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better policy instruments for high innovstion projects in the european 

regions (higher) 

Approvato nell’ambito del Programma INTERREG EUROPE 

Priorità 1.2 MIGLIORARE LE POLITICHE DI INNOVAZIONE 

 

Il progetto HIGHER è stato progettato per affrontare le seguenti sfide:  

• migliorare il carattere innovativo dei progetti di innovazione 

finanziati attraverso Fondi ESI 

• migliorare il ruolo delle amministrazioni pubbliche per 

incrementare il ruolo di  driver dell’innovazione e la necessità di 

migliorare la loro science-industry 

• migliorare la capacità di intervento degli investimenti di capitali 

privati in progetti di R & S  

• migliorare l’approccio di Clustering 

In questo quadro comune e, a partire da un insieme di strumenti di politica 

regionale/nazionale individuati, dai partner del progetto e cofinanziati dai 

fondi ESI sotto il RIS3, l'obiettivo generale del progetto è quello di 

raggiungere modelli innovativi di interventi pubblico-privato 

Costituire una Partnership atta a mobilitare gli investimenti nelle relative 

aree di specializzazione intelligente, favorendo un processo di scoperta 

imprenditoriale capace di guidare il processo di innovazione degli strumenti 

di politica di indirizzamento della RIS3.  Gli obiettivi saranno perseguiti 

assicurando la durabilità e il trasferimento dei risultati ottenuti.  

Il ruolo delle autorità pubbliche come “driver dell’innovazione” sarà 

rafforzata, nel processo di scoperta industriale, così come sarà rafforzata la 

loro posizione di “innovation demand hub”  nell’economia knowledge-

driven 

 

 

DURATA DEL PROGETTO 54 MESI  

ARTICOLATO IN DUE FASI  

1 FASE DURATA 30 MESI SCADENZA  30/09/2018 

2 FASE  DURATA 24 MESI  SCADENZA 30/09/2020 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Obiettivo generale è quello di migliorare l'attuazione di politiche e 

programmi di sviluppo regionale, in particolare i Programmi operativi 

regionali di Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione ed i 

Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, attraverso il 

cofinanziamento di progetti e piattaforme tematiche nei seguenti settori: 

innovazione, competitività delle PMI, economia a basse emissioni di 

carbonio, tutela dell'ambiente e uso efficiente delle risorse. La finalità dei 

progetti interregionali è consentire alle autorità pubbliche e agli altri attori 

europei di rilevanza regionale di scambiare buone pratiche 

 



 

 

 

Il RUOLO REGIONe ABRUZZO  è quello di continuare la promozione del 

sostegno ai poli di innovazione, le reti di imprese, i cluster, e altri iniziative 

simili, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi progetti innovativi, migliorando 

la crescita economica. Inoltre, la RA intende favorire la costruzione di 

partnership internazionali per lavorare su tecnologie innovative di 

cuttingedge, migliorando la partecipazione delle imprese e delle istituzioni 

abruzzesi della ricerca in progetti europei. 

 

PARTNER 

COINVOLTI 

 

UAB RESEARCH PARK (SPAGNA) LEAD PARTNER 

REGIONE MARCHE 

NORDREGIO (SE) 

INTELI (PT) 

LITHUANIAN INNOVATIVE CENTRE (LT) 

REGIONE ABRUZZO  

ASSOCIATION OF URBAN MUNICIPALITIES OF SLOVENIA (SI) 

REGION OF CENTRAL MACEDONIA (GR) 

GREATER CAMBRIDGE PETERBOROUGH ENTERPRISE PARTNERSHIP (UK) 

 

 

 

 

 

Contatti 

 
Giovanni Savini  
Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa  
g.savini@regione.abruzzo.it 
Achille Aratari achille.aratari@regione.abruzzo.it 
Alessandro Mucci alessandro.mucci@regione.abruzzo.it 
Daniele Antinarella daniele.antinarella@regione.abruzzo.it 
Rita Di Matteo rita.diamtteo@regione.abruzzo.it 
 

News ed avvisi  Al momento nessuno  

link http://www.interregeurope.eu/ 

http://www.interregeurope.eu/higher/ 

 

 


