
    Allegato B) RAA 2015 
     POR FESR ABRUZZO 2014-2020 

 

Sintesi per il cittadino 
 

La Regione Abruzzo ha redatto il Programma Operativo FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione 

Europea in data 13 agosto 2015, tenendo conto delle esigenze della sua popolazione, del suo sistema 

produttivo e delle caratteristiche del proprio territorio, nel rispetto delle linee guida dettate dall’Unione 

Europea.  

La finalità del Programma, la cui dotazione finanziaria ammonta complessivamente ad € 231.509.780, è 

favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e rafforzare la coesione economica, sociale e 

territoriale dell’Abruzzo. 

 

Le Priorità del Programma sono: 
 

 Asse I - ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

 

 Asse II - diffusione servizi digitali 

 

 Asse III - competitività del sistema produttivo 

 

 Asse IV - promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio 

 

 Asse V - riduzione del rischio idrogeologico  

   

 



 Asse VI - tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali 

 

 
 

 Asse VII - sviluppo urbano sostenibile 

 

 
 

 Asse VIII - assistenza tecnica 

 

 
 

La Relazione, predisposta dall’Autorità di Gestione ed approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 25 

maggio 2016, presenta lo stato di avanzamento del Programma dal 14 agosto 2015 al 31 dicembre 2015 e 

descrive le principali attività avviate. 
 

Le attività svolte hanno riguardato la predisposizione degli strumenti per la gestione del nuovo ciclo di 

programmazione, al fine anche di evitare il ripetersi delle criticità del passato e sono state le seguenti: 
 

 la predisposizione del documento S3 Abruzzo (Smart Specialization Strategy) che ha come finalità la 

valorizzazione di aree di mercato che presentano vantaggi competitivi o potenzialità di sviluppo 

imprenditoriale, al fine di rendere maggiormente efficaci le risorse del Programma. Le aree 

individuate sono: Agrifood (agroindustria) Scienze della vita (settore chimico-farmaceutico), 

Automotive e Meccatronica (veicoli commerciali e professionali e moto e relativa componentistica), 

ICT/Aerospazio (componenti e sistemi nano e micro-elettronici per lo spazio, le applicazioni 

dell’ICT e le smart communities) e Moda/Design (creatività, design, tessuti intelligenti). 

 la definizione dei Criteri di Selezione delle Operazioni, indispensabili per poter emanare bandi ed 

avvisi, per i quali è stata svolta una consultazione pubblica sul sito della Regione Abruzzo; 

 l’elaborazione della Strategia di Comunicazione del Programma affinché tutti i potenziali beneficiari 

ricevano in maniera semplice ed efficace le informazioni sulle opportunità di finanziamento offerte 

dal Programma; 

 l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica (Asse VIII) alla società regionale Abruzzo Sviluppo 

SpA, che ha individuato il gruppo di lavoro che supporta l’Autorità di Gestione e l’Autorità di 

Certificazione nell’attuazione Programma; 

 l’adeguamento del Sistema Informativo Locale per permettere il monitoraggio e lo scambio 

elettronico dei dati relativi al Programma anche con i beneficiari degli interventi; 

 l’organizzazione dell’evento di presentazione del Programma che si è svolto a Pescara il 30/10/2015 

al fine di assicurare la massima diffusione e conoscenza dello stesso.  

 


