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DESCRIZIONE GENERALE DELLA STRATEGIA DEL PROGRAMMA 

 

Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR Abruzzo 2014-2020 prevede investimenti per oltre 231 

milioni di euro a favore della crescita economica, produttiva e sociale del territorio e del tessuto produttivo 

abruzzese. Il POR è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5818 del 13 

agosto 2015. 

 

La Regione Abruzzo attraverso il POR FESR prevede un sostegno ai settori produttivi, ossia al 

rafforzamento competitivo e all’innovazione delle imprese, a favore delle quali sono stanziate il 47,51% 

delle risorse del POR (Assi I e III). A questo fine il POR, tiene conto della Strategia di Specializzazione 

Intelligente (S3) e lega gli investimenti all’innovazione, sia in campo organizzativo, che produttivo e di 

mercato. Prevede, inoltre, interventi per lo sviluppo delle rete di banda larga a 30 e 100 Mbps e per 

l’innovazione digitale della PA, che assorbono il 12,09% del Piano finanziari e che contribuiranno alla 

creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese e delle città (Asse II). Sono parte integrante 

del POR le strategie di riduzione e di efficienza dei consumi energetici che riguardano le imprese e alcuni 

edifici pubblici (Asse IV). Il POR sostiene, infine, la riduzione del rischio idrogeologico (Asse V), 

mediante la realizzazione di opere di risanamento in aree colpite da eventi franosi, alluvionali o erosivi, e la 

tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Asse VI) concentrando le risorse disponibili su un 

numero limitato di “aree di attrazione”. 

 

PANORAMICA DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

 

Il Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR/FSE”, in collaborazione con le Strutture Regionali, ha 

predisposto i documenti ed ha svolto le attività connesse all’avvio dell’attuazione di tutte le Azioni del 

Programma ottimizzando le limitate risorse finanziarie a disposizione ed assicurando priorità ai bandi in 

materia di ricerca dell’Asse I.   

 

Di seguito una breve illustrazione sullo stato di attuazione, al 31 dicembre 2016, di ciascun Asse:  

 

Asse I  RICERCA, SVILUPPO  TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 45 MEURO.   I principali risultati che il 

Programma si attende  da questo Asse sono quelli di sostenere gli investimenti 

privati, combinati con il pubblico, promuovere la cooperazione tra imprese ed 

istituti di ricerca. Si prevede il coinvolgimento delle imprese e degli enti di ricerca 

con l’obiettivo di aumentare il numero dei ricercatori impiegati nelle imprese 

stesse. L’obiettivo al 2023 è, oltre quello di 100 nuovi ricercatori assunti e di aumentare il numero di imprese 

che collaborano con gli istituti di ricerca. 

In riferimento a questo Asse  il primo bando è stato pubblicato in data 7 novembre 2016, con una 

disponibilità finanziaria complessiva pari a 16MEURO è rivolto al sostegno di Progetti di Ricerca 

Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia 

regionale di Specializzazione Intelligente S3 Abruzzo. (PROGETTI superiori a 5 MEURO).  Entro il 

2017 sarà definita la graduatoria dei beneficiari.  
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Asse II  DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI 

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 26 MEURO ed è volto a migliorare 

l’accesso alle Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione (ICT).  

Con questo Asse la Regione Abruzzo contribuisce all’attuazione del "Progetto 

Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi 

programmati per assicurare, soprattutto nelle aree rurali e interne,  una capacità di connessione ad almeno 30 

Mbps. L’attuazione ha avuto avvio nel mese di maggio 2016 con la stipula della convenzione tra la Regione 

Abruzzo ed il  Ministero  dello Sviluppo Economico. Tale convenzione prevede l’utilizzo di 19 milioni di 

euro ed i Comuni interessati sono 21, per 10 dei quali sarà realizzato un intervento Banda Ultra Larga a 100 

Mbps.    

 

 

Asse III COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 65 MEURO. Attraverso le risorse 

disponibili il Programma prevede di dare sostegno ad almeno  235 imprese (entro 

il 2023) e di promuovere la crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono il 

sostegno con l’assunzione di 120 nuovi addetti a tempo pieno. 

Una porzione importante delle risorse dell’Asse III è riservata alle aree regionali 

colpite da crisi diffusa delle attività produttive. Nel corso del 2016 si è avuto dal Ministero dello Sviluppo 

Economico il riconoscimento dello stato di area di crisi industriale complessa dell’area Val Vibrata. Con 

riferimento alle aree di crisi non complesse o semplice, la Giunta regionale ha approvato due Deliberazioni, 

con le quali sono state individuate le aree di crisi semplice raggruppate per Sistemi Locali del Lavoro (SLL). 

Per l’attuazione di questo Asse il Programma prevede, inoltre, il ricorso agli Strumenti Finanziari. Si prevede 

l’avvio di tutte le azioni dell’Asse III nel corso del 2017. 

 

 

Asse IV PROMOZIONE DI UN’ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI 

CARBONIO 

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 23 MEURO e si indirizza sia al settore pubblico 

che a quello delle imprese. 

La Regione Abruzzo ha individuato tra i settori pubblici quello dell’edilizia scolastica. 

Tale scelta è stata determinata dalla constatazione che la maggior parte degli edifici scolastici sono stati 

realizzati prima del 1976, anno in cui è entrata in vigore la prima legge sul contenimento del consumo 

energetico. Inoltre, presentano pareti e serramenti che disperdono verso l’esterno gran parte dell’energia 

fornita e, spesso, sono dotati di impianti di riscaldamento poco efficienti. Inoltre si è tenuto conto del fatto 

che gli interventi sugli edifici scolastici, oltre a perseguire il primario obiettivo della riduzione delle 

emissioni di carbonio, incidono in modo positivo anche sul contenimento della spesa e sul miglioramento 

delle condizioni di benessere degli alunni. Il bando, con una dotazione finanziaria di 7.000.000,00 di euro, è 

stato pubblicato in data 19 marzo 2017.  

Le risorse destinate all’attuazione degli interventi per le imprese sarà avviata a partire dal 2017 con un bando 

per il sostegno a misure di efficientamento energetico per gli impianti industriali. 

 

  

 

Asse V RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 25MEURO destinati alla prevenzione ed 

alla gestione del rischio idrogeologico. Il Programma prevede interventi 

strutturali di difesa idrogeologica ed idraulica, relativi al rischio frana, alluvione 
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ed erosione costiera nel territorio regionale. Sono stati ammessi a contributo n. 25 interventi di mitigazione 

del rischio di frana ed un intervento di mitigazione del rischio alluvione, per un importo pari all’intera 

dotazione finanziaria dell’Asse. Le concessioni con i beneficiari saranno sottoscritte nel corso del primo 

trimestre 2017. 

 

 

 

Asse VI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

NATURALI E CULTURALI 

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 15,5 MEURO e l’obiettivo principale che 

il Programma si pone è il miglioramento delle condizioni e degli standard di 

offerta e di fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale. A tale 

proposito a dicembre 2016 sono stati pubblicati due avvisi rivolti ai soggetti gestori dei Parchi Nazionali, del 

Parco Regionale, delle 15 Riserve Naturali Statali, delle 25 Riserve Naturali Regionali, dell’Area Marina 

Protetta e dei 58 siti sotto la direttiva Habitat (ZPS, Zone di Protezione Speciale, SIC, Siti di Interesse 

Comunitari, Rete Natura 2000). A maggio 2017 sono state pubblicate le graduatorie dei beneficiari ammessi 

a contributo.   

 

 

 

Asse VII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 23MEURO ed è destinato all’attuazione 

delle Strategie Urbane Sostenibili delle 4 città capoluogo della regione.  

L’Autorità di Gestione del Programma ha previsto che le Autorità urbane 

presentino le proprie strategie entro il 30 giugno 2017 ed ha costituito un gruppo 

di lavoro a supporto delle stesse per la fase di progettazione. 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E 

MISURE ADOTTATE 

 

Nell’ambito dell’attuazione del Programma particolare attenzione è stata posta al raggiungimento dei 

risultati, sia di carattere quantitativo che qualitativo, e sono state valutate anche sotto l’aspetto temporale, le 

possibili soluzioni per un conseguimento più efficace degli obiettivi intermedi e finali.  

Tale analisi ha portato l’Autorità di Gestione, nel suo ruolo di responsabile del PO, ad avviare nel corso del 

2016 una serie di attività finalizzate ad accelerare più possibile le procedure attuative. Sono stati svolti 

incontri con tutti gli attori del programma, con le diverse Autorità, con gli stakeholders, con il partenariato, 

con i beneficiari più rappresentativi della scorsa programmazione 2007-2013, per analizzare le criticità 

riscontrate in passato e per valutare le effettive esigenze del territorio.  

Ciò ha permesso di mobilitare, con la pubblicazione di Avvisi pubblici per Aiuti e bandi di gara per la 

realizzazione di opere e per l’acquisizione di beni e servizi, circa 50 Meuro, pari al 21,21% della dotazione 

del Programma.  



5 

 

In particolare, si sottolinea l’impegno dell’AdG nel dotarsi di specifici strumenti di programmazione e di 

autocontrollo, finalizzati a definire un cronoprogramma di uscita degli avvisi/bandi, di certificazione di 

spesa, di verifica dei target raggiunti (verifica indicatori di output e di attualizzazione), e di controllo degli 

scostamenti eventualmente riscontrati. Tale metodologia permette di intervenire tempestivamente nel caso si 

evidenzino criticità o ritardi procedurali. 

 

PARTENARIATO E INFORMAZIONE 

 

Al fine di dare evidenza al Programma ed ai suoi avanzamenti, è stata istituita nel portale istituzionale una 

sezione dedicata alla programmazione europea, nella quale sono consultabili tutti gli atti di attuazione del 

POR.  

Link http://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020  
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