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Vitale e strategico può definirsi l’appuntamento con 
i Fondi Strutturali Europei che coinvolge l’Abruzzo 
e le sue forze produttive con una moderna ed 
efficace azione di comunicazione che ha l’obiettivo 
di diffondere la conoscenza della realtà politico-
amministrativa regionale. 
Un programma che punta a far conoscere le 
potenzialità finanziarie ed economiche del Por-Fesr 
destinato a interventi pubblici e privati che, per 
il periodo 2007-2013, prevede per l’Abruzzo una 
dotazione finanziaria di oltre 345 milioni di euro. 
La nostra sarà un’azione che si muoverà tenendo 
a mente i riferimenti della trasparenza e 
dell’informazione che noi riteniamo di fondamentale 
importanza per favorire una crescita armonica e 
responsabile del sistema economico abruzzese. 
Una società vale meno quando sono “pochi” a 
costruire per “tutti”. Una società sana è quella 
in cui “ciascuno” ha la possibilità di contribuire 
a costruire il futuro. La partecipazione, quindi, 
diventa elemento primario e deve muoversi su 
un doppio canale: dall’amministrazione verso il 
cittadino-utente e da questi verso l’istituzione. 
Per favorire questo circolo virtuoso è necessario, 
quindi, dare impulso a trasparenza e informazione, 
per attivare un processo che consenta alla comunità 
di avere consapevolezza delle azioni di governo e di 
esprimere una valutazione e un giudizio consapevoli 
sull’operato dell’amministrazione.
Tutta la macchina amministrativa della Regione 
votata a gestire i fondi strutturali e non solo, sarà a 
disposizione  degli Enti e delle forze imprenditoriali 
che vorranno attingere alle risorse europee.

il Presidente della Regione Abruzzo
dr. Gianni Chiodi
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Il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 
approvato con Decisione N. 3980 del 17.08.2007 
della Commissione europea è ricompreso 
nell’obiettivo comunitario Competitività Regionale 
e Occupazione. Lo sviluppo del territorio regionale, 
attraverso il finanziamento di infrastrutture nel 
campo dell’informatica, del risparmio energetico 
e delle sviluppo turistico e la concessione di 
aiuti al sistema imprenditoriale, rappresenta la 
finalità del Programma. La dotazione finanziaria 
del POR Abruzzo ammonta complessivamente ad 
€ 345.369.139,00. Le priorità di intervento o Assi 
rappresentano le seguenti cinque macroaree di 
intervento a loro volta ripartite in Attività: 

Al fine di assicurare una partecipazione estesa 
al maggior numero di soggetti interessati, 
l’implementazione del Programma è attuata anche 
per mezzo della Progettazione Integrata con il 
coinvolgimento delle province attraverso i Progetti 
Integrati Territoriali (PIT) rivolti espressamente 
allo sviluppo del territorio montano, nonchè dei 
comuni capoluogo con i Progetti Integrati di 
Sviluppo Urbano (PISU), interventi volti a favorire 
lo sviluppo integrato urbano, sociale ed economico 
delle città. 

Il Programma Operativo Regionale (POR) è lo 
strumento finanziario di programmazione regionale 
del fondo strutturale dall’Unione Europea. In 
Italia tale strumento interessa tutte le Regioni e 
si articola in diverse aree di intervento, ciascuna 
corrispondente ad un Asse del programma 
operativo. Il POR FESR Abruzzo 2007-2013 rientra 
nell’obiettivo comunitario Competitività Regionale 
e Occupazione; scopo primario del Programma 
è quello di incoraggiare lo sviluppo territoriale 
della Regione Abruzzo attraverso cinque aree di 
intervento principali: Innovazione e Competitività, 
Energia, Società dell’informazione, Sviluppo 
territoriale e Assistenza tecnica. 
Consapevole dell’importanza che la comunicazione 
e l’informazione ricoprono per colmare la distanza 
fra istituzioni e cittadini, la Regione Abruzzo ha 
realizzato la presente brochure che illustra la 
struttura del  programma operativo e gli Assi nei 
quali esso si articola. 

POR FESR ABRUZZO 2007-2013 Competitività Regionale e Occupazione

Asse I, R&ST, Innovazione e Competitività € 135.913.247,00

Asse II, Energia  € 35.239.821,00

Asse III, Società dell’Informazione € 49.422.999,00

Asse IV, Sviluppo Territoriale € 111.201.747,00

Asse V, Assistenza Tecnica € 13.591.325,00



l’Asse prevede, nell’articolazione delle sei diverse Attività, che corrispondono 
a specifiche linee di finanziamento esclusivamente erogazione di aiuti 
destinatati agli interventi delle PMI e loro raggruppamenti. E’ da segnalare 
come sull’Asse, una quota di risorse all’Attività 2.1 è assegnata ai PIT, che 
promuoveranno aiuti alle PMI distinti per Ambito di intervento.  

Attività I.1.1: Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale 
e di sviluppo Sperimentale: sostegno a progetti di Ricerca Industriale 
e Sviluppo Sperimentale con particolare riferimento ai settori dell’agro-
alimentare, dell’automotive e dell’elettronica. Possono presentare progetti 
per la richiesta di finanziamento le PMI e/o loro raggruppamenti anche 
con grandi imprese. Ammontare delle risorse: € 14.826.900,00.

Attività I.1.2: Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione: sarà data 
priorità alle proposte di alto contenuto tecnologico-ambientale; possono 
presentare progetti le Imprese che operano in Abruzzo e le reti di PMI 
(Cluster) con organismi di ricerca (attivi in filiere prioritarie) e/o grandi 
imprese e loro raggruppamenti,. Obiettivo è favorire l’attività innovativa 
e incoraggiare lo scambio di esperienze e di conoscenze e mettere in 
rete le informazioni tra le imprese del polo d’innovazione e favorire il 
trasferimento tecnologico. Possono presentare progetti per la richiesta di 
finanziamento le PMI e/o loro raggruppamenti anche con organismi di 
ricerca e /o grandi imprese. Ammontare delle risorse: € 17.298.050,00

Attività I.2.1: Sostegno ai programmi di investimento delle PMI per 
progetti di innovazione tecnologica, di processo e della organizzazione dei 
servizi: sostegno attraverso aiuti diretti ad iniziative per facilitare l’accesso 
ai progetti di innovazione tecnologia, di processo ed organizzativa da parte 
di PMI. Si vuole favorire la diffusione delle tecnologie digitali e promuovere 
processi e prodotti rispettosi dell’ambiente. Possono presentare progetti 
per la richiesta di finanziamento le PMI e loro raggruppamenti. Ammontare 
delle risorse: € 32.124.949,00

Attività I.2.2: Aiuti alle piccole nuove imprese innovative:  promozione 
e sviluppo di nuove imprese che operano nei settori ad alta tecnologia. 
Possono accedere ai finanziamenti tutte le imprese di nuova costituzione 
che operano in settori tecnologici. Gli aiuti dovranno favorire interventi 
ambientali finalizzati alla ricerca e all’utilizzo delle tecnologie digitali, 
della comunicazione, allo start-up e ai processi innovativi ambientali e di 
efficienza energetica attraverso l’accesso al Capitale di Rischio. Possono 
presentare progetti per la richiesta di finanziamento le piccole imprese. 
Ammontare delle risorse: € 19.769.200,00

Attività I.2.3: Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati: 
finanziamento di servizi strategici atti a migliorare il trasferimento 
tecnologico e dei Servizi. Possono presentare progetti per la richiesta di 
finanziamento le PMI. Ammontare delle risorse: € 29.653.799,00

Attività I.2.4: Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte 
delle PMI: sono previste due linee di intervento; a) facilitare la fusione e/o 
l’aggregazione di Consorzi fidi, b) facilitare la crescita dimensionale delle 
PMI mediante la messa a disposizione dei principali beneficiari di prestiti 
partecipativi e capitali di rischio finalizzati ad investimenti innovativi. 
Possono presentare progetti per la richiesta di finanziamento le PMI e i 
consorzi fidi. Ammontare delle risorse: € 22.240.349,00

l’Asse è articolato in tre diverse Attività che prevedono finanziamenti 
alle Imprese, interventi in opere pubbliche e acquisizione di beni e 
servizi finalizzati a promuovere politiche attive in materia di efficienza 
energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili; come per 
l’Asse I è prevista, per l’Attività 1.1 e 1.3, l’attuazione anche mediante 
i PIT. 

Attività II.1.1: Promozione della produzione di energia da fonti 
rinnovabili: interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e 
la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso l’installazione 
di pannelli fotovoltaici e di solare termico mediante opere pubbliche 
e aiuti alle PMI. Possono presentare progetti per la richiesta di 
finanziamento le istituzioni e le PMI. Ammontare delle risorse: € 
24.711.499,00

Attività II.1.2: Promozione di sistemi di risparmio energetico: 
interventi connessi ad un utilizzo efficiente delle risorse energetiche 
tradizionali, adottando sistemi di razionalizzazione del consumo e 
di minimizzazione delle emissioni inquinanti attraverso sistemi di 
cogenerazione e rigenerazione. Possono presentare progetti per la 
richiesta di finanziamento le PMI e i grandi consumatori pubblici di 
energia. Ammontare delle risorse: € 8.649.025,00

Attività II.1.3: Animazione per la promozione delle fonti rinnovabili 
e del risparmio: azioni di sensibilizzazione e sostegno tecnico da parte 
degli enti locali competenti per favorire la preparazione e l’attuazione 
degli interventi energetici alternativi da parte dei possibili beneficiari. 
Possono presentare progetti per la richiesta di finanziamento gli enti 
locali. Ammontare delle risorse: € 1.879.297,00
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Asse I 
R&ST, Innovazione e Competitività

Asse II 
Energia

ARTICOLAZIONE DEL POR

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Programmi 
Intersettoriali, Via Passolanciano, 65121 - PESCARA, tel. 085/7672305

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Politica 
energetica, Qualità dell’aria e SINA, Via Passolanciano, 65121 PESCARA 
085/7672524

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Politica 
energetica, Qualità dell’aria e SINA, Via Passolanciano, 65121 PESCARA 
085/7672524

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Politica 
energetica, Qualità dell’aria e SINA, Via Passolanciano, 65121 PESCARA, 
tel. 085/7672524

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Programmi 
Intersettoriali, Via Passolanciano, 65121 - PESCARA, tel. 085/7672305

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo 
dell’Industria Via Passolanciano, 65121 - PESCARA 085/7672328

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo 
dell’Industria, Via Passolanciano, 65121 - PESCARA 085/7672328

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo 
dell’Artigianato Via Passolanciano, 65121 - PESCARA 085/7672320

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo del 
Commercio, Via Passolanciano, 65121 - PESCARA 085/7672365



9

8

l’Asse, articolato in tre diverse Attività, è destinato al miglioramento 
dell’accesso e utilizzo delle ICT da parte delle PMI mediante il 
potenziamento delle infrastrutture della banda larga nelle aree 
montane. La quota dell’Attività 1.1, destinata agli aiuti alle PMI verrà 
implementata attraverso bandi regionali di evidenza pubblica. 

Attività III.1.1: Miglioramento della disponibilità di servizi 
ICT per le imprese: 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. Si punta a favorire 
l’accesso da parte delle PMI dell’utilizzo dell’ICT al fine di facilitare 
la crescita delle imprese e la loro penetrazione nel mercato nazionale 
ed internazionale. Possono presentare progetti per la richiesta di 
finanziamento le PMI e gli enti pubblici. Ammontare delle risorse: € 
9.884.600,00

Attività III.2.1: Potenziamento delle reti immateriali (banda larga) 
nelle aree di montagna: 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. Possono presentare 
progetti per la richiesta di finanziamento gli enti pubblici. Ammontare 
delle risorse: € 24.711.499,00

Attività III.2.2: Miglioramento della disponibilità di servizi ICT per 
i cittadini delle aree montane: 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. Possono presentare progetti per la richiesta 
di finanziamento gli enti pubblici. Ammontare delle risorse: € 
14.826.900,00

Asse III 
Società dell’Informazione

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Strutture 
Informatiche e Tecnologiche, Via Leonardo da Vinci, n. 6 67100 – 
L’AQUILA, tel. 0862/363623

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Strutture 
Informatiche e Tecnologiche, Via Leonardo da Vinci, n. 6 - 67100 – 
L’AQUILA, tel. 0862/363623

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Strutture 
Informatiche e Tecnologiche, Via Leonardo da Vinci, n. 6 67100 – 
L’AQUILA, tel. 0862/363623
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l’Asse promuove l’attrattività e la competitività del territorio 
regionale attraverso politiche di salvaguardia e prevenzione 
dell’ambiente naturale volte alla riduzione degli squilibri territoriali, 
alla valorizzazione del capitale naturale nonché al miglioramento 
della qualità della vita delle aree urbane e delle zone di montagna; 
l’obiettivo è perseguito anche attraverso PIT e PISU. 

Attività IV.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. Ammontare delle risorse: € 40.773.974,00

Attività IV.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. Ammontare delle risorse: € 28.418.224,00

Attività IV.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. Ammontare delle risorse: € 
17.298.050,00

Attività IV.3.2: Bonifica dei siti contaminati: interventi pubblici per la 
difesa del suolo, dei fiumi e l’erosione marina. Recupero dell’ambiente 
fisico di proprietà pubblica con la bonifica dei siti contaminati e il 
ripristino ambientale dei siti inquinati. Ammontare delle risorse: € 
24.711.499,00

Asse IV
Sviluppo Territoriale 

l’Asse è 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. 
Ammontare delle risorse: € 13.591.325,00

Asse V 
Assistenza Tecnica

PISU
La Regione Abruzzo ha previsto, nell’ambito del POR FESR, i Piani 
Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) destinati alle città capoluogo - 
L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo - ai quali è stato assegnato circa l’11% 
dell’intera dotazione finanziaria del Programma. A livello europeo la 
dimensione urbana costituisce un pilastro fondamentale per le politiche 
di sviluppo e di coesione dell’UE; le risorse destinate a tale Attività 
sono a disposizione dei comuni capoluogo per promuovere iniziative 
sia nel campo delle opere pubbliche, con particolare attenzione anche 
ai problemi connessi con la mobilità urbana, che per l’erogazione di 
finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari. Gli interventi sono 
pensati in una logica di integrazione strategica destinata a migliorare 
l’accessibilità materiale ed immateriale, garantire servizi di qualità, 
salvaguardare le potenzialità ambientali e valorizzare le opportunità 
locali. L’obiettivo, quindi, è di contrastare le disparità di sviluppo 
di alcune aree delle città, la carenza di infrastrutture di servizi al 
cittadino ed alle imprese, la congestione dei trasporti e i fenomeni di 
degrado urbanistico.

PIT
La Regione Abruzzo ha attivato anche nell’ambito del POR FESR 2007-
2013 i Progetti Integrati Territoriali (PIT), nel rispetto del verbale 
di intesa sottoscritto tra Regione e Province, tesi allo sviluppo 
ed alla promozione del sistema territoriale e destinati ai comuni 
montani (vedi Tabella). Ai PIT sono state destinate quote di risorse 
dell’Asse I (Progetti di innovazione tecnologica), II (Promozione per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili), IV (Valorizzazione 
dei territori montani), attività che verrà realizzata esclusivamente 
attraverso i PIT e V (Assistenza Tecnica). 
La Giunta Regionale ha approvato le proposte di PIT redatte dalle 
Province, individuate quali Organismi Intermedi per l’attuazione, per 
ognuno degli otto ambiti territoriali della regione (L’Aquila, Avezzano, 
Sulmona, Chieti, Vasto, Lanciano, Teramo e Pescara). La dotazione 
finanziaria complessiva assegnata ai  PIT è pari ad € 55.890.619,00.

Referenti PIT

PROVINCIA DI L’AQUILA
e-mail: direzione.finanziamenti@provincia.laquila.it 
tel. 0862/299442 – fax 0862/299453
PROVINCIA DI CHIETI
e-mail: attivita.produttive@provincia.chieti.it    
tel. 0871/4084804 – fax 0871/4084820
PROVINCIA DI PESCARA
e-mail: infopit@provincia.pescara.it 
tel.  Tel 085/3724395 - fax 085/3724395 
PROVINCIA DI TERAMO
e-mail: europa@provincia.teramo.it
tel. 0861/331245 - fax 0861/331263

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Edilizia 
residenziale e Aree Urbane, Portici di San Bernardino, 67100 – L’AQUILA, 
tel. 0862/364507

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Attività 
internazionali, Piazza S. Giusta, Pal. Centi, 67100 L’AQUILA, tel. 
0862/364264

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Attività 
internazionali, Piazza S. Giusta, Pal. Centi, 67100 L’AQUILA, tel. 
0862/364264

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Difesa del 
suolo , Via Aldo Moro, 67100 L’AQUILA, tel. 0862/364342

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio gestione 
rifiuti, Via Passolanciano, 65121 PESCARA tel. 085/7672536

Struttura Competente: Dirigente pro tempore del Servizio Previsione 
e prevenzione rischi (protezione civile), Via Leonardo da Vinci, n. 6 
67100 – L’AQUILA, tel. 0862/363300
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Ripartizione indicativa
della controparte nazionale

(a) (b)=c+d (e)=a+b (f)=a/e(c) (d)

Finanziamento
naz. pubblico

Finanziamento
naz. privato

55.000.000

14.260.495

20.000.000

45.000.000

5.500.000

139.760.495

80.913.247

20.979.326

29.422.999

66.201.747

8.091.325

205.608.644

80.913.247

20.979.326

29.422.999

66.201.747

8.091.325

205.608.644

0

0

0

0

0

0

40,5%

40,5%

40,5%

40,5%

40,5%

40,5%

135.913.247

35.239.821

49.422.999

111.201.747

13.591.325

345.369.139

Assi prioritari per fonte di �nanziamento del programma (in EUR)

R&S, Innovazione 
e Imprenditorialità

Energia

Società 
dell'Informazione

Sviluppo
Territoriale

Assistenza Tecnica

TOTALE

I

II

III

IV

V

* Il contributo comunitario è espresso in termini di spesa pubblica

Struttura Organizzativo-Gestionale del POR FESR Abruzzo 2007-2013

Attività 1.1

Attività 1.2

Attività 2.1

Attività 2.2

Attività 2.3

Attività 2.4

Attività 1.1

Attività 1.2

Attività 1.3

Attività 1.1

Attività 2.1

Attività 2.2

Attività 1.1

Attività 2.1

Attività 3.1

Attività 3.2

X

X

X

X

X

X

Direzione
Attività Produttive

Direzione Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia

Struttura Speciale
di Supporto

Sistema Informativo
regionale

Servizio Attività
Internazionali

Direz. Affari della Presidenza, 
Politiche legislative
e Comunitarie, R. E. 

Servizio Attività
Internazionali

Direz. Affari della Presidenza,
Politiche legislative 
e Comunitarie, R. E.

ASSE I: R&ST, Innovazione e Competitività

ASSE II: Energia

ASSE III: Società dell’Informazione

ASSE IV: Sviluppo Territoriale

ASSE V: Assistenza Tecnica

Servizio Sviluppo dell’Industria

Servizio Sviluppo dell’Industria

Servizio Sviluppo dell’Artigianato

Servizio Sviluppo del Commercio

Servizio Programmi
Intersettoriali

Servizio Programmi
Intersettoriali

Servizio Politica energetica,
Qualità dell’aria e SINA

Servizio Strutture Informatiche
e Tecnologiche

Servizio Strutture Informatiche
e Tecnologiche

Servizio Strutture Informatiche
e Tecnologiche

Direzione LL.PP., Aree Urbane
Servizio Edilizia residenziale

e Aree Urbane

Servizio Attività Internazionali

Servizio Attività Internazionali

Difesa del suolo/ Previsione
e prevenzione rischi 

Direzione Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia

Servizio gestione ri�uti 

Servizio Politica energetica,
Qualità dell’aria e SINA

Servizio Politica energetica,
Qualità dell’aria e SINA

Referente di Asse

A
SS

E/
AT

TI
VI

TÀ

PIT PISU(Struttura Competente) Attività
(Responsabile dell’Attività)

Assistenza
Tecnica

0

37500000

75000000

112500000

150000000

0

37500000

75000000

112500000

150000000

ASSE I
ASSE II

ASSE III
ASSE IV

ASSE V

Attività 1.1 Attività 1.2 Attività 1.3 Attività 2.1
Attività 2.2 Attività 2.3 Attività 2.4 Attività 3.1
Attività 3.2

ASSE I ASSE II ASSE III ASSE IV ASSE V
Attività 1.1
Attività 1.2
Attività 1.3
Attività 2.1
Attività 2.2
Attività 2.3
Attività 2.4
Attività 3.1
Attività 3.2

14.826.900,00 24.711.499,00 9.884.600,00 40.773.974,00 13.591.325,00
17.298.050,00 8.649.025,00 0 0 0

0 1.879.297,00 0 0 0
32.124.949,00 0 24.711.499,00 28.418.224,00 0
19.769.200,00 0 14.826.900,00 0 0
29.653.799,00 0 0 0 0
22.240.349,00 0 0 0 0

0 0 0 17.298.050,00 0
0 0 0 24.711.499,00 0

345.369.139,00

135.913.247,00 35.239.821,00 49.422.999,00 111.201.747,00 13.591.325,00
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Comuni classificati come montani (ex LR 11/2003 Allegato A) 
Provincia dell’Aquila

Comuni totalmente montani Comuni parzialmente
montani  

Acciano
Aielli
Alfedena
Anversa degli Abruzzi
Ateleta
Avezzano
Balsorano
Barete
Barisciani
Barrea
Bisegna
Bugnara
Cagnano Amiterno
Calascio
Campo di Giove
Campotosto
Canisto
Cansano
Capestrano
Capistrello
Capitignano
Caporciano
Cappadocia
Carapelle Calvisio
Carsoli
Castel del Monte
Castel di Ieri
Castel di Sangro
Catellafiume
Castelvecchio Calvisio
Castelvecchio Subequo
Celano
Cerchio
Civita d’Antino
Civitella Alfedena
Civitella Roveto

Prezza
Rivisondoli
Rocca di Botte
Rocca di Cambio
Rocca di Mezzo
Rocca Pia
Roccacasale
Roccaraso
San Benedetto dei Marsi
San Benedetto in Perillis
San Pio delle Camere
S.Vincenzo V.Rovereto
SAnte Marie
Sant’Eusanio Forconese
Santo Stefano di Sessanio
Scanno
Scontrone
Scoppito
Scurcola Marsicana
Secinaro
Tagliacozzo
Tione degli Abruzzi
Tornimparte
Trasacco
Villa Santa Lucia degli A.
Villa Sant’Angelo
Villalago
Villavallelonga
Villetta Barrea
L’Aquila
Sulmona

Corfinio
Pratola Peligna
Raiano
San Demetrio ne’ Vestini
Vittorito

Cocullo
Collarmele
Collelongo
Collepietro
Fagnano Alto
Fontecchio
Fossa
Gagliano Aterno
Gioia dei Marsi
Goriano Sicoli
Introdacqua
Lecce nei Marsi
Luco dei Marsi
Lucori
Magliano de’ Marsi
Massa d’Albe
Molina Aterno
Montereale
Morino
Navelli
Ocre
Ofena
Opi
Oricola
Ortona dei Marsi
Ortucchio
Ovindolil
Pacentro
Pereto
Pescasseroli
Pescina
Pescocostanzo
Pettorano sul Gizio
Pizzoli
Poggio Picenze
Prata d’Ansidonia

Provincia di Chieti

Comuni totalmente montani 

Archi
Bomba
Borrello
Carpineto Sinello
Carunchio
Casalanguida
Castelguidone
Castiglione Messer Marino
Celenza sul Trigno
Civitaluparella
Civitella Messer Raimondo
Colledimacine
Colledimezzo
Dogliola
Fallo
Fara San Martino
Fraine
Fresagrandinaria
Furci

Pizzoferrato
Pretoro
Quadri
Rapino
Roccascalegna
Roccaspinavelti
Roio del Sangro
Rosello
San Buono
San Giovanni Lipioni
Schiavi d’Abruzzo
Taranta Peligna
Tornareccio
Torrebruna
Torricella Peligna
Tufillo
Villa Santa Maria

Atessa
Casoli
Cupello
Guardiagrele
Monteodorisio
Roccamentepiano
Scerni

Gamberale
Gessopalena
Gissi
Guilmi
Lama dei peligni
Lentella
Lettopalena
Liscia
Montazzoli
Montebello sul Sangro
Monteferrante
Montelapiano
Montenerodomo
Palena
Palmoli
Palombaro
Pennadomo
Pennapiedimonte
Pitraferrazzana

Comuni parzialmente
montani  

Provincia di Pescara

Comuni totalmente montani 

Abbateggio
Brittoli
Bussi sul Tirino
Caramanico Terme
Carpineto della Nora
Civitella Casanova
Corvara

Salle
Sant’Eufemia a Maiella
Serramonacesca
Tocco da Casauria
Turrivalignani
Vicoli
Villa Celiera

Bolognano
Castiglione a Casauria
Civitaquana
Manoppello
Penne
San Valentino in Abruzzo
Scafa

Farindola
Lettomanoppello
Montebello di Bertona
Pescosansonesco
Pietranico
Popoli
Roccamorice

Comuni parzialmente
montani  

Provincia di Teramo

Comuni totalmente montani 

Arsita
Basciano
Castel Castagna
Castellato
Castelli
Castiglione Messer Raimondo
Castilenti
Cellino Attanasio
Cermignano

Torricella Sicura
Tossicia
Valle Castellana
Teramo

Atri
Campli
Canzano
Civitella del Tronto
Notaresco

Colledara
Cortino
Crognaleto
Fano Adriano
Isola del G.Sasso d’Italia
Montefino
Montorio al Vomano
Penna Sant’Andrea
Pietracamela
Rocca Santa Maria

Comuni parzialmente
montani  
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