Regione Abruzzo - POR FESR 2014-2020
Presentazione del Piano finanziario (riportato nella Sezione 3 del POR FESR) evidenziando
l'ammontare delle risorse per Asse prioritario assegnato con la nuova proposta di Programma

Regione Abruzzo - POR FESR 2014-2020
Piano finanziario per Asse
ASSI PRIORITARI

Revisione proposta
Milioni di Euro
%

Sostegno UE (revisione)
Meuro

I

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

41.000.000,00

17,7

20.500.000,00

II

Diffusione servizi digitali

26.000.000,00

11,2

13.000.000,00

III

Competitività del sistema produttivo

72.728.606,00

31,4

36.364.303,00

IV

Promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio

23.000.000,00

9,9

11.500.000,00

V

Riduzione del rischio idrogeologico

13.000.000,00

5,6

6.500.000,00

VI

Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali

18.520.782,84

8,0

9.260.391,42

VII

Sviluppo urbano sostenibile

28.000.000,00

12,1

14.000.000,00

VIII

Assistenza Tecnica

9.260.391,16

4,0

4.630.195,58

231.509.780,00

100,00

115.754.890,00

TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO

Piano finanziario Asse I - "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione"
Obiettivi specifici

Versione proposta

Priorità d'investimento

AZIONI

Obiettivi specifici (risultati attesi)

1b Promuovere gli investimenti delle imprese in
R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra
imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell’istruzione
superiore,
in
particolare
promuovendo gli investimenti nello sviluppo di
prodotti e servizi, il trasferimento tecnologie, R.A. 1.1 Incremento delle
l’innovazione sociale, l’ecoinnovazione, le innovazione delle imprese.
applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo
della domanda, le reti, i cluster e l’innovazione
aperta attraverso la specializzazione intelligente,
nonché sostenere la ricerca tecnologica e
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione
precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione
avanzate e la prima produzione, soprattutto in
tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di
tecnologie con finalità generali

Totale Asse I

attività

Meuro

%

1.1.1. – Sostegno a progetti di ricerca delle imprese
che prevedano l’impiego di ricercatori (dottori di
ricerca e laureati magistrali con profili tecnicoscientifici) presso le imprese stesse

4.000.000,00

1,7

1.1.4 – Sostegno alle attività collaborative di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi. (realizzate dalle imprese in
collegamento con altri soggetti dell’industria, della
ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblicoprivate già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i
Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione)

37.000.000,00

16,0

41.000.000,00

17,7

di

Piano finanziario Asse II - "Diffusione servizi digitali"

Obiettivi specifici

Priorità d'investimento

Versione proposta
AZIONI

Obiettivi specifici (risultati attesi)

2.1.1 - Contributo all'attuazione del "Progetto
Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Largsa"
2a Estendere la diffusione della banda larga R.A. 2.1. Riduzione dei divari digitali nei e di altri interventi programmati per assicurare nei
e il lancio delle reti ad alta velocità e territori e diffusionee di connettività in territori una capacità di connessione a almeno 30
sostenere l'adozione di reti e tecnologie banda ultra larga ("Digital Agenda" Mbps, accelerandone l'attuazione nellearee prodittive,
e nelle aree rurali interne,nel rispetto del principio di
emergenti in materia di economia digitale europea)
neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla
normativa comunitaria
2.2.2 - Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei
servizi di e-government interoperabili, integrati (joined2c Rafforzare le applicazioni delle TIC per R.A. 2.2. Digitalizzazione dei processi up services) e progettati con cittadini e imprese,
l’e-governement, l’e-learning, l'e-culture, amministrativi e diffusione di servizi applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per
le smart cities and communities (non incluse nell'OT4)
l’e-inclusion e l’e-health
digitali pienamente interoperabili

Totale Asse II

Meuro

19.000.000,00

%

8,2

7.000.000,00

3,0

26.000.000,00

11,2

Piano finanziario Asse III - "Competitività del sistema produttivo"
Priorità d'investimento

Obiettivi specifici (risultati attesi)

AZIONI

Versione proposta
Meuro

3a
Promuovere
l’imprenditorialità,
in
particolare
facilitando
lo
sfruttamento
economico di nuove idee e promuovendo la
creazione di nuove aziende, anche attraverso
incubatori di imprese
3b. Sviluppare e realizzare nuovi modelli di
attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione

3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
R.A. 3.5. Nascita e consolidamento delle Micro,
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia
Piccole e Medie Imprese
attraverso interventi di micro finanzia.

%

23.728.606,00

10,2

23.000.000,00

9,9

15.000.000,00

6,5

3d. Sostenere la capacità delle PMI di crescere R.A. 3.6. Miglioramento dell’accesso al credito, 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per
sui mercati regionali, nazionali e internazionali del finanziamento delle imprese e della gestione l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi
e di prendere parte ai processi di innovazione del rischio in agricoltura
regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che
valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci .

11.000.000,00

4,8

Totale Asse III

72.728.606,00

31,4

3c. Sostenere la creazione e l'ampliamento di
capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e
servizi

R.A. 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in 3.2.1 – Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi
aree colpite da crisi diffusa delle attività diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli
produttive
effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese

R.A. 3.1. Rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo

3.1.1 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale. L'azione si può attivare sia attraverso
fondi tradizionali di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia
o prestito.

Piano finanziario Asse Prioritario IV - " Promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio"
Versione proposta

Priorità d'investimento

Obiettivi specifici (risultati attesi)

AZIONI
Meuro

4b Promuovere l'efficienza energetica e l'uso R.A. 4.2 Riduzione dei consumi energetici e 4.2.1 – Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi
dell'energia rinnovabile nelle imprese
delle emissioni nelle imprese e intergazioni di energetici e delle emisioni di gas climalteranti delle
fonti rinnovabili
imprese e delle aree produttive compresa l'installazione
di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle
tecnologie ad alta efficienza .

4c Sostenere l’efficienza energetica, la gestione
intelligente dell’energia e l’uso dell’energia
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche,
compresi gli edifici pubblici, e nel settore
dell’edilizia abitativa

R.A. 4.1 Riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili

4.1.1 – Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli
edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici.

4g Promuovere l'uso della cogenerazione di R.A. 4.4 Incremento della quota di fabbisogno 4.4.1 - Promozione dell’efficientamento energetico
calore ed energia ad alto rendimento sulla base energetico coperto da cogenerazione e tramite teleriscaldamento e teleraffrescamento e
della domanda di calore utile
trigenerazione di energia
l’installazione di impianti di cogenerazione e
rigenerazione

Totale Asse IV

9.000.000,00

%

3,9

7.000.000,00

3,0

7.000.000,00

3,0

23.000.000,00

9,9

Piano finanziario Asse V - "Riduzione del rischio idrogeologico"

Obiettivi specifici

Priorità d'investimento

Versione proposta
AZIONI

Obiettivi specifici (risultati attesi)

Meuro

5.1 Promuovere investimenti destinati a far
5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento
fronte rischi specifici e garantire la
R.A.
5.1.
Riduzione
del
rischio
della resilienza dei territori più esposti a rischio 13.000.000,00
risilienza alle catastrofi sviluppando sistemi idrogeologico e di erosione costiera
idrogeologico e di erosione costiera
di gestione delle catastrofi

Totale Asse V

13.000.000,00

%

5,6

5,6

Piano finanziario Asse Prioritario VI - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali
Versione proposta

Priorità d'investimento

Obiettivi specifici (risultati attesi)

AZIONI
Meuro

6c Conservare, proteggere, promuovere e
sviluppare il patrimonio naturale e culturale

6.6.1 Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di
R.A. 6.6 Miglioramento delle condizioni e degli attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette
in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
standard di offerta e fruizione del patrimonio
consolidare e promuovere processi di sviluppo
nelle aree di attrazione naturale
6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse
R.A. 6.8 Riposizionamento competitivo delle culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni
turistiche
destinazioni turistiche

6d. Proteggere e ripristinare la biodiversità e i
suoli, promuovere i servizi per gli ecosistemi
anche attraverso Natura 2000 e l’infrastruttura
verde

R.A. 6.5A Contribuire ad arrestare la perdita di 6.5.2 Interventi per ridurre la frammentazione degli
biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio habitat e mantenere il collegamento ecologico e
rurale e mantenendo e ripristinando i servizi eco funzionale
sistemici

Totale Asse VI

%

8.520.782,84

3,7

5.000.000,00

2,2

5.000.000,00

2,2

18.520.782,84

8,0

Piano finanziario Asse Prioritario VII - "Sviluppo urbano sostenibile"
Versione proposta

Priorità d'investimento

Obiettivi specifici (risultati attesi)

AZIONI
Meuro

2.1.1 - Contributo all'attuazione del "Progetto
Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Largsa"
2a Estendere la diffusione della banda larga R.A. 2.1. Riduzione dei divari digitali nei e di altri interventi programmati per assicurare nei
e il lancio delle reti ad alta velocità e territori e diffusionee di connettività in territori una capacità di connessione a almeno 30
sostenere l'adozione di reti e tecnologie banda ultra larga ("Digital Agenda" Mbps, accelerandone l'attuazione nellearee prodittive,
e nelle aree rurali interne,nel rispetto del principio di
emergenti in materia di economia digitale europea)
neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla
normativa comunitaria

%

9.000.000,00

3,9

12.000.000,00

5,2

6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
R.A. 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
6c Conservare, proteggere, promuovere e
standard di offerta e fruizione del patrimonio immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza
sviluppare il patrimonio naturale e culturale
culturale, nelle aree di attrazione
strategica tali da consolidare e promuovere processi di
sviluppo

7.000.000,00

3,0

Totale Asse VII

28.000.000,00

12,1

4e Promuovere strategie per basse emissioni di
carbonio in tutti i tipi di territorio, in particolare
R.A. 4.6. Aumento della mobilità sostenibile
in aree urbane inclusa la promozione della
nelle aree urbane
mobilità urbana multimodale sostenibile e di
pertinenti misure di adattamento e mitigazione

4.6.2 - Interventi di mobilità sostenibile urbana anche
incentivando l’utilizzo di sistemi di trasporto a basso
impatto ambientale, il completamento, l’attrezzaggio
del sistema e il rinnovamento delle flotte.

Piano finanziario Asse VIII - Assistenza tecnica

Versione proposta
Meuro

Totale Assistenza Tecnica

9.260.391,16

%

4%

