dato da SGP alla Banca Dati Unitaria. Pertanto, il valore degli impegni, 
al netto di tale differenza, come per il 2018, al 31.12.2019 coincide con il costo totale.  
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VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 

Variazione costo 

realizzato  

Variazione impegni 

assunti 

Variazione 

pagamenti  

Variazione trasferimenti 

dall'ARPS ai soggetti 

attuatori/realizzatori 

2015/2014 15,52% 1,04% 11,25% 8,27% 

2016/2015 2,36% -0,03% 2,29% 4,49% 

2017/2016 0,39% 4,10%5 2,14% 4,62% 

2018/2017 0,51% 0,00% 2,55% 0,18% 

2019/2018 2,55% -0,04% 5,45% 1,75% 

Il valore del costo totale si riduce del corrispondente aumento delle economie ed il valore degli impegni depurato 
della differenza di 150,00€, presumibilmente imputabile ad un errore di trasmissione del dato da SGP alla BDU 
come evidenziato in nota, coincide con il valore del costo totale. Pertanto, la lieve variazione negativa negli 
impegni è collegata sempre all’aumento delle economie.Nel prospetto è presente anche la variazione dei 
trasferimenti dall’ARPS ai soggetti attuatori che presenta un incremento dell’1,75%, meno contenuta di quanto 
fatto registrarenel 2018 rispetto al 2017.  

Tabella 2.1.1c Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria dell’Accordo MOS1. Valori in % 

  MOS1 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 95,09% 96,09% 96,06% 100% 100% 100% 

Efficienza realizzativa 79,11% 88,01% 90,03% 91,96% 94,31% 99,48% 

Avanzamento economico  81,63% 94,31% 96,53% 96,91% 97,40% 99,92% 

Avanzamento finanziario 96,91% 93,33% 93,27% 94,89% 96,82% 99,56% 

Avanzamento economico su 

costo programmato 
80,04% 92,47% 94,65% 95,02% 95,50% 97,94% 

L’avanzamento economico della spesa, calcolato rispetto al costo programmato (valore dell’APQ pari a € 
14.743.602,55), è pari al 97,94%, con un incremento rispetto all’anno precedente di 2,44 punti percentuali. Anche 
nel 2019 la capacità di impegno è pari al 100% e l’efficienza realizzativa aumenta di 5,17 punti percentuali. 

L'analisi degli indicatori di avanzamento economico e avanzamento finanziario risulta significativa ai fini della 
individuazione di eventuali criticità che ne caratterizzano l'andamento. Di seguito, si riepilogano i dati analizzati e 
se ne rappresenta graficamente l'andamento nel periodo 2014-2019. 

Tabella 2.1.1dAvanzamento economico e finanziario. Valori in % 

MOS1 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

81,63% 94,31% 96,53% 96,91% 97,40% 99,92% 96,91% 93,33% 93,27% 94,89% 96,82% 99,56% 

L’analisi congiunta degli indicatori nel periodo analizzato conferma, in considerazione dello stato di attuazione 
dell’accordo, incrementi senza evidenziare particolari criticità. Al 2019, a fronte di un avanzamento economico 
del 99,92%, che rappresenta quanto del costo totale dell’Accordo è stato realizzato, i pagamenti sul realizzato 
sono il 99,56%. 

                                                           
5 Nel rapporto di valutazione del 2016 si rilevava un valore negativo nella variazione degli impegni che poteva essere 
giustificato da un incremento non registrato delle economie. Nel 2017, le economie presentano lo stesso valore degli altri 
anni; pertanto, l’incremento del 4,10% negli impegni incorpora anche il decremento del 2016 che non risulterebbe essere 
reale. 
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Grafico 2.1.1a Avanzamento economico 

 

 

Grafico n. 1.1.1b Avanzamento finanziario 

 

 

2.1.2 Accordo di Programma Quadro “Edilizia Scolastica” – MOS4 

L’APQ MOS4 “Edilizia Scolastica” (sottoscritto a giugno 2014) è dedicato al ripristino del patrimonio edilizio 
con destinazione d’uso scolastica, danneggiato a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio 
regionale nell’ottobre 2002.  

Il valore complessivo dell’Accordo al 31.12.2014 era pari ad € 27.859.855,43, di cui € 19.334.970,00 a valere sulle 

risorse FSC, per un totale di n. 22 interventi. Il valore complessivo dell’Accordo al 31.12.2019 risulta pari ad € 

24.856.315,43, di cui € 18.481.430,00 a valere sulle risorse FSC, per un totale di 21 interventi.  

Avanzamento economico e finanziario  

Nelle tabelle sotto riportate si illustra la sintesi dello stato di attuazione dell’APQ al 31.12.2019, unitamente a 
quello relativo agli anni che precedono. 

Tabella 2.1.2a Avanzamento finanziario ed economico dell’Accordo MOS4 al 31.12.2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Valori in € 

 MOS4 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 22 21 21 21 21 
21 

Valore dell’APQ 27.859.855,43 24.856.315,43 24.856.315,43 24.856.315,43 24.856.315,43 
24.856.315,43 

di cui FSC 19.334.970,00 18.481.430,00 18.481.430,00 18.481.430,00 18.481.430,00 
18.481.430,00 

Costo Totale 27.005.856,45 23.679.103,33 23.679.103,33 23.676.865,44 23.218.370,85 
23.125.595,06 

di cui FSC 20.033.104,81 17.958.665,80 17.958.459,75 17.956.226,43 17.497.731,84 
17.426.552,29 

Costo Realizzato 5.029.205,57 9.572.781,54 10.068.339,02 14.134.856,96 16.456.319,84 
17.706.621,35 

Impegni 13.202.942,97 15.728.645,92 15.728.645,92 16.755.257,67 20.638.726,32 
20.660.846,79 

Pagamenti 1.940.632,38 7.517.894,13 7.802.500,67 10.903.418,47 14.303.517,34 
16.050.222,34 

Economie 853.998,98 1.177.212,10 1.177.212,10 1.179.449,99 1.637.944,58 
1.730.720,37 
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Trasferimenti ARPS ai soggetti attuatori 1.726.229,78 6.082.245,84    
 

   7.845.756,72 10.681.160,56 12.147.302,636 13.777.533,11 

Come già evidenziato nel Rapporto di Valutazione in itinere riferito all’anno 2015, dei n. 22 interventi inizialmente 
previsti nell’Accordo, n. 21 hanno raggiunto l’OGV, fatta eccezione per l’intervento identificato con il codice 
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 € 3.003.540,00, di cui € 853.540,00, a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011. Tale 
situazione ha prodotto quale risultato la diminuzione di pari importo nel valore dell’Accordo. Nel conteggio 
relativo a numero degli interventi e dotazione finanziaria, inoltre, è compreso l’intervento MO5B.09 associato al 
Programma PAR Molise (ex MOS4.ES.020), per la quota a carico delle risorse della delibera CIPE n. 62/20117. 

L’analisi dei dati contenuti nella tabella che precede permette di osservare per l’anno 2019 pochi positivi 
avanzamenti per alcune voci; in particolare, tali avanzamenti sono rilevabili per Costo realizzato (+1.250.301,51 
€), Pagamenti (+1.746.705,00€) e Trasferimenti (+1.630.230,48), variazioni positive inferiori a quanto fatto 
registrare nel precedente anno di riferimento per la valutazione. Nel 2019 sono determinate ulteriori economie 
per € 92.775,79, con corrispondente diminuzione del Costo totale. Il dato relativo ai Trasferimenti, pur in 
presenza di valori ancora tra loro distanti, recupera parzialmente il divario dal Costo realizzato. Resta ancora 
ampio il margine di miglioramento atteso per il Costo realizzato ma anche per gli Impegni, a rimarcare il generale 
ritardo dello Strumento nella sua interezza, criticità di rilievo per un Accordo quale quello dedicato alla Edilizia 
Scolastica.  

Tabella 2.1 2b Avanzamento dell’AccordoMOS4. Valori in %  
VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 Variazione costo realizzato 
Variazione impegni 

assunti 
Variazione pagamenti  

Variazione trasferimenti dall'ARPC/S ai 

soggetti attuatori/realizzatori 
2015/2014 90,34% 19,13% 287,39% 252,34% 

2016/2015 5,17% 0% 3,79% 28,99% 

2017/2016 40,39% 6,53% 39,74% 36,14% 

2018/2017 16,42% 23,18% 31,19% 13,72% 

2019/2018 

7,60% 0,11% 16,02% 13,42% 

La tabella che precede specifica la variazione percentuale delle voci esaminate rispetto all’anno precedente. Al 
netto della variazione fatta registrare dai Trasferimenti, per tutte le voci è netto il rallentamento rispetto al 
precedente anno di rilevazione e ancor più rispetto all’intervallo 2017/16.  

Tabella 2.1.2c Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria dell’Accordo MOS4. Valori in % 

 MOS4 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 48,89% 66,42% 66,42% 70,77% 88,89% 
89,34% 

                                                           
6 Dati calcolati a partire dai RAM disponibili e da interlocuzioni dirette con ARPS. 
7 Ai valori qui commentati, in sintesi, contribuisce anche l’intervento MOS4.ES.020 “Edificio scolastico – Scuola materna, 
elementare e media di Via Pascoli” del Comune di Mafalda (CB), il cui finanziamento di € 3.133.500,00 è posto per quota 
parte (€ 1.933.500,00) a carico delle risorse assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011, e per altra quota (€ 1.200.000,00) a 
carico delle risorse assegnate con Delibera CIPE n. 63/2011. L’intervento, previo accordo tra Responsabile Unico dell’APQ 
“Edilizia Scolastica” del PRA e Responsabile della Linea di Intervento V.B “Progetto Scuola sicura” del PAR, di concerto 
con il Responsabile degli stessi Programmi, è monitorato in SGP unicamente nell’ambito del PAR Molise. Per tale ragione, i 
dati disponibili in BDU per il PRA Molise necessitano delle opportune integrazioni e modifiche relative all’intervento in 
parola al fine di analizzare correttamente i valori di riferimento presi in considerazione in questa e nelle successive tabelle. 
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 MOS4 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Efficienza realizzativa 7,19% 31,75% 32,95% 46,05% 61,60% 
69,40% 

Avanzamento economico  18,62% 40,43% 42,52% 59,70% 70,88% 
76,57% 

Avanzamento finanziario 38,59% 78,53% 77,50% 77,14% 86,92% 
90,65% 

Avanzamento economico su costo programmato 18,05% 38,51% 40,51% 56,87% 66,21% 
71,24% 

La tabella sopra riportata sintetizza i valori degli indicatori utilizzati per valutare l’andamento dell’Accordo nel 
periodo 2014-2019. 

Al 31.12.2019 la capacità di impegno espressa dall’Accordo è pari all’89,34%, solo in lievissimo aumento rispetto 
all’anno precedente. L’avanzamento economico si attesta al 76,57%. In aumento risulta anche il valore 
dell’efficienza realizzativa, che passa dal 61,60%, fatto registrare al 31/12/2018, al 69,40% del 31/12/2019.  

L’incremento dell’indicatore riferito all’avanzamento finanziario, a fronte della performance decisamente più 
positiva dell’anno precedente, porta in ogni caso al 2019, in presenza di un ulteriore recupero dei Pagamenti 
rispetto al Costo realizzato, il valore al 90,65%. 

In sintesi, per l’avanzamento complessivo dell’Accordo emergono ancora alcune criticità, evidenziate dal dato 
relativo all’avanzamento economico (Costo realizzato/Costo totale) ma anche dal dato relativo alla Capacità di 
impegno, fermo all’89,34%.  

Al fine della più esaustiva rappresentazione delle osservazioni fin qui formulate circa l’andamento dell'Accordo, 
si ritiene utile illustrare l'analisi degli indicatori di avanzamento economico e avanzamento finanziario. Di seguito 
si riepiloga il dato in parola e se ne rappresenta graficamente l'andamento per il periodo 2014-2019. 

Tabella 2.1.2d Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

MOS4 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

18,62% 40,43% 42,52% 59,70% 70,88% 76,57% 38,59% 78,53% 77,50% 77,14% 86,92% 90.65% 

 

Grafico 2.1.2a Avanzamento economico 

 

Grafico 2.1.2b Avanzamento finanziario 
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2.2 Opere pubbliche 

2.2.1 Accordo di Programma Quadro “Opere Pubbliche” – MOS5 

L’APQ MOS5, stipulato il 28/07/2014, prevede interventi sul patrimonio edilizio pubblico danneggiato, a 
seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale nell’ottobre 2002. 

Il valore complessivo dell’Accordo è pari ad € 2.954.225,59, di cui € 2.951.710,59 a valere sulle risorse FSC ed € 
2.515,00 a valere su altre fonti. L’Accordo in totale consta di n.16 interventi. Con la riprogrammazione delle 
economie di cui alla Deliberazione n.58/2020, l’Accordo si incrementa di un ulteriore intervento che, per 
l’importo di €1.525.756,56, accoglie parte delle risorse provenienti dalle economie generate dall’APQ Immobili 
privati in classe di priorità A(Accordo principale e I^Atto integrativo). 

Avanzamento economico e finanziario  

Nelle tabelle sotto indicate, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, al 31.12.2019. L’esposizione 
dei dati per il periodo 2014-2019 consente, inoltre, di evidenziare le principali variazioni intervenute negli anni 
esaminati. 

Tabella 2.2.1a Avanzamento finanziario ed economico dell’Accordo MOS5 al 31 dicembre 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019. 

Valori in € 

MOS5 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 16 16 16 16 16 17 

Valore dell’APQ 2.954.225,59 2.954.225,59 2.954.225,59 2.954.225,59 2.954.225,59 4.479.982,15 

di cui FSC 2.951.710,59 2.951.710,59 2.951.710,59 2.951.710,59 2.951.710,59 4.477.467,15 

Costo Totale 2.887.532,93 2.886.678,78 2.885.893,95 2.885.893,95 2.882.824,66 4.388.734,25 

di cui FSC 2.885.017,93 2.884.172,98 2.883.378,95 2.883.378,95 2.880.342,58 4.386.252,17 

Costo Realizzato 776.601,75 1.636.197,94 1.636.197,93 2.162.543,98 2.267.719,37 2.493.340,61 

Impegni 1.995.253,99 2.423.165,50 2.422.380,67 2.665.275,83 2.663.389,60 2.676.731,60 

Pagamenti 419.989,42 1.214.899,41 1.214.899,41 1.534.183,71 1.878.191,43 2.387.619,68 

Economie 66.692,66 67.546,81 68.331,64 68.331,64 71.400,93 91.247,90 

Trasferimenti  528.020,18 1.114.763,47 
  

 
  

Trasferimenti (post 

Legge n.8/2015) 
    1.465.136,36 1.652.834,56 2.136.484,87 2.387.619,68 

Il valore dell’Accordo al 31.12.2019 e il numero degli interventi si modificano in funzione dell’ingresso del nuovo 
intervento come sopra evidenziato. La copertura finanziaria da parte di fonti non FSC è relativa sempre ad un 
unico intervento. Nel 2019si registra un incremento, al netto di quanto riferito all’intervento aggiuntivo, nei 
valori del costo realizzato, degli impegni, pagamenti ed economie. L’incremento delle economie trova 
corrispondenza nella rispettiva diminuzione del costo totale. La tabella sottostante ed inerente alle variazioni 
intervenute rispetto all’anno precedente mostra un incremento del 9,95% del costo realizzato e ben 27,42% nei 
pagamenti, oltre ad un lieve incremento negli impegni di 0,50%.Nel prospetto è presente anche la variazione dei 
trasferimenti dall’ARPS ai soggetti attuatori/realizzatori. La variazione incrementale per quest’ultimo periodo 
risulta consistente (27,80%).Tuttavia, occorre rilevare una discrasia tra la differenza del valore tra il 2019 e il dato 
al 2018(pari ad € 251.134,81) e quanto riportato nel RAE e nel RAM che restituiscono un valore di trasferimenti 
nel corso del 2019 pari ad € 136.468,48. 

Tabella 2.2.1b Avanzamento dell’Accordo MOS5. Valori in % 
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VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

  
Variazione costo 

realizzato  

Variazione impegni 

assunti  

Variazione 

pagamenti  

Variazione trasferimenti 

dall'ARPS ai soggetti 

attuatori/realizzatori 

2015/2014 110,69% 21,45% 189,27% 111,12% 

2016/2015 0% -0,03% 0% 31,43% 

2017/2016 32,17 10,03% 26,28% 12,81% 

2018/2017 4,86% -0,07% 22,42% 29,26% 

2019/2018 9,95% 0,50% 27,12% 27,80% 

La tabella successiva per il 2019 presenta 2 colonne. L’inserimento del nuovo intervento incide sul valore totale 
dell’accordo e sul costo totale in misura determinante rappresentandone rispettivamente il 34,06% e il 34,77%. 
Poiché sia il valore dell’accordo e soprattutto il costo totale rappresentano il denominatore della quasi totalità 
degli indici presenti in tabella si è resa necessaria la doppia rappresentazione. Con riferimento alla prima colonna 
del 2019 si rileva che tutti gli indicatori esposti nella tabella successivapresentano delle variazioni. In particolare, è 
evidente l’incremento dell’efficienza realizzativa (+18,25%) e dell’avanzamento finanziario (+12,94%) e 
l’avanzamento economico (+8,43%) anche se più contenuto. 

Tabella 2.2.1c Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria. Valori in % 

   MOS5 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019bis 

Capacità di impegno 69,10% 83,94% 83,94% 92,36% 92,39% 93,49% 60,99% 

Efficienza realizzativa 14,54% 42,09% 42,09% 53,16% 65,15% 83,40% 54,40% 

Avanzamento economico  26,89% 56,68% 56,70% 74,93% 78,66% 87,09% 56,81% 

Avanzamento finanziario 54,08% 74,25% 74,25% 70,94% 82,82% 95,76% 95,76% 

Avanzamento economico su 

costo programmato 
26,29% 55,39% 55,39% 73,20% 76,76% 84,40% 55,66% 

L'analisi degli indicatori di avanzamento economico e avanzamento finanziario,al netto dell’inserimento del 
nuovo intervento, risulta significativa ai fini della individuazione di eventuali criticità che ne caratterizzano 
l'andamento. Di seguito, si riepilogano i dati analizzati e se ne rappresenta graficamente l'andamento nel periodo 
2014-2019.  

Tabella 2.2.1d Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

MOS5 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

26,89% 56,68% 56,70% 74,93% 78,66% 87,09%% 54,08% 74,25% 74,25% 70,94% 82,82% 95,76% 
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Grafico 2.2.1aAvanzamento economico 

 

Grafico 2.2.1bAvanzamento finanziario 
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3. Scuola Jovine 

3.1.1 Accordo di Programma Quadro “Anticipazione al Comune di San 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, stipulato il 30/10/2014, 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. 

Iter di attuazione dell’Accordo  

In data 13 novembre 2012, dopo aver verificato l’ammissibilità di destinazione delle risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 al presente intervento, con deliberazione n. 719/12, la Giunta Regionale 
del Molise 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 dalla 
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).  

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. 

Tabella 3.1.1a 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 

Secondo quanto riportato nel RAE, la quota relativa all’anno 2015 è stata corrisposta nello stesso anno, mentre 
quella riferita al 2016 risulta versata nel 2017. Nel corso del 2019, come ampiamente argomentato sempre nel 
RAE a cui si rimanda,il Comune di San Giuliano di Puglia ha fatto richiesta alla Regione di estinguere le rate del 
Piano sopra citato, mediante un unico versamento pari all’importo complessivo delle somme anticipate dalla 
Regione, al netto delle rate già versate, attualizzato all’anno 2020. 
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Avanzamento economico e finanziario  

Nelle tabelle sotto indicate, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, al 31.12.2019, evidenziando 
le principali variazioni intervenute rispetto agli anni precedenti. 

Tabella 3.1.1b Avanzamento finanziario ed economico dell’Accordo MOS7 al 31.12.2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019. Valori in € 

 

MOS7  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 1 1 1 1 1   

Valore dell’APQ 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 

di cui FSC 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 

Costo Totale 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 11.990.236,05 11.990.236,05 

di cui FSC 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 11.990.236,05 11.990.236,05 

Costo Realizzato 8.000.000,00 9.000.000,00 10.500.000,00 11.971.431,38 11.990.236,05 11.990.236,05 

Impegni 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 12.005.000,00 

Pagamenti 8.000.000,00 9.000.000,00 10.500.000,00 11.971.431,38 11.990.236,05 11.990.236,05 

Economie 0 0 0 0 14.763,95 14.763,95 

Trasferimenti  8.000.000,00 9.000.000,00      

Trasferimenti (post Legge 

n.8/2015) 
  10.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 

Dai dati di monitoraggio, come sopra evidente,si registrano delle economie, pertanto, il valore degli impegni8 
(trasferimento del Comune di San Giuliano ai beneficiari) dovrà essere rettificato per pari importo. Inoltre, 
poiché i trasferimenti dell’ARPS, secondo quanto risulta dal RAE, sono pari a 12.000.000,00, la Regione risulta 
creditrice anche dell’importo delle economie decurtato della somma ancora non trasferita (€ 5.000,00). Anche il 
Piano di restituzione dovrà essere rettificato di tale importo (€ 5.000,00). 

L’Accordo, che si concretizza in un risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali come sopra esplicitato, 
non presenta criticità. Nel corso dei 6 anni considerati il costo realizzato e i pagamenti (entità che assume lo 
stesso valore del costo realizzato) subiscono il medesimo incremento. 

Tabella 3.1.1c Avanzamento dell’Accordo MOS7. Valori in % 

VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

  
Variazione costo 

realizzato 

Variazione impegni 

assunti 

Variazione 

pagamenti 

Variazione trasferimenti 

dall'ARPS ai soggetti 

attuatori/realizzatori 

2015/2014 12,50% 

Nessuna variazione. 

Importo totalmente 

impegnato. 

12,50% 12,50% 

                                                           
8Trattandosi di “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui” è necessario trasmettere il dato relativo all’impegno da parte 

dell’organismo erogante (Comune di San Giuliano) nei confronti dell’individuo beneficiario (vittime). 
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VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

  
Variazione costo 

realizzato 

Variazione impegni 

assunti 

Variazione 

pagamenti 

Variazione trasferimenti 

dall'ARPS ai soggetti 

attuatori/realizzatori 

2016/2015 16,67% 

Nessuna variazione. 

Importo totalmente 

impegnato. 

16,67% 16,67% 

2017/2016 14,01% 

Nessuna variazione. 

Importo totalmente 

impegnato. 

14,01% 14,29% 

2018/2017 0,16% 

Nessuna variazione. 

Importo totalmente 

impegnato. 

0,16% 0 

2019/2018 0,00% 

Nessuna variazione. 

Importo totalmente 

impegnato. 

0,00% 0,00% 

L’indicatore “Avanzamento finanziario” (Pagamenti/costo realizzato) nei 6 anni analizzati è pari al 100%.  Il 
valore degli impegni risulta superiore al 100% ma, come sopra argomentato, dovrà essere rettificato. 

Tabella 3.1.1d Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria Accordo MOS7. Valori in % 

  MOS7 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,12% 100,12% 

Efficienza realizzativa 66,64% 74,97% 87,46% 99,72% 100,00% 100,00% 

Avanzamento economico  66,64% 74,97% 87,46% 99,72% 100,00% 100,00% 

Avanzamento finanziario 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Avanzamento economico su 

costo programmato 
66,64% 74,97% 87,46% 99,72% 99,88% 99,88% 

L’avanzamento economico e l’efficienza realizzativa coincidono nei 6 anni in quanto i valori del costo realizzato 
e dei pagamenti, che sono identici, hanno lo stesso denominatore (costo totale). 

Nella tabella che segue si confrontano i valori dell’avanzamento economico e finanziario negli anni 2014-2015-
2016-2017-2018-2019. 

Tabella 3.1.1e Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

MOS7 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

66,64% 74,97% 87,46% 99,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 
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Grafico 3.1.1a Avanzamento economico 

 

 

Grafico 3.1.1b Avanzamento finanziario 
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PARTE II EVENTI ATMOSFERICI 

4. Eventi atmosferici 

Nel presente paragrafo viene fornita un’analisi aggregata dei 3 Accordi di Programma Quadro sottoscritti 
dall’Amministrazione regionale con l’obiettivo di ripristinare i danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici 
che hanno colpito il territorio molisano tra il 2003 e il 2010.  

Gli Accordi in questione sono riferiti a tre distinti eventi atmosferici, di seguito dettagliati: 

 alluvione 2003, verificatasi il 23, 24 e 25 gennaio (intero territorio regionale) - APQ “Danni alluvionali 
OPCM 3268/2003” – MOA2; 

 alluvione 2008, verificatasi tra novembre e dicembre (intero territorio regionale) - APQ “Eventi 
atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)” - MOA1; 

 grandinata 2010, verificatasi in Molise il 24 luglio (aree delimitate dai Comuni di Tavenna, Palata, 
Mafalda, Rotello, Larino e Santa Croce di Magliano) - APQ “Danni alluvionali DPCM 2210/2010” – 
MOA3. 

Le risorse assegnate all’Amministrazione e destinate agli eventi atmosferici, ai sensi dalla delibera CIPE n. 
62/2011, ammontano complessivamente a € 42.035.580,08, rappresentando il 12,15% delle risorse 
complessivamente assegnate alla Pianificazione Regionale Attuativa - PRA Molise 2007/2013. La sottoscrizione 
degli Accordi in esame risulta avvenuta tra maggio e novembre 2014, per un’attivazione complessiva di n. 206 
interventi. 

Tabella 4a Dettagli degli APQ riferiti agli eventi atmosferici (MOA1, MOA2, MOA3) 

APQ 
EVENTO 

ATMOSFERICO 

DESCRIZIONE 

INTERVENTI 

DATA 

SOTTOSCRIZIONE 

APQ 

NUMERO 

INTERVENTI 

VALORE 

ACCORDO 

di cui 

RISORSE FSC 

MOA1 Alluvione 2008 
Ripristino opere pubbliche 

Messa in sicurezza territorio 
23/05/2014 104 € 17.812.452,45 € 17.732.177,99 

MOA2 Alluvione 2003 
Piano casa - Messa in 

sicurezza territorio 
01/10/2014 56 € 18.223.067,10 € 15.386.133,62 

MOA3 Grandinata 2010  
Contributi e rimborsi 

Ripristino opere pubbliche 
20/11/2014 46 € 6.000.060,53 € 6.000.060,53 

    206 € 42.035.580,08 € 39.118.372,14 

Tabella 4b Avanzamento finanziario ed economico degli APQ Eventi atmosferici (MOA1, MOA2, MOA3) al 31/12/2019. Valori 

in € 

Numero interventi Valore degli APQ Costo Totale Costo Realizzato Impegni Pagamenti Economie 

206 42.035.580,08 40.234.500,17 39.766.607,47 40.350.679,44 35.896.966,86 1.801.079,91 

Tabella 4c Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria. Valori in % 

Capacità di 

impegno 
Efficienza 

realizzativa 
Avanzamento 

economico 
Avanzamento 

finanziario 

Avanzamento 

economico su 

costo 

programmato  
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100,29% 89,22% 98,84% 90,27% 94,60% 

Alla rilevazione al 31/12/2019 gli Accordi riferiti agli eventi atmosferici presentano somme totalmente 
impegnate, evidenziando la presenza di importi ancora da disimpegnare.  

L’indice dell’avanzamento economico al 98,84% evidenzia interventi quasi completamente realizzati dal 
punto di vista della spesa. Il medesimo indice, calcolato rispetto al costo programmato, si attesta al 94,60%. 

L’indice dell’avanzamento finanziario evidenzia un ritardo nei pagamenti, che si ripercuote sull’indice 
dell’efficienza realizzativa, espressione del medesimo ritardo rispetto al valore programmato. 

Di seguito, se ne esplicita graficamente l’avanzamento al 31/12/2019. 

Grafico 4a Avanzamento economico al 31/12/2019 

 

Grafico 4b Avanzamento finanziario al 31/12/2019 

 

Tabella 4d Avanzamento procedurale degli APQ MOA al 31 dicembre 2019. Valori assoluti e Valori in % 

MOA1, MOA2, MOA3 

Tipologia di progetto 
Numero 

interventi 
% Costo totale Costo realizzato 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 36 17,48% 7.617.445,31 7.149.552,61 

Acquisizione di beni e servizi 1 0,49% 8.246,28 8.246,28 

Realizzazione di opere pubbliche 169 82,04% 32.608.808,58 32.608.808,58 

Totale complessivo 206 100,00% 40.234.500,17 39.766.607,47 

Gli interventi rientranti nella tipologia di “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui” 
rappresentano il 17,48% degli interventi complessivamente attivati; le tipologia “Acquisizione di beni e servizi” 
con l’attivazione di un unico intervento, rappresenta appena lo 0,49%. La parte preponderante degli interventi, 
pari all’82,04% è stata destinata alla tipologia “Realizzazione di opere pubbliche”. 

Tabella 4e Suddivisione interventi per tipologia di operazione - APQ Eventi atmosferici (MOA1, MOA2, MOA3) al 31/12/2019 

APQ 
NUMERO 

INTERVENTI 

INTERTVENTI PER 

APQ E TIPOLOGIA 
SINTESI INTERVENTI 

MOA1 

ALLUVIONE 
104 

n. 104 “Realizzazione 

opere pubbliche” 

Ripristino della normale funzionalità delle opere pubbliche 

danneggiate e messa in sicurezza del territorio 
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APQ 
NUMERO 

INTERVENTI 

INTERTVENTI PER 

APQ E TIPOLOGIA 
SINTESI INTERVENTI 

2008 

MOA2 

ALLUVIONE 

2003  

56 

n. 23 “Erogazione di 

finanziamenti e aiuti a 

imprese e individui”  

“Piano Casa”, acquisto o costruzione di un nuovo fabbricato 

n. 33 “Realizzazione 

opere pubbliche”  

Sistemazione dei dissesti idrogeologici, dei movimenti franosi, 

dei fiumi e dei torrenti, riparazione dei danni alle 

infrastrutture pubbliche, ripristino di pareti crollate nelle 

località interessate dagli eventi 

MOA3 

GRANDINATA 

2010 

46 

n. 13 “erogazione 

finanziamenti a imprese 

e individui  

Rimborso/contributi alla popolazione per riparazione danni a 

beni immobili e beni mobili registrati 

n. 1 “acquisizione di 

beni e servizi  
Lavori pubblica illuminazione 

n. 32 “realizzazione 

opere pubbliche” 
Ripristino delle infrastrutture pubbliche 

Di seguito si offre una sintesi esplicativa riferita alle tipologie di interventi attuati. 

Interventi rientranti nell’APQ MOA1 “ALLUVIONE 2008”: 

- n. 104 interventi di ripristino della normale funzionalità delle opere pubbliche danneggiate e, più in 
generale, alla messa in sicurezza del territorio. Nello specifico, sono stati previsti i seguenti 
interventi: sistemazione dei dissesti idrogeologici, dei movimenti franosi nei centri abitati o in 
prossimità delle strade, dei fiumi e dei torrenti, la riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche, 
il ripristino di pareti crollate nelle varie località comunali. 

Interventi rientranti nell’APQ MOA2 “ALLUVIONE 2003”: 

- n. 13 interventi rientranti nella tipologia di “erogazione finanziamenti a imprese e individui 
(rimborso per sistemazione alloggiativa provvisoria dei nuclei familiari evacuati, contributi alla 
popolazione per riparazione danni beni immobili e beni mobili registrati); 

- n. 1 intervento rientrante nella tipologia di “acquisizione di beni e servizi (lavori urgenti alla pubblica 
illuminazione); 

- n. 32 interventi rientranti nella tipologia di “realizzazione opere pubbliche” (lavori di somma 
urgenza per il ripristino delle infrastrutture pubbliche). 

Interventi rientranti nell’APQ MOA2 “GRANDINATA 2010” 

- n. 23 interventi afferenti alla tipologia “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui”, il 
cosiddetto “Piano Casa”, acquisto o costruzione di un nuovo fabbricato; 

- n. 33 interventi per la “Realizzazione opere pubbliche”, sistemazione dei dissesti idrogeologici, dei 
movimenti franosi nei centri abitati o in prossimità delle strade, dei fiumi e dei torrenti, la 
riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche, il ripristino di pareti crollate nelle varie località 
comunali. 

Di seguito si rappresenta l’avanzamento procedurale degli interventi attuati al 31/12/2019. 

Tabella 4f Avanzamento procedurale APQ Eventi atmosferici (MOA1, MOA2, MOA3) al 31/12/2019. La tabella considera solo 

le fasi procedurali con interventi 

MOA1, MOA2, MOA3 
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Tipologia di progetto Fasi procedurali 
Numero 

interventi 
% Costo totale Costo realizzato 

Erogazione di finanziamenti e 

aiuti a imprese e individui 

Esecuzione interventi 23 11,17% 3.702.774,40 3.234.881,70 

Chiusura intervento 13 6,30%  3.914.670,91   3.914.670,91  

  Totale 36 17,47%  7.617.445,31   7.149.552,61  

Acquisizione di beni e servizi Verifiche e controlli 1 0,49%  8.246,28   8.246,28  

  Totale 1 0,49%  8.246,28   8.246,28  

Realizzazione di opere pubbliche Funzionalità 169 82,04%  32.608.808,58   32.608.808,58  

  Totale 169 82,04%  32.608.808,58   32.608.808,58  

Totale complessivo 206 100,00%  40.234.500,17   39.766.607,47  

Grazie all’ausilio di una “tabella di raccordo delle diverse fasi procedurali” è possibile analizzare l’avanzamento 
degli interventi afferenti ad ogni differente tipologia di progetto. 

Tabella 4g Avanzamento procedurale – tabella di raccordo fasi procedurali - APQ Eventi atmosferici (MOA1, MOA2, MOA3) al 

31/12/2019. La tabella considera solo le fasi procedurali con interventi  

MOA1, MOA2, MOA3 

Tipologia di progetto 
Numero 

interventi 
PROGETT. % ESCUZIONE % FINE INTERVENTI % 

Erogazione di 

finanziamenti e aiuti a 

imprese e individui  

36 0 0% 23 11,17% 13 6,31% 

Acquisizione di beni e 

servizi  
1 0 0% 0 0% 1 0,49% 

Realizzazione di opere 

pubbliche  
169 0 0% 0 0% 169 82,04% 

Totale complessivo 206 0 0% 23 11,17% 183 88,83% 

Dal punto di vista procedurale, alla data del 31.12.2019, tutti gli interventi riferiti alla “realizzazione di opere 
pubbliche” e all’“acquisizione di beni e servizi” risultano conclusi. Permangono in esecuzione solo i n. 23 
interventi riferiti al “Piano Casa”, compresi nella tipologia “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 
individui”, ma ormai prossimi alla conclusione (il relativo avanzamento economico è pari all’88,36%, 
comprensivo di un intervento per il quale il beneficiario ha presentato solo nel corso del 2018 la relativa richiesta 
di finanziamento).  
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Grafico 4c "Raccordo delle fasi procedurali" 

 

 

 

ESECUZIONE 23 11,17% 

FINE INTERVENTO 183 88,83% 
 

 

La successiva tabella 4h consente di desumere le tempistiche di esecuzione, tenendo a riferimento il tempo 
trascorso dalla sottoscrizione del relativo APQ (“esecuzione”) e il tempo trascorso dall’evento climatico 
(“gestione dell’evento”). 

Tabella 4h Sintesi delle tempistiche di esecuzione al 31/12/2019 (MOA1, MOA2, MOA3) 

APQ EVENTO 

Delibera CIPE 
n. 62/2011 
Assegnazione 
risorse  

Tempistiche di 
Programmazione 
(Sottoscrizione 
relativo APQ) 

Regione Molise: 
assegnazione 
risorse ai 
Soggetti 
Attuatori  

Tempistiche di 
Attuazione APQ 

Tempistiche di 
gestione dell’evento 
calamitoso 

MOA1 ALLUVIONE 2008 2 anni e 8 mesi 5 anni e 6 mesi 6 anni 5 anni e 6 mesi 11 anni 

MOA2 ALLUVIONE 2003 8 anni e 7 mesi  11 anni e 9 mesi 11 anni e 11 mesi 5 anni e 3 mesi 15 anni e 11 mesi 

MOA3 GRANDINATA 2010 1 anno  3 anni e 2 mesi 3 anni e 5 mesi 5 anni e 2 mesi 9 anni e 5 mesi 

Al 31/12/2019, risultano trascorsi 11 anni dall’Alluvione del 2008 (APQ MOA1), 16 anni dall’Alluvione del 2003 
(APQ MOA2), oltre 9 anni dalla grandinata del 2010 (APQ MOA3); risultano trascorsi in media circa 5 anni e 3 
mesi dalla sottoscrizione degli Accordi, tempi in forte contrasto con il concetto di “somma urgenza” attribuito 
dal programmatore agli stessi interventi. 

Dall’analisi delle “Tempistiche di programmazione e gestione dell’evento calamitoso”, emerge un complesso 
quadro programmatorio che necessita di un’analisi complessiva, finalizzata ad indagare l’articolazione del 
Programma, l’attribuzione delle risorse e le scelte operate sia a livello nazionale sia regionale. 

A partire dal ciclo di Programmazione 2007/2013 le autorità italiane hanno deciso di unificare la Politica 
regionale comunitaria finanziata mediante i fondi strutturali, con la Politica regionale nazionale finanziata con il 
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS, ora FSC), attraverso uno stanziamento pluriennale con previsione 
settennale.  

Il CIPE ha deliberato modalità, indirizzi e criteri di allocazione del Fondo, seguendo i principi che regolano 
l’assegnazione e l’erogazione dei fondi strutturali. 

La programmazione delle risorse FSC per il periodo 2007/2013 è stata avviata con la delibera CIPE n. 166/2007, 
che ha rappresentato la prima esperienza di programmazione di risorse nazionali, in linea con i criteri di 
programmazione, attuazione, valutazione e monitoraggio dei fondi strutturali europei. 

Il Decreto ministeriale di allocazione delle risorse FSC 2007/2013 è stato adottato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE) il 22/07/2011, a quasi quattro anni di distanza dalla prima Delibera del CIPE (n. 166/2007).  
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In effetti, dopo un avvio lanciato, il Programma ha registrato una fase di stallo. La ritardata allocazione iniziale 
delle risorse da parte del Ministero e i corrispondenti blocchi da parte della Regione negli impegni, nonché delle 
incertezze legate alla “politica dei tagli” previsti dalle leggi di stabilità, hanno inevitabilmente causato un forte 
ritardo nella programmazione degli interventi.  

La Giunta Regionale, a causa del perdurare delle incertezze sul finanziamento, ha bloccato impegni e pagamenti a 
favore dei Soggetti Attuatori per evitare ulteriori esposizioni finanziarie. 

L’unificazione della Politica regionale comunitaria con quella nazionale ha evidenziato nel corso degli anni 
numerose difficoltà attuative. Le Amministrazioni centrali e locali hanno dimostrato in generale scarsa capacità 
programmatoria sulle risorse nazionali, con il relativo rischio di perdere parte dei finanziamenti disponibili. 

L’esigenza del Governo di trovare coperture finanziarie per affrontare la crisi economica in corso in quegli anni 
ha, dal canto suo, agito nel dirottamento delle risorse verso altri scopi e nel blocco delle somme nominalmente 
ascrivibili alle Amministrazioni regionali.  

A ciò si sommano, a livello regionale, altre questioni comuni ai 3 Accordi considerati. Si rileva, a tal proposito, la 
complessità delle trattative in sede di accordo con il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica 
dovute anche alla scarsa sostenibilità progettuale di numerosi progetti presentati, spesso ritenuti mal formulati e 
non adatti a garantire l’efficacia degli interventi (problematica comune agli interventi presentati su scala 
nazionale). 

Ciò ha inciso sulla tempistica di sottoscrizione degli APQ. Rammentiamo che, dall’assegnazione delle risorse 
avvenute con delibera CIPE 62/2011, la stipula degli accordi è intervenuta dopo: 

 2 anni e 10 mesi per MOA1 (Alluvione 2008); 

 3 anni e 2 mesi per MOA2 (Alluvione 2003); 

 3 anni e 3 mesi circa per MOA3 (Grandinata 2010). 

Tabella 4i Riepilogo date di assegnazione risorse e sottoscrizione APQ (MOA1, MOA2, MOA3)  

APQ EVENTO 
Delibera CIPE n. 62/2011 
Assegnazione risorse  

Sottoscrizione relativo APQ  

MOA1 ALLUVIONE 2008 

3 agosto 2011 

23/05/2014 

MOA2 ALLUVIONE 2003 01/10/2014 

MOA3 GRANDINATA 2010 20/11/2014 

Hanno inciso altresì le frequenti riassegnazioni di competenze tra i servizi regionali e l’Agenzia post-

emergenziale, come di seguito riproposto: 

 17/02/2009 il “Soggetto Attuatore” degli interventi viene individuato nel Dirigente del Servizio 

regionale per la Protezione Civile (la competenza sarà effettivamente attribuita con Delibera di 

Giunta regionale a maggio 2010); 

 30/04/2012 viene istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, disponendo il subentro della 

stessa in tutte le attività e funzioni di precedente competenza del Servizio Regionale per la 

Protezione Civile; 

 04/05/2015 viene soppressa l’Agenzia regionale di protezione civile e viene nuovamente istituito il 

Servizio regionale di “Protezione civile”, presso la Presidenza della Giunta regionale. 
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Questi avvicendamenti di competenze, sebbene rientranti in manovre di contenimento della spesa, o derivanti da 

altre necessità organizzative, hanno di certo contribuito a rallentare l’iter di esecuzione dei vari interventi.  

4.1 Alluvione 2008  

4.1.1 Accordo di Programma Quadro “Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)” - 
MOA1 

Il Programma prevede interventi di ripristino della normale funzionalità delle opere pubbliche e della messa in 
sicurezza del territorio, a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 su 
gran parte del territorio nazionale, che non hanno risparmiato vaste aree del Molise. 

Nello specifico sono stati previsti i seguenti interventi: la sistemazione dei dissesti idrogeologici, dei movimenti 
franosi nei centri abitati o in prossimità delle strade, dei fiumi e dei torrenti, la riparazione dei danni alle 
infrastrutture pubbliche, il ripristino di pareti crollate nelle varie località comunali.  

In data 23/05/2014 è stato sottoscritto il relativo APQ. Il valore complessivo dell’Accordo è pari ad € 
17.812.452,45, di cui € 17.732.177,99 a valere sulle risorse FSC. 

L’Accordo in totale consta di n. 104 interventi. 

Avanzamento economico e finanziario 

Nelle tabelle di seguito riportate si sintetizzano lo stato di attuazione dell’Accordo al 31/12/2019 e le principali 
variazioni intervenute rispetto agli anni precedenti. 

Tabella 4.1.1a Avanzamento finanziario ed economico dell’Accordo MOA1 al 31 dicembre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Valori in € 

  MOA1 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 104 104 104 104 104 104 

Valore dell’APQ 17.812.452,45 17.812.452,45 17.812.452,45 17.812.452,45 17.812.452,45 17.812.452,45 

di cui FSC 17.732.177,99 17.732.177,99 17.732.177,99 17.732.177,99 17.732.177,99 17.732.177,99 

Costo Totale 17.786.368,44 17.335.651,80 17.198.901,49 16.858.802,22 16.720.287,05 16.720.287,05 

di cui FSC 17.706.093,98 17.255.377,34 17.119.039,82 16.502.426,45 16.502.426,45 16.502.426,45 

Costo Realizzato 473.857,44 11.324.767,45 13.586.042,73 16.582.288,12 16.720.287,05 16.720.287,05 

Impegni 6.927.453,15 14.485.616,68 15.451.761,68 16.642.808,89 16.813.417,299  16.813.417,2910  

Pagamenti 418.553,45 1.544.648,11 5.037.730,07 12.306.045,74 13.664.183,03  14.474.400,17 

Economie 26.084,01 476.800,65 613.550,96 953.650,23 1.092.165,40  1.092.165,40  

Trasferimenti SPC ai soggetti attuatori 311.441,78 1.885.154,09 8.904.813,31 16.350.388,42 16.636.450,07 16.636.450,07 

Al 31/12/2019 il valore dell’Accordo e il numero degli interventi non hanno subito alcuna variazione.  

Già dal 2018, infatti, è stata registrata la conclusione economica e procedurale degli interventi. All’odierna 
rilevazione è possibile rilevare unicamente l’avanzamento del dato riferito a pagamenti, ancora insufficienti a 
coprire completamente la spesa realizzata. 

                                                           
9 L’importo contiene somme da disimpegnare. 
10 L’importo contiene somme da disimpegnare. 
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Alla data del 31/12/2019 risultano accreditate dal Servizio di Protezione Civile a favore dei Soggetti Attuatori 
risorse FSC per € 16.636.450,07. Tale dato rende evidente il ritardo di questi ultimi nel trasferimento delle stesse 
ai destinatari finali, quantificato in € circa 3 milioni di euro e fermo già dalla rilevazione dello scorso anno. 

Tabella n. 4.1.1b Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria. Valori in % 

  MOA1 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 38,95% 83,56% 89,84% 98,72% 100,56%11 100,56%12 

Efficienza realizzativa 2,35% 8,91% 29,29% 72,99% 81,72% 86,57% 

Avanzamento economico  2,66% 65,33% 78,99% 98,36% 100,00% 100,00% 

Avanzamento finanziario 88,33% 13,64% 37,08% 74,21% 81,72% 86,57% 

Avanzamento economico su costo programmato 2,66% 63,58% 76,27% 93,09% 93,87% 93,87% 

I dati presentati in tabella segnalano l’andamento dell’Accordo nel corso dell’attuazione. Emerge il dato negativo 
rappresentato dal ritardo nei pagamenti che, alla rilevazione al 31/12/2019, sebbene in leggero aumento rispetto 
all’anno precedente, risultano ancora lontani dalla completa erogazione (86,57%). 

L’indice della capacita di impegno al 100,56% continua ad evidenziare la presenza di somme da disimpegnare. 
L’avanzamento economico dell’Accordo MOA1, calcolato rispetto al costo programmato, è pari al 93,87%.  

L’incremento dei pagamenti si ripercuote positivamente sull’indicatore di efficienza realizzativa, che aumenta 
dall’81,72%, rilevato al 31.12.2018, all’86,57% rilevato alla stessa data dell’anno successivo.  

La tabella n. 4.1.1c indica la variazione percentuale dei valori rispetto all’anno precedente. 

Tabella n. 4.1.1c Avanzamento dell’Accordo MOA1. Valori in % VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO 

PRECEDENTE 

  Variazione costo realizzato  Variazione impegni assunti  Variazione pagamenti  
Variazione trasferimenti del 

SPC ai soggetti attuatori  

2015/2014 2289,91% 109,10% 269,04% 505,30% 

2016/2015 19,97% 6,67% 226,14% 372,36% 

2017/2016 22,05% 7,71% 144,28% 83,61% 

2018/2017 0,83% 1,03% 11,04% 1,75% 

2019/2018 0,00% 0,00% 5,93% 0,00% 

Ai fini della valutazione dell'APQ, nonché del suo attuale stato di avanzamento, si ritiene utile approfondire 
l'analisi degli indicatori riguardanti l’avanzamento economico e l’avanzamento finanziario, particolarmente 
significativi per individuare le eventuali criticità che ne caratterizzano l'andamento.  

Di seguito, si riepiloga il dato assunto e se ne rappresenta graficamente l'andamento per il periodo 2014-2019. 

Tabella 4.1.1d Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

  

MOA1 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2,66% 65,33% 78,99% 98,36% 100% 100% 88,33% 13,64% 37,08% 74,31% 81,72% 86,57% 

                                                           
11 L’indice evidenzia la presenza di somme da disimpegnare. 
12 L’indice evidenzia la presenza di somme da disimpegnare. 
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Grafico 4.1.1a Avanzamento economico 

 

 

Grafico 4.1.1b Avanzamento finanziario 

 

Come già dimostrato dal raffronto degli indici analizzati, anche graficamente si evidenzia la completa 
realizzazione della spesa (grafico 4.1.1a). Dal grafico 4.1.1b si evidenzia la distanza dei relativi pagamenti, 
nell’ultimo anno di rilevazione quantificata finanziariamente, in oltre 2 milioni di euro rispetto a quanto 
realizzato. 

Sintesi programmazione e gestione dell’evento 

A seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre dello stesso anno, veniva dichiarato lo stato di emergenza 
in tutto il territorio nazionale.  

Per il superamento dell’emergenza, con OPCM n. 3734 del 16.01.2009, il Presidente della Regione veniva 
nominato Commissario delegato per l’ambito territoriale di competenza ed autorizzato ad avvalersi di soggetti 
attuatori per l’accertamento dei danni, l’adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le 
situazioni di rischio, assicurare l’indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e 
porre in essere ogni utile attività per l’avvio degli interventi urgenti.  

Durante la fase di emergenza, a salvaguardia della pubblica incolumità, venivano autorizzati, infatti, diversi 
interventi in termini di somma urgenza, indifferibili per il ripristino di strutture e per il consolidamento di 
dissesti, anticipati dall’Amministrazione sulle risorse del proprio bilancio. Tali interventi venivano 
successivamente posti, unitamente ad altri ancora da realizzare, a carico delle risorse assegnate al Molise dalla 
delibera CIPE n. 62/2011, ricomprese nell’ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale 
Attuativa PRA Molise 2007/2013, e nello specifico nell’APQ “Eventi atmosferici 2008”. 

In data 23/05/2014, tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica e la Regione Molise veniva 
stipulato l’Accordo di Programma Quadro “Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)” per la realizzazione di 
n. 104 interventi riferiti a opere pubbliche, per un valore complessivo di € 17.812.452,45, di cui: € 17.732.177,99 
assicurati dalle risorse FSC assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, € 60.269,46 assicurati da altre 
risorse pubbliche regionali, € 5,00 assicurati da altre risorse pubbliche comunali ed € 20.000,00 assicurati da 
risorse di privati.  

Alla data di sottoscrizione l’Accordo presentava n. 16 interventi già realizzati, per un valore complessivo di € 
311.441,78, n. 83 interventi cantierabili, ovvero con progettazione esecutiva e n. 5 interventi ancora non 
cantierabili (fermi alla progettazione definitiva). 

Di seguito si rappresenta la situazione degli interventi alla data di sottoscrizione dell’Accordo. 
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Tabella 4.1.1e Situazione degli interventi alla data di sottoscrizione dell’Accordo MOA1 (Alluvione 2008) 

APQ 
STATO 

INTERNENTI 

NUMERO 

INTERVENTI 
IMPORTO 

“Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)” 

 

Già realizzati 16 311.441,78 

Cantierabili 83 16.390.000,00 

Non cantierabili 5 1.100.000,00 

  104 17.801.441,78 

Tabella 4.1.1f Sintesi delle tempistiche di programmazione e gestione dell’APQ riferito all’Alluvione del 2008 (MOA1) 

TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO CALAMITOSO 

nov-dic 2008 Eventi atmosferici verificatisi Molise tra novembre e dicembre 2008 
Evento: 

alluvione 2008  

16/01/2009 
Per il superamento dell’emergenza, con OPCM n. 3734 del 16.01.2009, il Presidente della Regione Molise 

veniva nominato Commissario delegato per l’ambito territoriale di competenza 

1 mese 

dall’evento 

17/02/2009 

Con Decreto n. 1 del 17 febbraio 2009, il neo eletto Commissario, nominava “Soggetto Attuatore” il 

dirigente del Servizio regionale per la Protezione Civile e costituiva un Gruppo Operativo Regionale di 

supporto 

2 mesi 

dall’evento  

31/05/2010 
Con DGR n. 399/2010 venivano affidate al Servizio Regionale per la Protezione Civile tutte le attività 

connesse alla gestione post emergenziale  

1 anno e 6 mesi 

dall’evento 

03/08/2011 
Con delibera CIPE n. 62 venivano assegnate al Molise le risorse relative agli “Eventi Atmosferici 2008 

(OPCM 3734/2009)” pari a 17,7 mln di euro 

2 anni e 8 mesi 

dall’evento 

30/04/2012 

Con Legge n. 12/2012 veniva istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, disponendo il subentro 

della stessa in tutte le attività e funzioni di precedente competenza del Servizio Regionale per la 

Protezione Civile 

3 anni e 4 mesi 

dall’evento 

02/10/2012 

Con DGR  608/2012 la Giunta regionale approvava il Programma degli interventi cantierabili e non 

cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a “Eventi 

Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)” 

3 anni e 10 mesi 

dall’evento 

23/05/2014 
Nel mesi di maggio 2014 veniva sottoscritto l’APQ “Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)” – n. 

104 interventi riferiti OO.PP.  

5 anni e 6 mesi 

dall’evento 

31/12/2014 
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo, la Protezione Civile regionale procedeva all’assegnazione delle 

relative risorse ai Soggetti Attuatori individuati 

6 anni 

dall’evento 

04/05/2015 
Con Legge regionale n. 8/2015 la Regione Molise disponeva la soppressione dell’Agenzia regionale di 

protezione civile e ha istituito nuovamente il Servizio regionale di “Protezione civile” 

6 anni e 5 mesi 

dall’evento 

31/12/2018 Conclusione economica e procedurale degli interventi. Avanzamento finanziario 81,72 % 
10 anni 

dall’evento 

31/12/2019 Avanzamento finanziario: 86,57% (ritardo nella conclusione dei relativi pagamenti) 
11 anni 

dall’evento 

Per il “MOA1 Alluvione 2008” l’assegnazione delle risorse operata dalla Delibera CIPE 62/2011 è avvenuta 2 
anni e 8 mesi dopo il verificarsi degli eventi. Dall’evento calamitoso all’approvazione del relativo APQ sono 
trascorsi 5 anni e 6 mesi, divenuti 6 anni per l’assegnazione finale delle risorse, operata dall’Amministrazione 
regionale in favore dei soggetti attuatori. L’attuazione degli interventi è stata conclusa in 4 anni e 6 mesi dalla 
sottoscrizione dell’Accordo. Dalla data di accadimento dell’evento atmosferico all’ultimazione degli interventi, 
risultano trascorsi circa 10 anni.  

Alla rilevazione al 31/12/2019, dopo circa 11 anni dall’evento, risultano ancora pagamenti da effettuare.  

4.2 Alluvione 2003  

4.2.1 Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali OPCM 3268/2003” – MOA2 
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Il Programma prevede interventi di ripristino degli edifici a seguito dell’eccezionale alluvione verificatisi in Molise 
nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, atti a ripristinare la normale funzionalità delle opere pubbliche e degli edifici 
privati danneggiati e, più in generale, rivolti alla messa in sicurezza del territorio.  

In data 01/10/2014 è stato sottoscritto il relativo APQ, che impegna le parti contraenti fino alla completa 
realizzazione degli interventi oggetto dello stesso. 

Il valore complessivo dell’Accordo è pari ad € 18.223.067,10, di cui € 15.386.133,62 a valere sulle risorse FSC.  

L’Accordo in totale consta di n. 56 interventi:  

- n. 23 interventi rientranti nella tipologia di “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui”, il 
cosiddetto “Piano Casa”, acquisto o costruzione di un nuovo fabbricato; 

- n. 33 interventi rientranti nella tipologia di “Realizzazione opere pubbliche”. Nello specifico, relativi alla 
sistemazione dei dissesti idrogeologici, dei movimenti franosi nei centri abitati o in prossimità delle 
strade, dei fiumi e dei torrenti, la riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche, il ripristino di pareti 
crollate nelle varie località comunali. 

Avanzamento economico e finanziario 

Nelle tabelle a seguire, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo al 31.12.2019, evidenziando le 
principali variazioni intervenute rispetto all’anno precedente. 

Tabella 4.2.1a Avanzamento finanziario ed economico dell’Accordo MOA2 al 31 dicembre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Valori in € 

  MOA2 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 56 56 56 56 56 56 

Valore dell’APQ 18.223.067,10 18.223.067,10 18.223.067,10 18.223.067,10 18.223.067,10 18.223.067,10 

di cui FSC 15.386.133,62 15.386.133,62 15.386.133,62 15.386.133,62 15.386.133,62 15.386.133,62 

Costo Totale 18.219.187,40 18.079.182,97 18.084.172,84 17.904.049,53 17.653.666,16  17.653.666,16  

di cui FSC 15.382.253,92 15.242.249,49 15.247.239,36 15.067.116,05 14.816.732,68  14.816.732,68  

Costo Realizzato 11.789.657,87 14.680.012,86 16.023.023,32 16.723.924,68 17.185.773,46  17.185.773,46  

Impegni 15.875.937,68 17.320.484,68 17.632.664,35 17.958.855,5113 17.676.715,1914  17.676.715,1915  

Pagamenti 11.544.287,76 12.120.170,91 13.424.180,64 15.124.488,32 15.332.630,42  15.954.171,78 

Economie 3.879,70 143.884,13 138.894,26 319.017,57 569.400,94  569.400,94  

Trasferimenti SPC ai soggetti attuatori 4.405.016,03 6.627.320,31 10.004.216,10 14.142.324,03 14.375.271,92 14.547.059,37 

Alla data del 31.12.2019 il valore dell’Accordo e il numero degli interventi, così come i valori del costo totale e 
del costo realizzato, non hanno subito alcuna modifica. Si rileva unicamente l’avanzamento del dato riferito ai 
pagamenti, ancora non sufficienti a coprire completamente la spesa realizzata. 

Risultano accreditate dal Servizio di Protezione Civile a favore dei Soggetti Attuatori risorse FSC per € 
14.547.059,37, evidenziando un ritardo nel ristoro della spesa realizzata. Diversamente da quel che è accaduto per 
il MOA1, i soggetti Attuatori hanno effettuato un esborso in eccesso pari a oltre 1 milione di euro, rispetto alle 
provvidenze ricevute.  

Tabella 4.2.1b Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria. Valori in % 

  MOA2 

                                                           
13 Anno 2017 - Risorse da disimpegnare. L’importo massimo degli impegni non può superare il costo totale, pari a € 17.904.049,53. 
14 Anno 2018 - Risorse da disimpegnare. L’importo massimo degli impegni non può superare il costo totale, pari a € 17.653.666,16. 
15 Anno 2018 - Risorse da disimpegnare. L’importo massimo degli impegni non può superare il costo totale, pari a € 17.653.666,16. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 87,14% 95,80% 97,50% 100,31%16 
100,13%

17 

100,13%18 

Efficienza realizzativa 63,36% 67,04% 74,23% 84,48% 86,85% 90,37% 

Avanzamento economico  64,71% 81,20% 88,60% 93,41% 97,35% 97,35% 

Avanzamento finanziario 97,92% 82,56% 83,78% 90,44% 89,22% 92,83% 

Avanzamento economico su costo programmato 64,70% 80,56% 87,93% 91,77% 94,31% 94,31% 

Al 31/12/2019 gli indicatori presentati in tabella 4.2.1b esprimono delle percentuali di realizzazione significative, 
tuttavia il costo realizzato non registra alcun avanzamento rispetto all’anno precedente. L’indicatore della capacità 
di impegno, come già evidenziato nelle precedenti rilevazioni, presenta ancora risorse da disimpegnare.  

Considerato che l’APQ in questione è stato sottoscritto in data 01/10/2014, l’avanzamento economico registrato 
nel primo anno è da riferire ad uno stato di attuazione già avanzato al momento della stipula dell’Accordo. 
L’avanzamento registrato nel secondo anno è stato abbastanza consistente e tale da lasciar immaginare una 
progressione più veloce di quella effettivamente riscontratasi.  

L’indice dell’avanzamento finanziario aumenta leggermente, ma risente del ritardo derivante da trasferimenti SPC 
insufficienti (anche se, di converso, è bene ricordare anche in questa sede, che nel MOA1 si è verificata la 
situazione opposta, la qual cosa avrebbe richiesto, in entrambi i versi, una soluzione tesa a ottimizzare i flussi). 
L’avanzamento dei pagamenti incide sull’indice dell’efficienza realizzativa, che si rileva ancora in aumento 
rispetto al 2018.  

La tabella 4.2.1c indica la variazione percentuale dei valori rispetto all’anno precedente. 

Tabella 4.2.1c Avanzamento dell’Accordo MOA2. Valori in % VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 Variazione costo realizzato  Variazione impegni assunti  Variazione pagamenti  
Variazione trasferimenti 

dall'ARPC ai soggetti 

attuatori  

2015/2014 24,52% 9,10% 4,99% 50,45% 

2016/2015 9,14% 1,80% 10,76% 50,95% 

2017/2016 4,37% 1,85% 12,67% 41,36% 

2018/2017 2,76% -1,57% 1,38% 1,65% 

2019/2018 0,00% 0,00% 4,05% 1,20% 

Ai fini della valutazione dell'Accordo, nonché del suo attuale stato di avanzamento, è utile approfondire l'analisi 
degli indici relativi di avanzamento economico e avanzamento finanziario, particolarmente significativi per 
individuare le eventuali criticità che ne caratterizzano l'andamento.  

Di seguito, si riepiloga il dato in esame e si descrive graficamente l'andamento per il periodo 2014-2019. 

  Tabella 4.2.1d Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

  

MOA2 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

64,71% 81,20% 88,60% 93,41% 97,35% 97,35% 97,92% 82,56% 83,78% 90,44% 89,22% 92,83% 

                                                           
16 Anno 2017 - La capacità di impegno risente del valore errato degli impegni, che risultano maggiori del costo totale dell’Accordo, evidenziando risorse da 
disimpegnare.  
17 Anno 2018 - La capacità di impegno risente del valore errato degli impegni, che risultano maggiori del costo totale dell’Accordo, evidenziando risorse da 

disimpegnare. 
18 Anno 2018 - La capacità di impegno risente del valore errato degli impegni, che risultano maggiori del costo totale dell’Accordo, evidenziando risorse da 

disimpegnare. 
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Grafico 4.2.1a Avanzamento economico 

 

Grafico 4.2.1b Avanzamento finanziario 

 

Come già anticipato dal confronto degli indici analizzati, anche graficamente è possibile rilevare un avanzamento 
della spesa fermo al 2018 e il ritardo nei pagamenti, più pronunciato tra il 2015 e il 2016, e tuttavia ancora 
presente. 

Sintesi programmazione e gestione dell’evento 

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, previa Delibera 
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, anche nel territorio della Regione Molise veniva proclamato lo 
stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 242/92 n. 225.  

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, il Presidente della Regione 
Molise veniva nominato Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi di prima emergenza diretti al 
soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo nonché a fronteggiare i danni conseguenti 
agli eventi calamitosi, avvalendosi delle strutture tecnico–amministrative della Regione, degli Enti locali e delle 
Amministrazioni periferiche dello Stato.  

Con Decreto n. 3 in data 13 maggio 2003, il neo Commissario Delegato, provvedeva ad individuare i territori dei 
Comuni della Regione colpiti dagli eventi meteorologici e con successivo Decreto n. 4 del 14 maggio 2003, 
all’accertamento dei danni nei Comuni precedentemente individuati.  

Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005 veniva disposto 
che il Commissario Delegato provvedesse all’attuazione ed al completamento, entro il 31 gennaio 2006, delle 
iniziative già programmate per il superamento delle criticità determinate dagli eventi del gennaio 2003.  

Durante la fase di emergenza, a salvaguardia della pubblica incolumità, vennero autorizzati interventi urgenti e 
indifferibili a strutture viarie principali, quali la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, nel Comune di 
Montenero di Bisaccia (attuato dalla Provincia di Campobasso con cofinanziamento da parte della Provincia di 
Chieti), la sistemazione della strada provinciale Santa Giusta, nel Comune di Palata (attuata dalla Provincia di 
Campobasso), ed interventi urgenti ad infrastrutture pubbliche nei Comuni di Agnone, Mafalda, Riccia, Trivento 
e San Martino in Pensilis per un costo totale rendicontato (comprensivo di cofinanziamenti) pari a € 
9.664.678,47.  

Inoltre, il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OPCM 3414/05, veniva autorizzato ad erogare 
contributi a favore dei proprietari di immobili distrutti a seguito degli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 
gennaio 2003 e non ripristinabili in sito (il cosiddetto “Piano Casa”).  

Tabella 4.2.1e Comuni con immobili danneggiati rientranti nel “Piano Casa” – 

Alluvione 2003 (MOA2) 
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COMUNI CON IMMOBILI DANNEGGIATI 

Agnone n° 11 unità immobiliari 

Lupara n° 1 unità immobiliare 

Mafalda n° 1 unità immobiliare 

San Giacomo degli Schiavoni n° 7 unità immobiliari 

Santa Croce di Magliano n° 1 unità immobiliare 

Toro n° 1 unità immobiliare 

Trivento n° 1 unità immobiliare 

TOT 
23 interventi rientranti nel PIANO 

CASA 

L’importo complessivo occorrente per il Piano Casa ammontava ad € 3.702.774,40, di cui al 31.12.2014 
risultavano investimenti già eseguiti per € 2.193.473,78.  

Con delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, venivano assegnate al Molise, tra l’altro, le risorse relative a “Danni 
alluvionali (OPCM 3268/2003)" pari a 16,6 mln di euro, ricomprese nell'ambito della relativa Linea di azione 
della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007/2013. 

La Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n. 608 del 02/10/2012 (successivamente modificata e 
rettificata con delibere di Giunta Regionale n. 65 del 25/01/2013, n. 681 del 20/12/2013 e n. 131 del 
28/03/2014), approvava il Programma degli interventi. 

In data 01/10/2014, tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica e la Regione Molise, veniva 
stipulato l’Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali (OPCM 3268/2003)” che prevedeva la 
realizzazione di 56 interventi, per un valore complessivo di € 18.233.067,10 di cui: € 15.386.133,62 a carico delle 
risorse FSC assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, € 1.086.933,48 assicurata da altre risorse 
pubbliche regionali ed € 1.750.000,00 assicurata dalla Provincia di Chieti.  

L’APQ stipulato prevedeva la realizzazione di n. 56 interventi di cui n. 8 già realizzati per un valore complessivo 
di € 9.664.678,47, n. 23 cantierabili per un valore pari a € 4.505.614,23, n. 23 interventi in corso di realizzazione 
(Piano Casa) per un valore complessivo di € 3.702.774,40 e n. 2 all’epoca non cantierabili per un valore di € 
350.000,00.  

Di seguito si rappresenta la situazione degli interventi alla data di sottoscrizione dell’Accordo. 

Tabella 4.2.1f Situazione degli interventi alla data di sottoscrizione dell’Accordo MOA1 (Alluvione 2003) 

APQ STATO INTERNENTI 
NUMERO 

INTERVENTI 
IMPORTO 

“APQ “Danni alluvionali OPCM 3268/2003” 

Già realizzati 8 € 9.664.678,47 

In esecuzione 23 € 3.702.774,40 

Cantierabili 23 € 4.505.614,23 

Non cantierabili 2 € 350.000,00 

  56 € 18.223.067,10 

Tabella 4.2.1g Sintesi delle tempistiche di programmazione e gestione dell’APQ riferito all’Alluvione del 2003 (MOA2) 

TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO CALAMITOSO 

Gennaio 2003 Eventi atmosferici verificatisi Molise tra il 23, 24 e 25 gennaio 2003 
Evento: alluvione 

2003 

31/01/2003 Con Delibera del Consiglio dei Ministri nel territorio della Regione Molise veniva proclamato lo stato di 1 settimana 
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TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO CALAMITOSO 

emergenza  dall’evento 

12/03/2003 
Per il superamento dell’emergenza, con OPCM n. 3268/2003, il Presidente della Regione Molise veniva 

nominato Commissario delegato per l’ambito territoriale di competenza 

1 mese e mezzo 

dall’evento 

13/05/2003 
Con Decreto n. 3/2003, il neo Commissario Delegato, individuava i territori dei Comuni della Regione 

colpiti dagli eventi meteorologici in oggetto  
5 mesi dall’evento 

14/05/2003 
Con successivo Decreto n. 4/2003, il neo Commissario Delegato provvede all’accertamento della stima 

presuntiva dei danni nei Comuni di cui al precedente Decreto n. 3/2003 
5 mesi dall’evento 

18/05/2005 

Con OPCM n. 3414/2005 veniva disposta l’attuazione e il completamento, delle iniziative già 

programmate per il superamento del contesto critico determinato dagli eventi del gennaio 2003, entro il 

31 gennaio 2006. Il Commissario delegato viene autorizzato ad erogare contributi a favore dei 

proprietari di immobili distrutti a seguito degli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 e non 

ripristinabili in sito (Piano Casa) 

2 anni e 4 mesi 

dall’evento 

31/05/2010 
Con DGR n. 399/2010 veniva affidato al Servizio Regionale per la Protezione Civile ogni attività 

connessa alla gestione post emergenziale  

7 anni e 4 mesi 

dall’evento 

03/08/2011 
Con delibera CIPE n. 62 venivano assegnate al Molise le risorse relative ai “Danni alluvionali (OPCM 

3268/2003)" pari a 16,6 mln di euro 

8 anni e 7 mesi 

dall’evento 

30/04/2012 

Con legge n. 12/2012 veniva istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, disponendo il subentro 

della stessa in tutte le attività e funzioni di precedente competenza del Servizio Regionale per la 

Protezione Civile 

9 anni e 3 mesi 

02/10/2012 

Con DGR  608/2012 la Giunta regionale veniva approvato il Programma degli interventi cantierabili e 

non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a “Eventi 

Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)” 

9 anni e 9 mesi 

dall’evento 

25/01/2013 Con DGR n. 65/2013 veniva modificata e rettificata la DGR n. 608/2018 10 anni dall’evento 

20/12/2013 Con DGR n. 681 del 20/12/2013 veniva modificata e rettificata la DGR n. 65/2013 
10 anni e 11 mesi 

dall’evento 

28/03/2014 Con DGR n. 131 del 28/03/2014 veniva modificata e rettificata la DGR n. 681 del 20/12/2013  
11 anni e 2 mesi 

dall’evento 

01/10/2014 
Nel mesi di ottobre 2014 veniva sottoscritto l’APQ “Danni alluvionali (OPCM 3268/2003)” tra il 

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica e la Regione Molise  

11 anni e 9 mesi 

dall’evento 

31/12/2014 
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo, la Protezione Civile regionale procedeva all’assegnazione 

delle relative risorse ai Soggetti Attuatori individuati 

11 anni e 11 mesi 

dall’evento 

04/05/2015 
Con Legge regionale n. 8/2015 la Regione Molise disponeva la soppressione dell’Agenzia regionale di 

protezione civile e istituiva nuovamente il Servizio regionale di “Protezione civile” 

12 anni e 4 mesi 

dall’evento 

31/12/2018 Avanzamento economico 97,35%. Avanzamento finanziario 89,22 % 
14 anni e 11 mesi 

dall’evento 

31/12/2019 Avanzamento economico 97,35%. Avanzamento finanziario 92,83% 
15 anni e 11 mesi 

dall’evento 

Per il “MOA2 Alluvione 2003” l’assegnazione delle risorse operata dalla Delibera CIPE 62/2011 è avvenuta 8 
anni e 7 mesi dopo il verificarsi dell’evento atmosferico e ha fortemente rallentato l’avvio degli interventi. 
Dall’evento calamitoso all’approvazione dell’Accordo risultano trascorsi 11 anni e 9 mesi.  

Alla rilevazione al 31/12/2019, dopo circa 15 anni e 11 mesi dall’evento, l’avanzamento economico è - già dal 
2018 - prossimo al 100% (97,35%) e residuano pagamenti da effettuare (avanzamento finanziario pari al 92,83%).  

4.3 Grandinata 2010 

4.3.1 Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali DPCM 2210/2010” – MOA3 

Il Programma prevede interventi di ripristino della funzionalità degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti 
pubblici, nonché la riparazione di beni immobili e mobili registrati di proprietà privata, danneggiati a causa 
dell’eccezionale grandinata, verificatasi in Molise il 24 luglio 2010, nelle aree delimitate dai Comuni di Tavenna, 
Palata, Mafalda, Rotello, Larino e Santa Croce di Magliano. 
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In data 20/11/2014 è stato sottoscritto l’Accordo. Il valore complessivo dell’Accordo è pari a € 6.000.060,53, di 
cui € 6.000.000,00 a valere sulle risorse FSC, per un totale di n. 46 interventi: 

- n. 13 interventi rientranti nella tipologia di “erogazione finanziamenti a aiuti imprese e individui” 
(rimborso per sistemazione alloggiativa provvisoria dei nuclei familiari evacuati, contributi alla 
popolazione per riparazione danni beni immobili e beni mobili registrati); 

- n. 1 intervento rientrante nella tipologia di “acquisizione di beni e servizi” (lavori urgenti alla pubblica 
illuminazione); 

- n. 32 interventi rientranti nella tipologia di “realizzazione opere pubbliche” (lavori di somma urgenza per 
il ripristino delle infrastrutture pubbliche). 

Avanzamento economico e finanziario 

Nelle successive tabelle, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo al 31/12/2019, evidenziando le 
principali variazioni intervenute rispetto all’anno precedente. 

Tabella 4.3.1a Avanzamento finanziario ed economico dell’Accordo MOA3 al 31 dicembre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Valori in € 

  MOA3   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero interventi 46 46 46 46 46 46 

Valore dell’APQ 6.000.060,53 6.001.644,9819 6.001.644,98 6.000.060,53 6.000.060,53 6.000.060,53 
di cui FSC 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

Costo Totale 5.944.476,88 5.905.846,29 5.905.846,29 5.885.848,83  5.860.546,96   5.860.546,96  

di cui FSC 5.944.416,35 5.904.201,31 5.904.201,31 5.885.788,30 5.860.486,43  5.860.486,43  

Costo Realizzato 4.795.331,80 5.522.489,09 5.544.041,26 5.885.788,30 5.860.546,96  5.860.546,96  

Impegni 5.280.337,64 5.806.096,37 5.806.096,37 5.807.593,68  5.860.546,96   5.860.546,96  

Pagamenti 4.795.331,80 4.798.971,02 5.018.217,42 5.205.440,29 5.468.394,91  5.468.394,91  

Economie 55.583,65 95.798,69 95.798,69 114.211,70 139.513,57  139.513,57  

Trasferimenti SPC ai soggetti attuatori 4.951.074,56 4.894.769,99 5.316.259,12 5.841.157,88 5.861.960,48 5.861.960,48 

I dati rilevati nel periodo in analisi non evidenziano alcuna variazione rispetto al 2018. Già da tale data, infatti, è 
stata registrata la conclusione economica e procedurale degli interventi. All’odierna rilevazione è possibile rilevare 
il ritardo nei pagamenti, anch’essi fermi alla rilevazione dello scorso anno. 

Risultano accreditate dal Servizio di Protezione Civile a favore dei Soggetti Attuatori risorse FSC per € 

5.861.960,48 (a fronte di un importo realizzato pari ad € 5.860.546,96). Tale dato evidenzia il lieve ritardo di 

questi ultimi nel trasferimento delle stesse ai destinatari finali, quantificato in € circa 400 mila euro e fermo alla 
rilevazione dello scorso anno.  

Tabella 4.3.1b. Indicatori di efficienza fisica, economica e finanziaria. Valori in % 

  MOA3 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacità di impegno 88,83% 98,31% 98,31% 98,67% 100,00% 100,00% 

Efficienza realizzativa 80,67% 81,26% 84,97% 88,44% 93,31% 93,31% 

Avanzamento economico  80,67% 93,51% 93,87% 99,99% 100,00% 100,00% 

Avanzamento finanziario 100,00% 86,90% 90,52% 88,44% 93,31% 93,31% 

Avanzamento economico su costo programmato 79,92% 92,02% 92,38% 98,10% 97,67% 97,67% 

                                                           
19 Nel 2016 il valore dell’Accordo risultava aumentato, a causa dell’inserimento di un cofinanziamento comunale pari ad € 1.548,45, che ne ha 

rideterminato il valore a € 6.001.644,98. Nel corso del 2017 il cofinanziamento comunale è venuto meno, riportando la situazione dell’Accordo alla 
situazione iniziale. 
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Gli indicatori presentati in tabella 4.3.1b esprimono delle percentuali di realizzazione significative. Le somme 
risultano totalmente impegnate e gli interventi risultano completamente realizzati dal punto di vista economico. 
Dal lato finanziario, invece, l’Accordo registra un ritardo nei pagamenti ai destinatari finali, che hanno 
praticamente chiuso gli interventi nel 2017 e a fine 2019 non sono ancora completamente ristorati. 

La tabella 4.3.1c indica la variazione percentuale dei valori rispetto all’anno precedente. 

Tabella 4.3.1c Avanzamento dell’Accordo MOA3 VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 Variazione costo realizzato Variazione impegni assunti Variazione pagamenti 
Variazione trasferimenti dall'ARPC 

ai soggetti attuatori 

2015/2014 15,16% 9,96% 0,08% -1,14% 

2016/2015 0,39% 0% 4,57% 8,61% 

2017/2016 6,16% 0,03% 3,73% 9,87% 

2018/2017 -0,43% 0,91% 5,05% 0,36% 

2019/2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ai fini della valutazione dell'Accordo, nonché del suo attuale stato di avanzamento è necessario approfondire 
l'analisi degli indicatori relativi all’avanzamento economico e finanziario, particolarmente significativi per 
individuare eventuali criticità che ne hanno caratterizzano l'andamento. Di seguito, si riepiloga il dato considerato 
e si rappresenta graficamente l'andamento per il periodo 2014-2019. 

Tabella 4.3.1d Avanzamento economico e finanziario. Valori in % 

  

MOA3 

AVANZAMENTO ECONOMICO AVANZAMENTO FINANZIARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

80,67% 93,51% 93,87% 100% 100% 100% 100,00% 86,90% 90,52% 88,44% 93,31% 93,31% 

Le variazioni registrate nel corso dei cinque anni di esecuzione evidenziano una concentrazione della spesa nel 
primo anno di esecuzione (cfr. anche grafico successivo), con successivi step regolari, fino alla conclusione degli 
interventi. 

Grafico 4.3.1a Avanzamento economico 

 

 

Grafico 4.3.1b Avanzamento finanziario 

 

Come già anticipato dal confronto degli indicatori analizzati, si illustra, anche graficamente, il totale avanzamento 
economico dell’Accordo. Al 31/12/2019, permane una condizione di gap finanziario non pienamente 
comprensibile all’esito dell’esame dei soli dati quantitativi.  
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Sintesi di programmazione e gestione dell’evento 

A seguito dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 24 luglio 2010 nel territorio della provincia 
di Campobasso, corrispondente alle aree delimitate principalmente dai Comuni di Tavenna, Palata, Mafalda, 
Rotello, Larino e Santa Croce di Magliano, ai sensi dell’art. 5 della legge 20.2.1992 n. 225, con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010, veniva dichiarato lo stato di emergenza.  

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 600 del 26 luglio 2010, ai Sindaci dei comuni interessati venivano 
concesse le prime risorse finanziarie necessarie per attuare i soccorsi alla popolazione e mettere in campo le 
iniziative indispensabili al fine di evitare ulteriormente la compromissione degli interessi pubblici primari.  

Con OPCM n. 3920 del 09/02/2011, il Presidente della regione Molise veniva nominato Commissario delegato 
per il superamento della situazione di emergenza di cui al suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 22 ottobre 2010. Con la stessa Ordinanza, il Commissario delegato veniva autorizzato a procedere 
all’individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del 24 luglio 2010, all’accertamento dei danni, 
all’adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio ed a porre in essere 
ogni utile attività per l’avvio, anche in termini di “somma urgenza”, della messa in sicurezza delle aree colpite e 
degli interventi urgenti di prevenzione.  

Con delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, nell’ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione 
Regionale Attuativa PRA Molise 2007/2013, venivano assegnate al Molise, tra l’altro, le risorse relative agli 
“Eventi alluvionali (DPCM 2210/10)” pari a 6,0 mln di euro.  

La Giunta regionale del Molise, con Deliberazione n. 608 del 2 ottobre 2012, approvava il Programma degli 
interventi cantierabili e non cantierabili.  

In data 20 novembre 2014, tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica e la Regione Molise, 
veniva stipulato l’Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali (DPCM 2210/2010)” per un valore 
complessivo di € 6.000.060,53, di cui euro 6.000.000,00 assicurati dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2007/2013 ed euro 60,53 assicurati da altre risorse pubbliche comunali.  

L’APQ stipulato prevedeva la realizzazione di n. 46 interventi, di cui n. 40 già realizzati durante la fase di prima 
emergenza per un valore complessivo di € 4.951.074,56, n. 6 cantierabili per un valore complessivo di € 
1.048.925,44.  

Di seguito si rappresenta la situazione degli interventi alla data di sottoscrizione dell’Accordo. 

Tabella 4.3.1e Situazione degli interventi alla data di sottoscrizione dell’Accordo MOA3 (Grandinata 2010) 

APQ STATO INTERNENTI NUMERO INTERVENTI IMPORTO 

“Danni Alluvionali DPCM 2210/2010” 
Già realizzati 40 € 4.951.074,56 

Cantierabili 6 € 1.048.925,44 

  46 € 6.000.000,00 

Tabella 4.3.1f Sintesi delle tempistiche di programmazione e gestione dell’APQ riferito alla Grandinata del 2010 (MOA3) 

TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO CALAMITOSO 

24/07/2010 Eventi atmosferici verificatisi Molise il 24 luglio 2010 
Evento: 

grandinata 2010 

26/07/2010 

Con DGR n. 600/2010 ai Sindaci dei comuni interessati venivano concesse le prime risorse finanziarie 

necessarie per attuare i soccorsi alla popolazione e mettere in campo le iniziative indispensabili al fine di 

evitare ulteriormente la compromissione degli interessi pubblici primari 

2 giorni 

dall’evento 
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TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO CALAMITOSO 

22/10/2010 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010 veniva dichiarato lo stato di 

emergenza 

3 mesi 

dall’evento 

09/02/2011 

Con OPCM 3920 del 09/02/2011, il Presidente della Regione Molise veniva nominato Commissario 

delegato per l’ambito territoriale di competenza per il superamento della situazione di emergenza . Con la 

stessa Ordinanza, il Commissario delegato veniva autorizzato a procedere all’individuazione dei comuni 

danneggiati dagli eventi atmosferici del 24 luglio 2010, all’accertamento dei danni, all’adozione delle 

iniziative di somma urgenza  

7 mesi 

dall’evento 

03/08/2011 
Con delibera CIPE n. 62 venivano assegnate al Molise le risorse relative ai “Danni alluvionali (OPCM 

3268/2003)" pari a 16,6 mln di euro 

1 anno 

dall’evento 

30/04/2012 

Con legge n. 12/2012 veniva istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, disponendo il subentro 

della stessa in tutte le attività e funzioni di precedente competenza del Servizio Regionale per la 

Protezione Civile 

1 anno e 9 mesi 

dall’evento 

02/10/2012 

Con DGR  608/2012 la Giunta regionale approvava il Programma degli interventi cantierabili e non 

cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a “Eventi 

Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)” 

2 anni e 2 mesi 

dall’evento 

01/10/2014 
Nel mese di ottobre 2014 veniva sottoscritto l’APQ “Danni alluvionali (OPCM 3268/2003)” tra il 

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica e la Regione Molise  

3 anni e 2 mesi 

dall’evento 

31/12/2014 
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo, la Protezione Civile regionale procedeva all’assegnazione delle 

relative risorse ai Soggetti Attuatori individuati 

3 anni e 5 mesi 

dall’evento 

04/05/2015 
Con Legge regionale n. 8/2015 la Regione Molise disponeva la soppressione dell’Agenzia regionale di 

protezione civile e istituiva nuovamente il Servizio regionale di “Protezione civile” 

4 anni e 10 mesi 

dall’evento 

31/12/2018 Conclusione economica e procedurale degli interventi. Avanzamento finanziario al 93,31% 
8 anni e 5 mesi 

dall’evento 

31/12/2019 Avanzamento finanziario al 93,31% 
9 anni e 5 mesi 

dall’evento 

Per il “MOA3 Grandinata 2010” l’assegnazione delle risorse nazionali, decisamente più rapida rispetto ai 
precedenti APQ considerati, è avvenuta 1 anno dopo il verificarsi degli eventi. Dall’evento calamitoso 
all’approvazione del Programma degli interventi sono trascorsi 3 anni e 2 mesi. L’esecuzione degli interventi è 
invece stata conclusa in 4 anni e 2 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo.  

Dalla data dell’evento calamitoso alla conclusione procedurale di tutti gli interventi risultano trascorsi 8 anni e 5 
mesi. 

Alla rilevazione al 31/12/2019, dopo circa 9 anni e 5 mesi dall’evento, risultano ancora pagamenti da effettuare.  
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ALLEGATO. TEMPI DI RIENTRO FINANZIARIO DEL COSTO 
REALIZZATO 

Premessa 

Il presente allegato introduce una ulteriore analisi, eseguita sulla base delle rappresentazioni tabellari dei dati 
economico-finanziari sopra esposte nel documento principale. Scopo dell’analisi è rilevare la tempestività (o l’inerzia) 
dell’Amministrazione nell’effettuare i pertinenti pagamenti ai soggetti realizzatori. A tal proposito, si ritene 
opportuno presentare qui un indice che agevoli una lettura profonda del fenomeno, in aggiunta agli indicatori 
“consueti” del rapporto di valutazione e delle loro grandezze di base, specificatamente individuati in: costo 
realizzato, pagamenti, avanzamento finanziario. L’indice di cui trattasi, a cui appare pertinente attribuire la 
denominazione di “tasso di rientro finanziario del costo realizzato” astrae dalle reali condizioni di finanziamento 
delle imprese, prescindendo, pertanto, dal relativo rientro delle posizioni debitorie (passività a breve o a medio-lungo 
termine) attivate o attivabili in conseguenza dei costi della produzione (costo realizzato). In questo, esso è guidato da 
una ipotesi di principio “first out-first in”, secondo la quale gli introiti vanno regolarmente a ripianare i finanziamenti 
(o anticipazioni di risorse proprie) più lontani (sostenuti prima), all’interno del periodo considerato. E’ ancorato 
altresì all’ipotesi di avanzamento lineare dei pagamenti in ciascun anno di riferimento. Assume al numeratore i 
pagamenti e al denominatore il costo realizzato; ciò che lo differenzia dall’avanzamento finanziario – anch’esso 
definito dal suddetto rapporto – è la mobilità delle due grandezze, unisona nell’avanzamento finanziario (numeratore 
e denominatore sono sempre riferiti al rispettivo valore cumulativo dello stesso anno), esclusiva per i pagamenti nel 
tasso di rientro qui presentato. Tale impostazione serve a verificare: (i) quanta parte del costo realizzato in un certo 
anno n è coperta negli anni n+x con x che va da 0 (in questo caso, il suo valore coincide con quello 
dell’avanzamento finanziario) al numero massimo degli anni di esecuzione considerati; (ii) in quale anno n+x - con x 
che va da 0 al numero massimo degli anni di esecuzione considerati – si verifica il pieno rientro in favore del 
soggetto realizzatore. Quest’ultimo risultato è particolarmente attenzionato, al fine di rendere evidente la 
tempestività (o l’inerzia) dell’Amministrazione nll’effettuare i pagamenti dovuti. Esso, peraltro, costituisce una proxy 
del carico – in termini di oneri finanziari figurativi – che la redditività di impresa subisce in ragione degli eventuali 
ritardi succedutisi.  

L’indice è elaborato per ciascuno strumento (MOS/MOA) sopra analizzato e per le relative aggregazioni. E’ 
utilizzato il seguente schema tabellare. 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato (format esemplificativo) 

 

Legenda Tabella 1 

 I valori della tabella 1 rappresentano il rapporto tra pagamenti variabili negli anni e il costo realizzato riferito 
ad un certo anno.  

 I valori in carattere blu rappresentano l'avanzamento finanziario dell'anno considerato (pagamenti/costo 
realizzato allo stesso anno).  

 I valori in rosso rappresentano i valori inferiori a 100% in ipotesi diversa da quella rappresentata dai valori 
in blu 

 I valori neri rappresentano il raggiungimento o, più diffusamente, il superamento del 100% 
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Tabella 2 elaborazioni (format esemplificativo) 

 

Legenda tabella 2 

 A = differenza tra il primo valore nero e il primo non nero (primo valore con tasso di copertura pari o 
superiore al 100% e il precedente) 

 B = differenza tra 100% e ultimo valore non nero (quanta parte del deficit è stata coperta nell’anno in cui si 
è pervenuti al primo valore nero) 

 C = quanta parte dei pagamenti del primo nero è servita per coprire il deficit. Nell’ipotesi assunta di 
avanzamento lineare dei pagamenti, essa corrisponde anche alla frazione di anno destinata alla suddetta 
copertura 

 D = n. anni rossi 

 E = D+C 

 F = C espresso in mesi 

 La colonna tra E e F è lasciata vuota al fine di potervi inscrivere valori non precisamente determinabili in 
ragione della permanenza di scoperture. Tale condizione sarà rappresentata da notazioni del tipo >x anni. 

La metodologia porta a considerare soltanto la casistica in cui il costo realizzato in un certo anno è completamente 
coperto nell’intevallo di riferimento. Ciò – seppur espungendo dall’analisi quote di costo realizzato – consente di 
elidere l’influenza sui risultati data da quote di costo “incagliate” e riferibili, con buona probabilità, a situazioni di 
“tagli” non sufficientemente evidenziati o di dubbia ammissibilità o ancora di contenzioso.  

I risultati sono esposti nell’ordine che segue: 

1. totale sisma (tutti i MOS) 
2. totale eventi atmosferici (tutti i MOA) 
3. eventuali differenze emergenti tra i due blocchi 
4. all’interno del sisma: immobili privati  
5. all’interno del sisma: edifici pubblici e opere pubbliche 
6. all’interno del sisma: scuola jovine  
7. eventuali differenze emergenti tra i comparti costitutivi dell’intervento sisma 
8. ogni singolo strumento (MOS e MOA) 
9. la pianificazione regionale attuativa complessivamente considerata 

Quale ulteriore specializzazione dell’analisi, i paragrafi 8 e 9 contengono, rispettivamente per ciascun singolo 
strumento e in aggregazione per la pianificazione regionale attuativa complessivamente considerata, il calcolo della 
media ponderata del tempo di copertura del costo realizzato. La suddetta elaborazione è eseguita considerando i 
delta annuali del costo realizzato e il tempo di rientro di ciascuno di essi. Il risultato dell’operazione di cui trattasi 
esprime il tempo medio di rientro di ciascun euro impegato dai soggetti realizzatori nell’esecuzione dei progetti. Non 
è preso in considerazione il 2014, poichè, non coincidendo nella stragrande maggioranza dei casi con l’anno t0, non 
può essere associato a delta annuali di avanzamento ed accluso senza effetti distorsivi all’esecuzione dell’analisi in 
parola. Per effetto di tale esclusione e di quanto sopra eslicitato circa le quote di costo realizzato espunte poichè non 
completamente coperte da pagamenti nel periodo considerato, le conclusioni sulla pianificazione regionale attuativa 
complessivamente considerata soggiacciono alla verifica di significatività eseguita al paragrafo 9. 
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1. Totale Sisma (tutti i MOS) 

La situazione al 31/12/2019 concernente gli strumenti di intervento dedicati al sisma è rappresentata dalla seguente 
tabella: 

 
tutti i MOS 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero 
interventi 1222 1209 1209 1209 1209 1220 

Valore degli 
APQ 

 
350.913.126,55  

 
345.883.104,74  

 
345.883.104,74  

 
345.883.104,75  

 
345.883.104,75  

 
352.071.431,05  

di cui FSC 
 

335.631.981,10  
 

332.751.959,30  
 

332.751.959,30  
 

332.751.959,30  
 

332.751.959,30  
 

338.940.285,60  

Costo Totale 
 

347.361.918,06  
 

340.263.268,51  
 

340.259.169,73  
 

339.248.552,90  
 

335.509.722,03  
 

338.704.720,59  

di cui FSC 
 

333.723.348,80  
 

327.925.360,03  
 

327.926.578,82  
 

326.912.962,83  
 

323.222.321,38  
 

326.764.333,68  

Costo 
Realizzato 

   
82.959.384,39  

 
120.119.268,81  

 
125.258.764,52  

 
163.440.854,18  

 
229.376.532,31  

 
257.045.200,65  

Impegni 
 

302.644.021,79  
 

308.114.702,00  
 

309.916.396,13  
 

318.695.915,19  
 

329.708.810,24  
 

334.190.927,06  

Pagamenti 
   

66.405.446,43  
   

94.473.184,59  
   

98.747.451,39  
 

127.639.517,11  
 

186.945.113,88  
 

230.302.255,91  

Economie 
     

3.551.208,48  
     

5.619.836,23  
     

5.623.935,01  
     

6.634.551,85  
   

10.373.482,71  
   

13.366.710,45  

Trasferimenti  
   

66.640.811,23  
   

82.155.549,67                     -                       -                       -                       -    

Trasferimenti 
(post Legge 
n. 8/2015) 0 0 

 
106.758.804,17  #VALORE! #VALORE! #VALORE! 

L’applicazione della metodologia adottata ai dati in questa contenuti restituisce quanto segue. 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 
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Come affermato in premessa, l’analisi è costretta a non considerare gli aventuali disallineamenti prodottisi 
antecedentemente al 2014, anno in cui l’avanzamento risulta già abbastanza pronunciato. 

L’avanzamento finanziario al primo anno considerato è pari al 80% circa e si mantiene in un intorno di circa 4 punti 
(+ e – 2) percentuali dello stesso fino al 2018. Divenuto strutturale, il gap a 100, pure accettabile in frequenza 
sporadica, determina una dilatazione dei valori assoluti e, conseguentemente, lunghi tempi di rientro del costo 
realizzato dalle imprese. La copertura dell’esborso del primo anno ha richiesto, nell’ipotesi assunta di avanzamento 
lineare dei pagamenti, poco più di 7 mesi. Questo valore, già molto a limite, si è favorevolmente ripetuto soltanto nel 
2017. Più di 11 mesi sono stati necessari per gli anni 2016 e 2018; addirittura, situazione evidentemente non in 
controllo, 1 anno e quasi 9 mesi sono serviti per ripianare l’esborso 2015.  

2. Totale eventi atmosferici (tutti i MOA) 

La situazione al 31/12/2019 concernente gli strumenti di intervento dedicati agli eventi atmosferici è rappresentata 
dalla seguente tabella: 

  MOA1-MOA2-MOA3 

  2014 2015 2016 2017 
2018 2019 

Numero 
interventi 206 206 206 206 206 206 

Valore 
dell’APQ  42.035.580,08   42.037.164,53   42.037.164,53   42.035.580,08          42.035.580,08          42.035.580,08  

di cui FSC  39.118.311,61   39.118.311,61   39.118.311,61   39.118.311,61          39.118.311,61          39.118.311,61  

Costo Totale  41.950.032,72   41.320.681,06   41.188.920,62   40.648.700,58          40.234.500,17          40.234.500,17  

di cui FSC  39.032.764,25   38.401.828,14   38.270.480,49   37.455.330,80          37.179.645,56          37.179.645,56  

Costo 
Realizzato  17.058.847,11   31.527.269,40   35.153.107,31   39.192.001,10          39.766.607,47          39.766.607,47  

Impegni  28.083.728,47   37.612.197,73   38.890.522,40   40.409.258,08          40.350.679,44          40.350.679,44  

Pagamenti  16.758.173,01   18.463.790,04   23.480.128,13   32.635.974,35          34.465.208,36          35.896.966,86  

Economie        85.547,36       716.483,47       848.243,91     1.386.879,50            1.801.079,91            1.801.079,91  

Trasferimenti 
SPC ai 
soggetti 
attuatori    9.667.532,37   13.407.244,39   24.225.288,53   36.333.870,33          36.873.682,47          37.045.469,92  

L’applicazione della metodologia adottata ai dati in questa contenuti restituisce quanto segue. 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 
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Tabella 2 elaborazioni 

 

La condizione dell’indice appare compromessa. Dopo una buonissima performance al 2014, la sostanziale inerzia del 
2015 produce un prima profonda frattura, mai più recuperata, anzi semmai amplificata negli anni a venire. Il costo 
realizzato nel 2015 è stato completamente ristorato nel corso del 2017, dopo 1 anno e 10 mesi; quello del 2016 dopo 
2 anni e mezzo circa. Al 31.12.2019 le imprese realizzatrici non sono ancora completamente rientrate del costo 
realizzato nel 2017. La stagnazione appare difficilmente giustificabile, stante anche il valore dell’avanzamento 
finanziario non prossima a 100, che non lascia prefigurare, se non in parte, motivazioni legate a rilievi di 
ammissibilità e/o di contenzioso. 

3. Differenze emergenti tra il blocco sisma e il blocco eventi atmosferici 

Va subito premesso che il blocco sisma presenta caratteristiche dimensionali largamente preponderanti – nell’ordine 
di 9:1 – rispetto al blocco eventi atmosferici. Ciò attenua in qualche misura il tenore delle considerazioni estremente 
negative espresse con riferimento a quest’ultimo, almeno in termini di entità del problema. In altri termini, pur 
rimanendo valida la negatività della constatazione, nell’economia generale della pianificazione regionale attuativa, 
essa assume un peso specifico moderatamente rilevante (cfr. successivo paragrafo 9). Ovviamente ciò non vale per le 
condizioni soggettive creditorie delle imprese specificatamente interessate dai rispettivi provvedimenti. 

Ad ogni buon conto, le differenze sono importanti e ciò va rimarcato. A parte gli effetti dell’annus horribilis 2015 – 
anno in cui, come rilevabile da altri rapporti valutativi del Nucleo20, l’intera economia regionale sembra essersi 
arrestata – la densità dei valori in rosso presente nella tabella 1 degli interventi dedicati agli eventi atmosferici è 
decisamente superiore rispetto a quella evidenziata nell’analoga rappresentazione riferita al sisma. Dal 2016 in poi la 
situazione degli eventi atmosferici è, per l’indice di cui trattasi, decisamente peggiore rispetto a quella del sisma, con 
tempi di recupero ampiamente dilatati (2 anni e mezzo contro 11 mesi nel 2016, oltre 2 anni contro 7 mesi nel 
2017).  

I due blocchi sono inoltre caratterizzati da un avanzamento economico ancora abbastanza differente, con eventi 
atmosferici più prossimo alla conclusione, e da un avanzamento finanziario al 2019 similare.  

La condizione potrebbe cambiare negli anni a venire e tuttavia, rimarcato che lo scopo qui assunto dall’analisi non è 
di verifica dell’efficacia, nè dell’efficianza realizzativa, resta rilevabile e rilevato un onere finanziario, ancorchè 
figurativo, cagionato ai soggetti realizzatori, comunque severo, ma di continuità diversa tra i due blocchi di 
interventi. Dell’entità si è già detto in apertura di paragrafo. 

4. Analisi dei subcomparti del blocco sisma: immobili privati 

Di seguito l’analisi applicata al primo dei subcomparti del blocco sisma, quello degli immobili privati. La situazione 
al 31/12/2019 concernente gli strumenti di intervento dedicati agli immobili provati è rappresentata dalla seguente 
tabella: 

                                                           
20 Cfr. Rapporto di valutazione RAE 2019 PAR FSC 2007-2013.  
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  Immobili privati: MOS2 -MOS3-MOS6-MOS8-MOS9 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero 
interventi 1153 1141 1141 1141 1141 1152 

Valore degli 
APQ 293.350.442,98 291.323.961,17 291.323.961,17 291.323.961,18 291.323.961,18 295.986.530,92 

di cui FSC 286.596.697,96 284.570.216,16 284.570.216,16 284.570.216,16 284.570.216,16 289.232.785,90 

Costo Totale 291.007.515,33 287.236.673,05 287.233.359,10 286.224.980,16 282.962.477,12 284.749.555,29 

di cui FSC 284.344.212,71 280.621.707,90 280.623.926,77 279.612.544,10 276.398.197,56 278.510.693,23 

Costo 
Realizzato 57.352.414,27 86.277.355,70 89.100.034,45 121.162.939,74 184.581.580,75 210.415.512,24 

Impegni 261.694.226,24 264.067.755,78 265.874.315,94 272.814.418,34 279.945.730,97 284.397.598,73 

Pagamenti 44.607.998,28 64.017.176,99 66.215.069,97 89.936.624,54 145.140.015,95 185.498.529,67 

Economie 2.342.927,64 4.087.288,12 4.090.602,07 5.098.981,02 8.361.584,05 11.236.975,62* 

Trasferimenti  44.681.913,16 53.285.663,27 - - -   

Trasferimenti 
(post Legge 
n. 8/2015)     73.705.837,16 

non 
disponibile non calcolabile non calcolabile 

L’applicazione della metodologia adottata ai dati in questa contenuti restituisce quanto segue. 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 

 

Il subcomparto degli immobili privati incide fortemente sul blocco complessivo degli interventi dedicati al sisma, 
rappresentandone più del 80% del totale. Il più acerbo stato di avanzamento - rispetto a quello medio del blocco di 
appartenenza – registrato nei primi anni del periodo considerato ha grosso modo compensato lo scarto negativo 
rilevato nei valori progressivi dell’avanzamento finanziario, sempre di qualche punto inferiore alla media, portando i 
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tempi di rientro ad approssimare un allineamento con quelli del sisma complessivamente considerato. Da questo 
punto di vista, la condizione rilevata non appare anomala.  

5. Analisi dei subcomparti del blocco sisma: edifici pubblici e opere pubbliche 

Edifici pubblici e opere pubbliche sono qui considerati quale unico subcomparto. La trattazione congiunta è 
consigliata dalla omogenea titolarità dei beni, accompagnata da una trascurabile rilevanza degli interventi dedicati alle 
opere pubbliche.  

La situazione al 31/12/2019 concernente gli strumenti di intervento dedicati agli edifici pubblici e alle opere 
pubbliche è rappresentata dalla seguente tabella: 

Edifici Pubblici e Opere Pubbliche: MOS1-MOS4-MOS5 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero 
interventi 68 67 67 67 67 68 

Valore degli 
APQ 45.557.683,57 42.554.143,57 42.554.143,57 42.554.143,57 42.554.143,57 44.079.900,13 

di cui FSC 37.030.283,14 36.176.743,14 36.176.743,14 36.176.743,14 36.176.743,14 37.702.499,70 

Costo Totale 44.349.402,73 41.021.595,46 41.020.810,63 41.018.572,74 40.557.008,86 41.964.929,25 

di cui FSC 37.374.136,09 35.298.652,13 35.297.652,05 35.295.418,73 34.833.887,77 36.263.404,40 

Costo 
Realizzato 17.606.970,12 24.841.913,11 25.658.730,07 30.306.483,06 32.804.715,51 34.639.452,36 

Impegni 28.944.795,55 32.041.946,22 32.037.080,19 33.876.496,85 37.758.079,27 37.788.328,33 

Pagamenti 13.797.448,15 21.456.007,60 22.032.381,42 25.731.461,19 29.814.861,88 32.813.490,19 

Economie 1.208.280,84 1.532.548,11 1.533.332,94 1.535.570,83 1.997.134,71 2.114.970,88 

Trasferimenti  13.958.898,07 19.869.886,40       0 

Trasferimenti 
(post Legge 
n.8/2015)     22.552.967,01 26.187.400,89 28.161.800,20 30.285.492,79 

L’applicazione della metodologia adottata ai dati in questa contenuti restituisce quanto segue. 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 
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Sotto il profilo del tasso in esame e delle sue conseguenze di “costo cronologico”, la condizione di questo 
subcomparto è assimilabile a quella del primo e prevalente riferito agli immobili privati, con una sola, piuttosto 
marcata differenza, relativa all’anno 2017, in cui i tempi di rientro sono, nel caso in esame, all’incirca doppi rispetto a 
quelli rilevati per l’altro subcomparto (14 mesi contro circa 7). La bassa incidenza sul totale degli interventi sisma 
non riesce a far elevare in maniera significativa i dati complessivi, nonostante la presenza – per edifici pubblici e 
opere pubbliche - di un avanzamento finanziario più performante negli anni. 

6. Analisi dei subcomparti del blocco sisma: scuola jovine  

L’intervento non si presta alla tipologia di analisi condotta. 

7. Differenze emergenti tra i subcomparti del blocco sisma 

Alle sole risultanze dell’analisi qui condotta, non emergono differenze sostanziali tra il subcomparto immobili privati 
e quello edifici pubblici e opere pubbliche, all’interno del blocco degli interventi dedicati al sisma. E’ fatto salvo 
quanto esplicitato al precedente paragrafo 5, cui si fa rinvio. Secondo quanto affermato al paragrafo 6, non è 
considerato il subcomparto scuola jovine. 

8. Analisi a livello di singolo strumento (MOS e MOA) 

MOS 2, immobili privati in classe A, immobili privati, sisma 

Incidenza sul totale immobili privati: 30% circa in termini di 
valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC) 

Incidenza sul totale sisma: 25% circa in termini di valore APQ e 
costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC)  

Incidenza sulla pianificazione regionale attuativa: 22-23% in 
termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori 
FSC) 

Dati  

Il MOS2, parte integrante dell’intervento 
dedicato agli immobili privati, del quale 
costituisce il 30% circa, appartiene al 
blocco sisma sul quale incide all’incirca 
per un quarto. E’ un accordo importante e 
tale circostanza è dimostrata dal peso che 
riveste all’interno della Pianificazione 
regionale attuativa, complessivamente 
considerata, alla quale attinge per circa il 
22-23% delle risorse totali a questa 
dedicate. La tempestività dei pagamenti da 
parte dell’Amministrazione è, pertanto, in 
questo caso particolarmente rilevante.  

L’Accordo appare in generale lievemente 
disallineato rispetto al complesso degli 
accordi raggruppati nel subcomparto 
immobili privati, con maggiore presenza 
di valori in carattere rosso, associati a 
tempi di rientro superiori a un anno, nella 
tabella 1. Sensibile la differenza con il 
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Avanzamenti annuali del costo realizzato e dei pagamenti 

 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 

 

Media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale 
realizzato = mesi 17,57 

Base di calcolo per il calcolo della media ponderata: costo 
realizzato annualità 2015-2018 =31.000.900,98 

valore medio del subcomparto di 
appartenenza per quel che riguarda il 
2017, con 12,5 mesi di attesa contro circa 
7. Il risultato è viceversa meglio collocato 
– anche se non del tutto soddisfacente – 
per il 2018. In entrambi i casi non è 
ancora pienamente coperto il costo 
realizzato nel 2019, con avanzamento 
finananziario decisamente migliore per il 
MOS2. 

Un esito pressochè analogo perviene dalla 
comparazione con i dati riguardanti il 
blocco sisma complessivamente 
considerato, rispetto al quale, ad eccezione 
del 2019, si rileva un posizionamento 
generale lievemente peggiore. 

La media ponderata dei tempi di rientro 
del costo annuale realizzato è pari a mesi 
17,57, circa un anno e mezzo di 
esposizione finanziaria per i soggetti 
realizzatori. 

MOS 3, immobili privati in classe A, immobili privati, sisma 

Incidenza sul totale immobili privati: 12-13% circa in termini di 
valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC) 

Incidenza sul totale sisma: in un intorno del 12,5% in termini di 
valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC)  

Incidenza sulla pianificazione regionale attuativa: in un intorno 
del 9,5% in termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali 

Il MOS3, parte integrante dell’intervento 
dedicato agli immobili privati, del quale 
costituisce il 12-13% circa, appartiene al 
blocco sisma sul quale incide all’incirca 
per un ottavo. E’ un accordo mediamente 
importante, nell’odine della metà del 
MOS2, e tale circostanza è dimostrata dal 
peso che riveste all’interno della 
Pianificazione regionale attuativa, 
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e valori FSC) 

Dati  

 

Avanzamenti annuali del costo realizzato e dei pagamenti 

 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 

 

Media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale 
realizzato = mesi 22,76 

Base di calcolo per il calcolo della media ponderata: costo 
realizzato annualità 2015-2017 = 8.696.467,79 

complessivamente considerata, della quale 
dispone di circa il 9,5% delle risorse.  

L’Accordo appare sostanzialmente 
disallineato in peggio rispetto al 
complesso degli accordi raggruppati nel 
subcomparto immobili privati, con 
maggiore presenza di valori in carattere 
rosso nella tabella 1 (5 contro 1), associati 
a tempi di rientro superiori a un anno 
(l’adiacenza di 2 valori in rosso indica la 
presenza in tabella di tempi superiori a 2 
anni per il costo realizzato del 2015). 
Sensibili le differenze con il valore medio 
del subcomparto di appartenenza, a 
partire dal 2015. In entrambi i casi non è 
ancora pienamente coperto il costo 
realizzato nel 2019, con avanzamento 
finananziario lievemente migliore per il 
MOS3. 

Un esito pressochè analogo perviene dalla 
comparazione con i dati riguardanti il 
blocco sisma complessivamente 
considerato, rispetto al quale, ad eccezione 
del 2019, si rileva un posizionamento 
generalmente peggiore. 

La media ponderata dei tempi di rientro 
del costo annuale realizzato è pari a mesi 
22,76, poco meno di due anni di 
esposizione finanziaria per i soggetti 
realizzatori. 

La base per il calcolo della media 
ponderata non ha potuto considerare il 
costo realizzato nel 2018, in quanto non 
ancora pienamente ristorato. Ciò riduce la 
rilevanza dei risultati relativi all’accordo di 
cui trattasi. 
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MOS 9, immobili privati in classe A, immobili privati, sisma 

Incidenza sul totale immobili privati: 54-56% circa in termini di 
valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC) 

Incidenza sul totale sisma: in un intorno del 46,5% in termini di 
valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC)  

Incidenza sulla pianificazione regionale attuativa: più del 40% in 
termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori 
FSC) 

Dati  

 

Avanzamenti annuali del costo realizzato e dei pagamenti 

 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 

Il MOS9, parte integrante dell’intervento 
dedicato agli immobili privati, del quale 
costituisce il 54-56% circa, appartiene al 
blocco sisma sul quale incide poco meno 
della metà (46,5% circa). E’ un accordo 
rilevantissimo, e tale circostanza è 
dimostrata dal peso che riveste all’interno 
della Pianificazione regionale attuativa, 
complessivamente considerata, della quale 
dispone di più del 40% delle risorse. La 
tempestività dei pagamenti da parte 
dell’Amministrazione è, pertanto, in 
questo caso preminente.  

L’Accordo sovraperforma il complesso 
degli accordi raggruppati nel subcomparto 
immobili privati, con uguale presenza di 
valori in carattere rosso nella tabella 1 (un 
solo valore, quello 2015). Pur con 
avanzamento finanziario costantemente 
basso, l’indice restituisce condizioni di 
rientro migliori rispetto agli accordi 
precedentemente analizzati (MOS2 e 
MOS3), in ragione della particolare 
progressione del costo realizzato. Un 
segnale di potenzialità criticità si coglie 
nella distanza dell’avanzamento 
finanziario 2019 rispetto a quello medio 
dello stesso anno rilevato per gli immobili 
privati complessivamente considerati.  

Un esito pressochè analogo perviene dalla 
comparazione con i dati riguardanti il 
blocco sisma complessivamente 
considerato, rispetto al quale, ad eccezione 
del 2019, si rileva un posizionamento 
generalmente migliore. 

La media ponderata dei tempi di rientro 
del costo annuale realizzato è pari a mesi 
10,57, una esposizione finanziaria ancora 
lontana da quella ottimale per i soggetti 
realizzatori, ma ampiamente più 
confortante di quella rilevata per gli 
accordi analizzati in precedenza.  

Stanti il peso dell’accordo e l’imponenza 
della base di calcolo, questa affermazione 
appare particolarmente rilevante. 
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Media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale 
realizzato = mesi 10,57 

Base di calcolo per il calcolo della media ponderata: costo 
realizzato annualità 2015-2018 = 81.705.129,36 

MOS 6 e MOS 8, riparazione funzionale, immobili privati, sisma 

Incidenza sul totale immobili privati: 2,5% circa in termini di 
valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC) 

Incidenza sul totale sisma: poco più del 2% in termini di valore 
APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC)  

Incidenza sulla pianificazione regionale attuativa: poco meno del 
2% in termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e 
valori FSC) 

Dati  

 

Avanzamenti annuali del costo realizzato e dei pagamenti 

 

MOS6 e MOS8, componenti della cd. 
riparazione funzionale, vengono trattati 
congiuntamente, per l’eseguità che 
caratterizza ciascuno di loro. Sono 
interventi destinati anch’essi agli immobili 
privati, subcomparto del quale 
costituiscono il rimanente 2,5% circa, 
poco più del 2% del blocco sisma. Sono 
pertanto strumenti marginali all’interno 
della Pianificazione regionale attuativa, 
complessivamente considerata, della quale 
disponono di meno del 2% delle risorse.  

Gli strumenti qui considerati mostrano 
prestazioni notevolmente peggiori rispetto 
alla media di quelli sopra analizzati, 
raggruppati nel subcomparto immobili 
privati. La tabella 1 mostra ricorrenti 
valori evidenziati in rosso. Oltrechè nel 
2015, i due anni di attesi sono raggiunti 
anche nel 2017. 8-9 mesi di ritardo oltre la 
media si verificano nel 2015 e nel 2016. 
Nel 2017, il gap è pari ad almeno 1,5 anni 
e suscettibile di incremento. Una 
situazione disallineata in peggio.   

Un esito pressochè analogo perviene dalla 
comparazione con i dati riguardanti il 
blocco sisma complessivamente 
considerato. 

La media ponderata dei tempi di rientro 
del costo annuale realizzato è pari 
additrittura a mesi 30,89, una esposizione 
finanziaria abnorme per i soggetti 
realizzatori, superiore a 2 anni e mezzo, 
non particolarmente incidente sul 
complesso degli interventi, stante 
l’accertata incidenza merginale degli 
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Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 

 

Media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale 
realizzato = mesi 30,89 

Base di calcolo per il calcolo della media ponderata: costo 
realizzato annualità 2015-2016 = 968.356,46 

strumenti di cui trattasi.  

La base per il calcolo della media 
ponderata non ha potuto considerare il 
costo realizzato nel 2017 e quello del 
2018, entrambi non ancora pienamente 
ristorati. Ciò riduce ulteriormente la 
valenza dei risultati relativi all’accordo di 
cui trattasi. 

MOS 1 edifici pubblici, edifici pubblici e opere pubbliche, sisma 

Incidenza sul totale edifici pubblici e opere pubbliche: 35% circa 
in termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori 
FSC) 

Incidenza sul totale sisma: poco più del 4% in termini di valore 
APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC)  

Incidenza sulla pianificazione regionale attuativa: poco meno del 
4% in termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e 
valori FSC) 

Dati  

Il MOS1, parte integrante dell’intervento 
dedicato agli edifici pubblici e opere 
pubbliche, del quale occupa un intorno 
del 35%, appartiene al blocco sisma sul 
quale incide poco più del 4%. E’ un 
accordo non molto rilevante e tale 
circostanza è dimostrata dal peso che 
riveste all’interno della Pianificazione 
regionale attuativa, complessivamente 
considerata, dalla quale attinge poco meno 
del 4% delle risorse a questa destinate.  

L’Accordo non è in linea con il complesso 
degli accordi raggruppati nel subcomparto 
edifici pubblici e opere pubbliche, con 
maggiore presenza di valori in carattere 
rosso (5 contro 2). Particolarmente 
sensibili i gap registratisi per gli anni 2015 
e 2016, con un valore MOS1, 
rispettivamente, di 3 anni (contro uno 
medio di 1 anno e 9 mesi) e di 2 anni e 5 
mesi (contro 9 mesi).  

La comparazione con i dati riguardanti il 
blocco sisma complessivamente 
considerato mette in luce risultati quasi 
sovrapponibili per 2015 e 2016, a cui si 
aggiunge una ulteriore differenza marcata 
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Avanzamenti annuali del costo realizzato e dei pagamenti 

 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 

 

Media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale 
realizzato = mesi 33,70 

Base di calcolo per il calcolo della media ponderata: costo 
realizzato annualità 2015-2018 =  2.279.513,50 

in negativo, quella relativa all’anno 2017, 
in cui MOS1 rientra in un anno e mezzo 
circa, a fronte dei 7 mesi del blocco sisma. 

La media ponderata dei tempi di rientro 
del costo annuale realizzato è pari a mesi 
33,70, una esposizione finanziaria 
assolutamente imprevedibile, vicina ai 2 
anni e10 mesi.  

Questa constatazione si affievolisce 
soltanto in relazione alla rilevanza, non 
particolarmente spiccata, dell’Accordo e 
del valore della base di calcolo su cui è 
costruita la media ponderata dei tempi di 
rientro. 

 

MOS 4 edifici pubblici, edifici pubblici e opere pubbliche, sisma 

Incidenza sul totale edifici pubblici e opere pubbliche: un 
intorno ampio del 52% in termini di valore APQ e costo totale al 

Il MOS4, parte integrante dell’intervento 
dedicato agli edifici pubblici e opere 
pubbliche, del quale occupa un intorno 
largo del 52%, appartiene al blocco sisma, 
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2019 (valori totali e valori FSC) 

Incidenza sul totale sisma: tra il 5% e il 7% in termini di valore 
APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC)  

Incidenza sulla pianificazione regionale attuativa: tra il 5% e il 
6% in termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e 
valori FSC) 

Dati  

 

Avanzamenti annuali del costo realizzato e dei pagamenti 

 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 

sul quale incide tra il 5% e il 7%. E’ un 
accordo moderatamente rilevante, e tale 
circostanza è dimostrata dal peso che 
riveste all’interno della Pianificazione 
regionale attuativa, complessivamente 
considerata, dalla quale attinge tra il 5% e 
il 6% delle risorse totali a questa destinate.   

L’Accordo pareggia il numero dei valori in 
rosso rispetto a quello rilevato per il 
complesso degli accordi raggruppati nel 
subcomparto edifici pubblici e opere 
pubbliche (2). Ne sposta in avanti uno dei 
due (al 2018 quello del 2017). Non 
particolarmente importanti le differenze in 
termini temporali, con un elemento di 
preoccupazione dato dalla dilatazione 
2018, a cui si associa un avanzamento 
finanziario 2019 non ancora esaltante. 

Non molto distante la prestazione MOS4 
rispetto a quella riguardante il blocco 
sisma complessivamente considerato, con 
uno scarto di non particolare entità negli 
ultimi anni. 

La media ponderata dei tempi di rientro 
del costo annuale realizzato è pari a mesi 
14,98, una esposizione finanziaria di un 
anno e tre mesi circa.  

Non è considerato nella base di calcolo il 
valore 2018, non ancora completamente 
coperto dai pagamenti. 
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Media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale 
realizzato = mesi 14,98 

Base di calcolo per il calcolo della media ponderata: costo 
realizzato annualità 2015-2017 = 9.105.651,39 

MOS 5 opere pubbliche, edifici pubblici e opere pubbliche, sisma 

Incidenza sul totale edifici pubblici e opere pubbliche: 10-12% 
in termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori 
FSC) 

Incidenza sul totale sisma: poco più del 1% in termini di valore 
APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC)  

Incidenza sulla pianificazione regionale attuativa: 1% in termini 
di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC) 

Dati  

 

Avanzamenti annuali del costo realizzato e dei pagamenti 

 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

Il MOS5, parte integrante dell’intervento 
dedicato agli edifici pubblici e opere 
pubbliche, del quale occupa il 10-12%, 
appartiene al blocco sisma sul quale incide 
per poco più del 1%. E’ un accordo 
marginale con un peso, all’interno della 
Pianificazione regionale attuativa 
complessivamente considerata, 
quantificabile nell’ordine del 1%.   

L’Accordo raddoppia il numero dei valori 
in rosso rispetto a quello rilevato per il 
complesso degli accordi raggruppati nel 
subcomparto edifici pubblici e opere 
pubbliche (4 contro 2). Il numero degli 
anni in rosso per il costo relizzato 2015 
passa da 1 a 2, ne aggiunge 1 per il costo 
2016 e conferma l’anno rosso per il costo 
2017. Non particolarmente rilevanti le 
differenze in termini temporali. 

Rilevante in negativo la prestazione MOS5 
2017 rispetto a quella riguardante il blocco 
sisma complessivamente considerato. 

La media ponderata dei tempi di rientro 
del costo annuale realizzato è pari a mesi 
23,13, una esposizione finanziaria di quasi 
due anni.  

Come dimostra l’ordine di grandezza della 
base di calcolo, l’accordo non incide in 
maniera sensibile sui risultati degli 
aggregati a cui appartiene.  
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Tabella 2 elaborazioni 

 

Media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale 
realizzato = mesi 23,13 

Base di calcolo per il calcolo della media ponderata: costo 
realizzato annualità 2015-2018 = 1.491.117,62 

MOS 7 scuola jovine 

L’analisi non è espletata, stante la particolarità degli interventi di cui trattasi, sopra esplicitata al paragrafo 3 del 
documento principale, cui si fa rinvio. L’incidenza sulla pianificazione regionale attuativa complessivamente 
considerata è pari al 3% circa. 

MOA 1 eventi atmosferici 

Incidenza sul totale eventi atmosferici: un intorno del 43%, in 
termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori 
FSC)  

Incidenza sulla pianificazione regionale attuativa: 4,5% circa, in 
termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori 
FSC) 

Dati  

Il MOA1 appartiene al blocco eventi 
atmosferici sul quale incide per un intorno 
piuttosto ampio del 43%. E’ un accordo 
rilevante per il blocco di appartenza, non 
altrettanto all’interno della Pianificazione 
regionale attuativa complessivamente 
considerata, in cui pesa all’incirca per il 
4,5%.  

L’Accordo diminuisce il numero dei valori 
in rosso rispetto a quello rilevato per il 
complesso degli accordi raggruppati nel 
blocco eventi atmosferici (5 contro 6). 
Come l’aggregato, non copre ancora il 
costo relaizzato nel 2017 e nel 2018. 
Seppur non edificante, migliore – di circa 
6 mesi - la prestazione temporale MOA 1 
riferita al costo realizzato nel 2016. 

La media ponderata dei tempi di rientro 
del costo annuale realizzato è pari a mesi 
22,54, una esposizione finanziaria non 
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Avanzamenti annuali del costo realizzato e dei pagamenti 

 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 

 

Media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale 
realizzato = mesi 22,54 

Base di calcolo per il calcolo della media ponderata: costo 
realizzato annualità 2015-2016 = 13.112.185,29 

lontana dai due anni.  

La base di calcolo non proprio 
trascurabile incrementa il peso di tale 
constatazione sull’evoluzione generale 
dell’indice. 

MOA 2 eventi atmosferici 

Incidenza sul totale eventi atmosferici: un intorno del 41%, in 
termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori 
FSC)  

Incidenza sulla pianificazione regionale attuativa: 4,5% circa, in 

Il MOA2 appartiene al blocco eventi 
atmosferici sul quale incide per un intorno 
piuttosto ampio del 41%. E’ un accordo 
rilevante per il blocco di appartenza, non 
altrettanto all’interno della Pianificazione 
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termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori 
FSC) 

Dati  

 

Avanzamenti annuali del costo realizzato e dei pagamenti 

 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 

 

Media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale 
realizzato = mesi 20,86 

Base di calcolo per il calcolo della media ponderata: costo 
realizzato annualità 2015 =  2.890.354,99 

regionale attuativa complessivamente 
considerata, in cui pesa all’incirca per il 
4,5%.  

L’Accordo aumenta il numero dei valori 
in rosso rispetto a quello rilevato per il 
complesso degli accordi raggruppati nel 
blocco eventi atmosferici (7 contro 6). 
Come l’aggregato, non copre ancora il 
costo realizzato nel 2017 e nel 2018, a cui 
aggiunge quello 2016. Tale inerzia 
potrebbe far pensare, almeno in parte, a 
situazioni problematiche concernenti 
l’ammissibilità della spesa.  

La media ponderata dei tempi di rientro 
del costo annuale realizzato è pari a mesi 
20,86, una esposizione finanziaria tra 
l’anno e mezzo e i due anni.  

In tale valore, però non si è potuto 
procedere a includere i pesanti ritardi 
registatisi sul costo prodotto dal 2016 in 
avanti. 

Base di calcolo esigua. 

MOA 3 eventi atmosferici 

Incidenza sul totale eventi atmosferici: 14-16%, in termini di Il MOA3 è il più piccolo degli accordi 
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valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori FSC)  

Incidenza sulla pianificazione regionale attuativa: 1,5% circa, in 
termini di valore APQ e costo totale al 2019 (valori totali e valori 
FSC) 

Dati  

 

Avanzamenti annuali del costo realizzato e dei pagamenti 

 

Tabella 1 Copertura del costo realizzato 

 

Tabella 2 elaborazioni 

Non significativa 

Media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale 
realizzato = non calcolabile 

Base di calcolo per il calcolo della media ponderata: non 
applicabile 

appartenenti al blocco eventi atmosferici 
sul quale incide per il 14-16%. E’ un 
accordo non rilevante all’interno della 
Pianificazione regionale attuativa 
complessivamente considerata, in cui pesa 
all’incirca per l’1,5% circa.  

L’Accordo presenta il numero massimo 
dei valori in rosso (10). Tale inerzia 
prolungata fa pensare a situazioni 
problematiche.  

L’analisi non è significativa, ma ciò, stante 
l’esiguità dei valori in gioco, non inficia la 
possibilità di trarre conclusioni generali. 
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9. Pianificazione regionale attuativa 

Riepilogo della media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale realizzato, per ciascuno strumento 
(MOS/MOA). 

Strumento Incidenza approssimativa Base di calcolo 
Media ponderata dei 

tempi di rientro del costo 
annuale realizzato 

MOS 2, immobili privati 
in classe A, immobili 
privati, sisma 

23% 31.000.900,98 17,57 

MOS 3, immobili privati 
in classe A, immobili 
privati, sisma 

9,5% 8.696.467,79 22,76 

MOS 9, immobili privati 
in classe A, immobili 
privati, sisma 

41% 81.705.129,36 10,57 

MOS 6 e MOS 8, 
riparazione funzionale, 
immobili privati, sisma 

2% 968.356,46 30,89 

MOS 1 edifici pubblici, 
edifici pubblici e opere 
pubbliche, sisma 

4% 2.279.513,50 33,70 

MOS 4 edifici pubblici, 
edifici pubblici e opere 
pubbliche, sisma 

6% 9.105.651,39 14,98 

MOS 5 opere pubbliche, 
edifici pubblici e opere 
pubbliche, sisma 

1% 1.491.117,62 23,13 

MOS 7 scuola jovine 3% 0,00 n.a. 

MOA 1 eventi atmosferici 4,5% 13.112.185,29 22,54 

MOA 2 eventi atmosferici 4,5% 2.890.354,99 20,86 

MOA 3 eventi atmosferici 1,5% 0,00 n.a. 

Totale 100,00% 151.249.677,38  

Di seguito non sono riproposti i format utilizzati sopra poichè, per effetto dell’aggregazione, si produrrebbero 
situazioni medie di scopertura che espellerebbero anche situazioni specifiche in cui ciò non accade. La 
metodologia analitica adottata consente, invece, di tener dentro tali situazioni e, in tal modo, di effettuare l’analisi 
su poco più di 151 Meuro di costo realizzato su un totale di circa 297. La significatività dei risultati appare 
assicurata. In generale, per ciascuno strumento, le incidenze del costo realizzato considerato rispettano, pur con 
diversi valori percentuali, l’entità dell’incidenza del valore dello strumento stesso sulla pianificazione regionale 
attuativa complessivamente considerata.  

Non conformi a questo principio si mostrano soltanto MOS3 e MOA1, per i quali si rilevano, peraltro cagionate 
dagli avanzamenti delle rispettive realizzazioni, distorsioni tollerabili ai fini delle conclusioni generali.  

Strumento 
Entità dell'incidenza dello 

strumento 
Entità dell'incidenza del costo 

realizzato 

MOS 2, immobili privati in classe 
A, immobili privati, sisma Alta Alta 

MOS 3, immobili privati in classe 
A, immobili privati, sisma Media Bassa 
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Strumento 
Entità dell'incidenza dello 

strumento 
Entità dell'incidenza del costo 

realizzato 

MOS 9, immobili privati in classe 
A, immobili privati, sisma Alta Alta Alta Alta 

MOS 6 e MOS 8, riparazione 
funzionale, immobili privati, 
sisma Bassa Bassa Bassa Bassa 

MOS 1 edifici pubblici, edifici 
pubblici e opere pubbliche, sisma Bassa Bassa Bassa Bassa 

MOS 4 edifici pubblici, edifici 
pubblici e opere pubbliche, sisma Bassa   Bassa 

MOS 5 opere pubbliche, edifici 
pubblici e opere pubbliche, sisma Bassa Bassa Bassa Bassa 

MOS 7 scuola jovine Bassa Bassa Bassa Bassa (nulla) 

MOA 1 eventi atmosferici Bassa Media 

MOA 2 eventi atmosferici Bassa Bassa 

MOA 3 eventi atmosferici Bassa Bassa Bassa Bassa (nulla) 

In conclusione, la media ponderata dei tempi di rientro del costo annuale realizzato incluso nell’analisi, come 
detto pari a poco più di 151 meuro, è, per la pianificazione regionale attuativa complessivamente considerata, pari 
a 14,81 mesi, con una esposizione finanziaria dei soggetti realizzatori mediamente pari a circa 1 anno e 3 mesi, 
frutto di una variabilità estrema tra gli strumenti e negli anni.   

 


