


Obiettivo generale del POR FESR Abruzzo

“Promuovere l’innovazione del sistema 
produttivo e l’attrattività del territorio per 
meglio competere sui mercati globali”

ASSI PRIORITARI DI INTERVENTO:

Ґ Ricerca e Innovazione

┬ Energia

⌐ Società dell'Informazione

┐ Sviluppo del Territorio



ASSE I: Ricerca e Innovazione

OBIETTIVO SPECIFICO OBIETTIVI OPERATIVI

Accrescere l’attrattività del 
territorio e la competitività
del sistema delle imprese 
abruzzesi attraverso lo 
sviluppo della R&ST e la 
promozione della 
innovazione e della 
imprenditorialità

Potenziamento del sistema 
regionale della R&ST e 
dell’innovazione 

Sostegno ai processi di 
innovazione, crescita e ricerca 
delle PMI 



Asse I ”R&ST, Innovazione e Competitività”Asse I ”R&ST, Innovazione e 
Competitività”

Attività I.1.1 Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca 
Industriale e di Sviluppo Sperimentale

Attività I.1.2 Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione

Attività I.2.1
Sostegno a programmi di investimento delle PMI per 

progetti di innovazione tecnologica, di processoe 
della organizzazione dei servizi

Attività I.2.2 Aiuti alle piccole nuove imprese innovative

Attività I.2.3
Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati

Attività I.2.4
Azioni per migliorare le capacità di accesso al 

credito da parte delle PMI



Asse I: Innovazione e Competitività”
Attività 1.1

Sostegno a progetti di Ricerca Industriale e di 
Sviluppo Sperimentale

con particolare – ma non esclusivo - riferimento ai 
settori dell’agro-alimentare, dell’automotive e 
dell’elettronica proposti dalle imprese operative in 
Abruzzo ed in particolare da reti di PMI associate
(cluster) con organismi di ricerca e/o con Grandi 
Imprese. Priorità alle proposte progettuali elaborate 
in ambito distrettuale e/o di filiere produttive ad alto 
contenuto tecnologico-ambientale che ne 
amplifichino l’efficacia e la diffusione strategica



BENEFICIARI

⌐ PMI e loro raggruppamenti, aventi forma di:

┬ raggruppamento temporaneo di imprese;

┬ consorzio o società consortile

┐ devono far parte del raggruppamento anche: grandi imprese 
e/o organismi e centri di ricerca pubblici o privati

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

⌐ erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 14.826.900,00

Asse I: Innovazione e Competitività”
Attività 1.1 - Sostegno a progetti di Ricerca Industriale e 

di Sviluppo Sperimentale



Asse I: Innovazione e Competitività”
Attività 1.2

Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione 

sostegno alla creazione di Poli, anche con organismi 
di ricerca, attivi in filiere prioritarie; l’attività
innovativa è tesa ad incoraggiare l’interazione 
intensiva, l’uso in comune di istallazioni e lo scambio 
di conoscenze ed esperienze, nonché per contribuire 
in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, 
alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni 
tra le imprese che costituiscono il Polo di Innovazione 
così come definito dalla comunicazione (2006/C 
323/01).



Asse I: “Innovazione e Competitività”
Attività 1.2

BENEFICIARI

⌐ PMI e loro raggruppamenti (attivi in filiere prioritarie):
┬ raggruppamento temporaneo di imprese;

┬ consorzio o società consortile

┐ possono far parte del raggruppamento anche: 

┬ grandi imprese

┬ e/o organismi e centri di ricerca pubblici o privati

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

⌐ erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 17.298.050,00



Asse I: Innovazione e Competitività”
Attività 2.1

Sostegno a programmi di investimento delle PMI 
per progetti di innovazione tecnologica, di 
processo e della organizzazione dei servizi
aiuti diretti per l’innovazione tecnologica, di processo 

ed organizzativa da parte di PMI localizzate nel 

territorio regionale; in modo particolare la strategia di 

tale attività è volta ad impiegare in maniera efficiente 

le tecnologie digitali e a promuovere prodotti e processi 

produttivi rispettosi dell’ambiente. All’interno di 

questa attività verranno agevolate anche le spese 

delle PMI relative alla concessione e riconoscimento di 

brevetti e altri diritti di proprietà industriale.  



BENEFICIARI

⌐ PMI e loro raggruppamenti, aventi forma di:
┬ raggruppamento temporaneo di imprese;

┬ consorzio o società consortile

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

⌐ erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 32.124.949,00

Asse I: Innovazione e Competitività”
Attività 2.1

PIT: tale Attività verrà implementata anche   
attraverso la Progettazione Integrata



Asse I ”R&ST, Innovazione e Competitività”
Attività 2.2 

Aiuti alle piccole nuove imprese innovative

promuovere la nascita e le prime fasi dello sviluppo di piccole 
imprese che operino nei settori ad alta Tecnologia; il sostegno 
della Regione interviene in quelle fasi del ciclo di vita di impresa 
in cui l’indice di mortalità è più elevato e si focalizza sui settori 
high-tech nell’ottica di facilitare la nascita di un tessuto 
produttivo consistente in questi ambiti. 

Gli interventi possono essere classificati come:
⌐ seed capital: finanziamento concesso alle imprese prima 

della fase start-up, per studiare, valutare e sviluppare un 
progetto;

⌐ early stage capital: investimento in capitale di rischio 
effettuato nelle prime fasi di vita di un'impresa;

⌐ expansion capital: si intende il finanziamento concesso 
per la crescita e l’espansione di una società



Asse I ”R&ST, Innovazione e Competitività”
Attività 2.2 
Aiuti alle piccole nuove imprese innovative

BENEFICIARI

⌐ piccole imprese di nuova creazione o attive da non più di tre 
anni, localizzate nella Regione Abruzzo

TIPOLOGIA DI INTERVENTO FINANZIABILE

⌐ erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

DOTAZIONE FINANZIARIA:  € 19.769.200,00



Asse I ”R&ST, Innovazione e Competitività”
Attività 2.3
Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati

questa attività prevede il finanziamento di servizi strategici
atti a migliorare il trasferimento tecnologico per favorire un
corretto posizionamento delle imprese rispetto alla frontiera
tecnologica; potranno essere finanziate anche attività di audit
se propedeutiche al progetto; ciò in considerazione del fatto
che risulta utile alle imprese, prima di procedere alla fase del
trasferimento, comprendere i loro specifici fabbisogni di
servizi innovativi.



Asse I ”R&ST, Innovazione e Competitività”
Attività 2.3
Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati

BENEFICIARI

⌐ PMI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO FINANZIABILE

⌐ erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

DOTAZIONE FINANZIARIA:  € 29.653.799,00



Asse I ”R&ST, Innovazione e Competitività”
Attività 2.4
Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da 
parte delle PMI

questa attività prevede il finanziamento di servizi strategici
atti a migliorare il trasferimento tecnologico per favorire un
corretto posizionamento delle imprese rispetto alla frontiera
tecnologica; potranno essere finanziate anche attività di audit
se propedeutiche al progetto; ciò in considerazione del fatto 
che risulta utile alle imprese, prima di procedere alla fase del
trasferimento, comprendere i loro specifici fabbisogni di
servizi innovativi.



Asse I ”R&ST, Innovazione e Competitività”
Attività 2.4
Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da 
parte delle PMI

prestiti⌐ Linea di intervento a) potranno essere agevolate le fasi di 
progettazione e realizzazione di processi di fusione e/o 
aggregazione tra consorzi fidi e/o operazioni di 
evoluzione organizzativa, a condizione che siano riferite a 
processi di concentrazione effettivamente realizzati.

⌐ Linea di intervento b) migliorare il rapporto banche-imprese 
soprattutto con lo scopo di facilitare la crescita 
dimensionale delle PMI e di qualificarne la struttura 
finanziaria, questo mediante la messa a disposizione di 
prestiti partecipativi e di capitale di rischio finalizzati ad 
investimenti innovativi; l’intervento dei fondi sarà
indirizzato prioritariamente alle filiere 
dell’agroalimentare, dell’automotive e dell’elettronica. 
Tramite le azioni di questa Attività si prevede di 
rafforzare la struttura patrimoniale delle PMI al fine di 
favorirne gli investimenti produttivi.



Asse I ”R&ST, Innovazione e Competitività”
Attività 2.4
Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da 
parte delle PMI

prestiti
BENEFICIARI

⌐ per la Linea a) i Consorzi Fidi;

⌐ per la Linea b) le PMI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO FINANZIABILE

⌐ erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

DOTAZIONE FINANZIARIA:  € 22.240.349,00



Asse I ”R&ST, Innovazione e Competitività”
Attività 2.4
Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da 
parte delle PMI

prestiti
BENEFICIARI

⌐ per la Linea a) i Consorzi Fidi;

⌐ per la Linea b) le PMI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO FINANZIABILE

⌐ erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

DOTAZIONE FINANZIARIA:  € 22.240.349,00



Asse II “Energia”

OBIETTIVO SPECIFICO OBIETTIVI OPERATIVI

Promuovere un uso razionale e 
rispettoso dell’ambiente 
mediante interventi finalizzati 
a migliorare l’efficienza 
energetica e la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

Accrescere l’efficienza 
energetica e la quota di 
energia prodotta da 
fonti rinnovabili 



Asse II “Energia”

Attività II.1.1
Promozione della produzione di energia da 

fonti rinnovabili

Attività II.1.2
Promozione di sistemi di risparmio 

energetico

Attività II.1.3
Animazione per la promozione delle fonti 

rinnovabili e del risparmio energetico



Asse II “Energia” aiuti a PMI

Attività 1.1 linea A) 
Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili

investimenti materiali ed immateriali per l’installazione di 
impianti per la produzione di energia su edifici esistenti o in 
corso di realizzazione 

Attività 1.2 linea A)
Promozione di sistemi di risparmio energetico

investimenti materiali ed immateriali per l’adeguamento 
degli edifici per il contenimento dei consumi energetici in 
applicazione del D.Lgs. 192/05 



Asse II “Energia”

Attività 1.1 linea B) e C)
Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili

Linea B) installazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti o 
in corso di realizzazione

Linea C) produzione di teleriscaldamento nei comuni montani 

Attività 1.2 linea B)
Promozione di sistemi di risparmio energetico

adeguamento degli  edifici per il contenimento dei consumi 
energetici in  applicazione del D.Lgs. 192/05 

opera pubblica

Attività 1.3
Promozione di sistemi di risparmio energetico

PIT: tali Attività saranno implementate anche   
attraverso la Progettazione Integrata



Asse II “Energia”

prestiti

BENEFICIARI

⌐ per le Attività 1.1 e 1.2 Linea A) le PMI;

⌐ per le Attività 1.1, 1.2 Linea B) e Attività 1.3 gli Enti pubblici

TIPOLOGIA DI INTERVENTO FINANZIABILE

⌐ erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli 
beneficiari

⌐ opera pubblica

DOTAZIONE FINANZIARIA:  € 35.239.821,00



prestiti

Asse III “Società dell’Informazione”

OBIETTIVO SPECIFICO OBIETTIVI OPERATIVI

Migliorare l’accesso e 
l’utilizzo delle ICT da parte 
delle PMI mediante il 
potenziamento delle 
infrastrutture delle banda 
larga nelle aree montane 
ed il miglioramento dei 
servizi

Sviluppare servizi nel campo 
della Società dell’informazione 

Promuovere le infrastrutture di 
banda larga nelle aree montane 
ed i relativi servizi 



prestiti

Asse III “Società dell’Informazione”

Attività III.1.1 Miglioramento della disponibilità di servizi 
ICT per le imprese

Attività III.2.1
Potenziamento delle reti immateriali (banda 

larga) nelle aree di montagna

Attività III.2.2
Miglioramento della disponibilità di servizi 

ICT per i cittadini delle aree montane



Attività 1.1

Miglioramento della disponibilità di servizi ICT per le imprese

Asse III “Società dell’Informazione”

potenziamento dei servizi ICT (e-commerce, e-business, 
tracciabilità agro-alimentare, ottimizzazione logistica) e 
delle infrastrutture informatiche connesse, al fine di 
raggiungere una crescita di tutto il sistema produttivo 
regionale realizzando un sostanziale incremento 
dell’accessibilità a nuove applicazioni e servizi da parte delle 
PMI delle aree montane.



Attività 2.1

Potenziamento delle reti immateriali (banda larga) nelle aree di montagna

Asse III “Società dell’Informazione”

diffusione della banda larga nelle aree interne di montagna, là
dove esiste il fallimento del mercato, facilitando in tal modo 
l’accesso ai servizi da parte delle amministrazioni locali e dei 
cittadini e promuovendo la competitività territoriale attraverso 
gli strumenti legati alla società dell’informazione



Attività 2.2

Miglioramento della disponibilità di servizi ICT per i cittadini delle aree montane

Asse III “Società dell’Informazione”

interventi tecnologicamente avanzati sulle strutture della 
pubblica amministrazione quali strumenti per la 
digitalizzazione volti a favorire lo scambio di documenti tra 
il cittadino e la P.A, e-governament, il telesoccorso e la 
teleassistenza in particolare per i piccoli comuni per 
facilitare l’erogazione di servizi per il cittadino. 



Asse III “Società dell’Informazione”

BENEFICIARI

⌐ per le Attività 1.1 gli enti pubblici le PMI;

⌐ per le Attività 2.1, 2.2 gli enti pubblici

TIPOLOGIA DI INTERVENTO FINANZIABILE

⌐ erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli 
beneficiari

⌐ opera pubblica

DOTAZIONE FINANZIARIA:  € 49.422.999,00



Asse IV “Sviluppo Territoriale”

OBIETTIVO SPECIFICO OBIETTIVI OPERATIVI

Promuovere l’attrattività e 
la competitività del 
territorio regionale, 
attraverso politiche volte 
alla riduzione degli squilibri 
territoriali, a custodire e 
migliorare il capitale 
naturale e al miglioramento 
della qualità della vita delle 
aree urbane e delle zone di 
montagna

Promuovere lo sviluppo delle quattro 
città capoluogo di Provincia 

Sostenere lo sviluppo delle aree 
montane e contrastare i fenomeni di 
marginalizzazione e declino 
attraverso la promozione del turismo 
sostenibile

Attuare piani e programmi volti a 
prevenire e gestire i rischi naturali e 
bonifica delle aree contaminate



Asse IV “Sviluppo Territoriale”

Attività IV.1.1 Sostegno ai programmi integrati di sviluppo 
urbano (PISU)

Attività IV.2.1 Valorizzazione dei territori montani (PIT)

Attività IV.3.1

Misure volte alla gestione e prevenzione dei 
rischi naturali, con particolare riferimento 

alle aree soggette a rischio sismico ed 
idrogeologico

Attività IV.3.2 Bonifica dei siti contaminati



Asse IV “Sviluppo Territoriale”

Attività 1.1
Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano  (PISU)
promuovere lo sviluppo delle politiche europee per i 
problemi afferenti l’ambiente urbano; sono possibili 
interventi sia per le opere pubbliche, con attenzione ai 
problemi connessi con la mobilità urbana, che l’erogazione 
di finanziamenti e/o servizi sociali ai cittadini. 

DOTAZIONE FINANZIARIA:  € 40.773.974,00



Asse IV “Sviluppo Territoriale”

Attività 2.1
Valorizzazione dei territori montani (PIT)

promuovere interventi integrati di sviluppo mirati a 
valorizzare le specificità e le vocazioni territoriale delle 
aree montane e gli aspetti sinergici con le aree urbane. 
Promuovere l’accoglienza e la ricettività attraverso il 
recupero di immobili (Albergo diffuso) e diffondere l’uso dei 
beni naturali e culturali. 

DOTAZIONE FINANZIARIA:  € 28.418.224,00



Asse IV “Sviluppo Territoriale”
Attività 3.1
Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali, 
con particolare riferimento alle aree soggette a rischio 
sismico ed idrogeologico

realizzazione di sistemi di prevenzione ambientale mediante 
la realizzazione di piani relativi a tematismi della difesa 
del suolo, interventi connessi all’attuazione degli stessi, 
sistemi di monitoraggio e prevenzione rischi, investimenti 
per la sala operativa della Protezione Civile ed interventi di 
prevenzione su edifici strategici ad alto rischio sismico. 

DOTAZIONE FINANZIARIA:  € 17.298.050,00



Asse IV “Sviluppo Territoriale”

Attività 3.2
Bonifica dei siti contaminati

interventi pubblici per la difesa del suolo, dei 
fiumi e l’erosione marina mediante recupero 
dell’ambiente fisico di proprietà pubblica con la 
bonifica dei siti contaminati e il ripristino 
ambientale dei siti inquinati.  

DOTAZIONE FINANZIARIA:  € 24.711.499,00



Asse V “Assistenza Tecnica”

destinato al supporto dell’intero Programma 
attraverso azioni d’informazione e pubblicità
delle opportunità del programma ai cittadini, 
assistenza tecnica e valutazione dei risultati del 
programma.  



Autorità di Gestione del POR FESR

SERVIZIO ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

tel. 0862/364216-17-50

sito: www.regione.abruzzo.it/xEuropa

e-mail: info.porfesr@regione.abruzzo.it

info sul programma


