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VERBALE della Riunione del Tavolo delle AREE OMOGENEE 
del giorno 10 Novembre 2014 – Fossa, USRC 

 

Il giorno lunedì 10 Novembre 2014, alle ore 15,00, presso la sala delle aree omogenee dell’USRC di 
Fossa, alla presenza di rappresentanti di Invitalia e del Censis, si è riunito il Tavolo dei 
Rappresentanti delle AREE OMOGENEE. 

 

Sono presenti: 

Rappr.  AO2 Tonino Dicarlantonio Sindaco Campotosto   

Rappr.  AO3 Severino Serrani Sindaco Penna S. Andrea  

Rappr.  AO4 No   

 Rappr.  AO5 Lanfranco Chiola Sindaco Cugnoli  

Rappr.  AO6 Paolo Eusani Sindaco Prata D’Ansidonia  

Rappr.  AO7 No   

Rappr.  AO8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  

Rappr.  AO9 Emilio Nusca Consigliere Rocca di Mezzo Coord.  Sindaci Cratere 

    

CENSIS Dott. Stefano Sampaolo   

 Dott. Edoardo Zaccardi   

INVITALIA Dott.ssa Giulia Zanotti   

    

USRC Dott. Paolo Esposito Titolare  

 Marcello Chella verbalizzante  
 

Constatata la presenza di n. 6 Rappresentanti delle Aree Omogenee su 8, la seduta è ritenuta 
valida. 
 

Il Coord. E. Nusca apre l’incontro ringraziando della presenza i Rappresentanti di CENSIS  ed 
INVITALIA ed i componenti del Tavolo, sottolineando l’importanza della collaborazione in atto e la 
volontà di rafforzarla per il futuro. Informa della volontà del tavolo di coinvolgere la Regione 
Abruzzo sul tema dello sviluppo e di voler interessare anche l’ex-ministro Barca che segue il 
progetto delle Aree Interne. Invita il Censis ad illustrare il documento di sintesi appena consegnato 
ed allegato al verbale (Allegato A – Linee di sviluppo per il territorio del cratere). 
 

1. DOCUMENTO CENSIS – Linee di sviluppo per il territorio del cratere 

Illustra il documento il Dott. S. Sampaolo specificando che tale documento nasce dal percorso di 
ascolto, effettuato in collaborazione con il tavolo, e dalla progettazione preliminare della tipologia 
di interventi.  
Sottolinea l’ambizione di voler far nascere una progettazione di sviluppo, un pensiero in termini di 
prospettiva. Registra un generale funzionamento nei 5 incontri realizzati sul territorio, insieme ad 
una buona risposta in termini di partecipazione, anche grazie al lavoro del tavolo.  
Illustra come dallo studio sia emerso che il terremoto ha accelerato la traiettoria dinamica in 
effetti esistente, in sintesi una tendenza allo spopolamento in uno scenario di grossa crisi 
economica generale.  Sottolinea inoltre il reale quadro di opportunità: ripensare il territorio in 
tema di sviluppo con la consapevolezza che occorrono strategia e cooperazione. 
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Riscontra anche eccessi di punti di vista emersi, chi enfatizza e chi sminuisce: progettare deve 
significare stare nel mezzo per avviare i processi. 
Fa notare come nel documento ci siano dei concetti condivisi: il tema di abbassare i campanili, il 
tema di intraprendere, il tema di suscitare interesse e non subirlo. 
Sottolinea ulteriormente che ci vuole una strategia di promozione e che la progettazione di tale 
strategia deve essere necessariamente condivisa. 
Fa riferimento infine al concetto di reputazione e alla necessità di costruirla. Non tralascia la 
necessità di orientare la domanda e di giustapporre (e non contrapporre) alla Regione un 
progetto. 
 

Interviene il Sindaco L. Chiola riportando l’esempio dell’ultimo evento a Santo Stefano in tema di 
turismo e sviluppo e di come esistano troppe iniziative sul territorio e non coordinate. Ribadisce la 
necessità di coinvolgere la regione Abruzzo per un utile coordinamento. 
 

Prende la parola il Sindaco P. Eusani specificando la necessità del tavolo di lavorare per il Cratere. 
Fa notare come il Censis con tale documento di sintesi abbia messo un certo ordine. Dichiara 
l’apprezzamento anche per il progetto Barca delle Aree Interne e l’opportunità di proporsi in tal 
senso. Sottolinea la necessità di procedere con una idea del tavolo/cratere e quindi di fare progetti 
reali ed attuabili. 
 

Interviene il Sindaco F. Di Paolo dichiarandosi in accordo con la volontà di concretezza dei progetti 
sullo sviluppo ed approfitta per informare il Tavolo del recentissimo pronunciamento del TAR 
Abruzzo sul ricorso e richiesta di sospensiva a favore del Comune di Barisciano.  
 

Dopo breve discussione sul caso TAR/Barisciano, tutti i Rappresentanti del Tavolo si dichiarano 
soddisfatti del pronunciamento in oggetto e decidono di diramare un comunicato stampa in 
questo senso. Marcello Chella viene incaricato di preparare tale comunicato. 
 

Interviene nuovamente E. Nusca chiedendo al Tavolo un pensiero/espressione per il futuro, cioè la 
consapevolezza della effettiva opportunità di collaborare con il Censis e di una articolazione 
concreta delle azioni future. Sottolinea che c’è bisogno di progettualità da parte dei Sindaci, cioè 
considerare finita la fase di ascolto e partire con la strategia di visione condivisa con regione e 
Censis.  Propone di presentare alla stampa/pubblico le attuali linee prima di Natale. 
 

Prende la parola il Tit. P. Esposito annunciando la volontà di presentare 2 anni di attività USRC e di 
trovare in sintonia la proposta di Nusca e quindi la possibilità di fare un evento unico. 
 

Interviene nuovamente il Sindaco L. Chiola che prospetta anche una eventuale sede diversa da 
Fossa per la conferenza stampa/evento per presentare i progetti del territorio. Ritiene il momento 
particolarmente grave per la crisi in atto e quindi esorta a dare proposte subito. 
 

A tal proposito specifica il Sindaco P. Eusani che è opportuno uscire in conferenza stampa con i 
Bandi/Invitalia pronti. 
 

Il Sindaco F. Di Paolo invita ad essere concreti, ok per lo studio, ma per esempio si potrebbe 
favorire la costituzione di cooperative per far avvicinare i giovani al mondo del 
lavoro/turistico/sviluppo. 
Si riscontra quindi da parte del tavolo un generale apprezzamento del lavoro DOCUMENTO CENSIS 
– Linee di sviluppo per il territorio del cratere.  
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Viene invitata quindi ad esporre lo stato di fatto dei bandi-sviluppo la Dott.ssa G. Zanotti di 
Invitalia. 
 

2. BANDI - INVITALIA 
Interviene la Dott. G. Zanotti ricordando il percorso di ascolto sul territorio fatto insieme al tavolo 
ed ai sindaci. Ricorda le risorse disponibili: 9 mil./€ per il turismo e 3 mil./€ filiera agro-alimentare. 
Sottolinea i vincoli della normativa europea e nazionale in tema ed il fatto che è impossibile 
finanziarie le attività primarie. Informa di aver sviluppato una proposta di max che sia la risposta 
più ampia possibile per il territorio, che purtroppo non ha una vocazione marcata, ma possa 
interessare tutti i tipi di impresa. Precisa che va fatto uno sforzo per individuare il meccanismo 
appropriato di valorizzazione delle eccellenze e di promozione del territorio. Sottolinea infine il 
fatto che prima di condividere i bandi con il Tavolo si è in attesa di una sorta di accettazione del 
MISE, anche in relazione ad un regolamento che comprenda il de-minimis di 200.000 € ed i 
contenuti della convenzione in essere tra Invitalia e MISE: ora la palla sta ancora al MISE. 
 

Interviene il Coord. Nusca che prende atto della procedura in atto presso il MISE, ma esorta a 
condividere qui i bandi, con il Tavolo, prima della pubblicazione e ricorda che tempi sono 
fondamentali per la credibilità della governance. Informa che invierà a nome del Tavolo una mail a 
Barca ai fini di una regia unica sulle iniziative su questo tema dello sviluppo. 
 

Prende nuovamente la parola S. Sampaolo del Censis che ricorda di pensare dentro ad una logica 
delle occasioni e che purtroppo attualmente ancora non è matura la vera progettualità. Invita a 
partire con qualcosa, con una iniziativa anche singola, poi per il futuro si elaboreranno 
progettualità concrete e attuabili. Sottolinea che siamo un esempio di territorio che progetta 
insieme, tra mille difficoltà. Conclude con il concetto di resilienza e passare alla concretezza è un 
bell’esempio in tal senso. 
 

Prende la parola Nusca che riassume il pensiero generale del tavolo, e dopo ulteriore 
approfondimento,  
 

Il Tavolo di Coordinamento: 
- esprime parere positivo ed adotta il “DOCUMENTO CENSIS – Linee di sviluppo per il territorio 
del cratere” che rappresenta analisi e linee di progettualità nel Cratere; 
- Richiede la collaborazione della Regione Abruzzo in tema di sviluppo del Cratere; 
- Chiede al Titolare/USRC la possibilità di allocare le risorse necessarie per la futura 
collaborazione con CENSIS; 
- Chiede ad Invitalia di tenere a cuore le aspettative del territorio e, agenda permettendo, di 
partecipare alla iniziativa pubblica citata di presentazione dei bandi, insieme a Censis. 
 

 

3. Richiesta del Comune di S. Pio – Castelnuovo sulla ricostruzione pubblica 
Il Sindaco P. Eusani illustra la problematica del comune in oggetto, peraltro già nota al Tavolo 
perché oggetto in precedenza di intervento di approvazione. Dopo approfondita discussione, 
 

Il Tavolo di Coordinamento, vista la richiesta in oggetto, allegata al presente verbale (allegato B), 
vista l’istruttoria di approntamento della spesa, ritenuto necessario intervenire per permettere le 
indagini geognostiche per i sottoservizi con le condizioni meteorologiche favorevoli, APPROVA 
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all’unanimità lo stanziamento delle somme previste, pari a Euro 262.436,00, come da progetto e 
richiesta, specificando che tali somme verranno decurtate dalla relativa ripartizione delle risorse 
per la ricostruzione pubblica assegnate al Comune di San Pio.   
 

 

Allegati:  
Allegato A – DOCUMENTO CENSIS – Linee di sviluppo per il territorio del cratere.  
Allegato B – Richiesta Comune di San Pio - Castelnuovo 
 
 

Alle 18,00, non essendoci altri punti da discutere, la riunione dei Rappresentanti delle Aree 
Omogenee si conclude, dacché è stato redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto 
dalle parti: 
 
Fossa, USRC – 10 novembre  2014                                                                                 Firma Rappresentanti/AO 

Rappr. AO 2 Tonino Dicarlantonio Sindaco  
Campotosto 

 
 
 
 

Rappr. AO 3 Severino Serrani Sindaco 
Penna S. Andrea 

 
 
 
 

Rappr. AO 4 No   

Rappr. AO 5 Lanfranco Chiola Sindaco 
Cugnoli 

 
 
 
 

Rappr. AO 6 Paolo Eusani Sindaco  
Prata D’Ansidonia 
  

 
 
 
 

Rappr. AO 7  No   

Rappr. AO 8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  
 
 
 
 

Rappr. AO 9 Emilio Nusca Consigliere 
Rocca di mezzo 

 
 
 
 
 

 


