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Abruzzo 2015
Accordo di Programma
tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Abruzzo
Progetto speciale a sostegno dello sviluppo produttivo dei Distretti della Regione Abruzzo

Pescara, 21 aprile 2011
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Un progetto all’interno di una
industriale della Regione Abruzzo.

nuova

politica



Più
risorse
allo
sviluppo,
alla
ricerca
e
all’innovazione
per
il
rafforzamento
della
competitività territoriale
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Risorse alle imprese

132 MILIONI PER LO SVILUPPO
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Bandi pubblicati nel 2010
10 milioni Creazione di poli di innovazione
9 milioni Realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale
10 milioni Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati
1 milione Microcredito
3 milioni A sostegno delle PMI per il consolidamento dei debiti
5 milioni Centri commerciali naturali

Risorse alle imprese

132 MILIONI PER LO SVILUPPO
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Bandi pubblicati nel 2010
8 milioni

Per programmi di investimenti delle PMI per progetti di innovazione
tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi

11 milioni A favore di azioni di nuove imprese nell’area del cratere
35 milioni Interventi di riattivazione dell’attività produttiva delle imprese
10 milioni Abruzzo 2015

Risorse alle imprese

132 MILIONI PER LO SVILUPPO
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Bandi di prossima pubblicazione
8 milioni Aiuti alle piccole nuove imprese innovative
22 milioni

A favore di azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte
delle PMI

L’azionelegislativa
legislativa
L’azione
e riformatrice
• Riduzione del numero di confidi;

LE LEGGI
CHE ABBIAMO
APPROVATO

• Riforma del commercio;

7 all'abusivismo commerciale;
• Lotta
• Tutela dei consumatori;

• Disciplina delle fiere ed esposizioni.

• Industria;

E I DISEGNI

DI LEGGE
IN CONCERTAZIONE

• Cooperazione;
• Sostegno alla partecipazione delle aziende

abruzzesi ai bandi comunitari per la ricerca e
l’innovazione;
• Legge di riforma dei Consorzi industriali.

In Abruzzo l’Europa funziona
300 milioni sviluppo ed alla riqualificazione urbana (Jessica)
200 milioni per micro, piccole e medie imprese (B.E.I.)
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Siamo la prima regione del Sud per capacità di spesa.

POR FESR ABRUZZO
31 milioni di fondi utilizzati per 450 imprese ammesse a finanziamento
25 milioni di fondi per i danni arrecati dal sisma: 200 imprese ammesse a finanziamento
11 milioni per l’attrazione di nuove imprese nel cratere

All’Abruzzo premialità di 37 milioni avendo raggiunto gli obiettivi
di servizio inseriti nel Quadro Strategico Nazionale

Si produce di più
La PRODUZIONE delle imprese manifatturiere, nel periodo gennaio-settembre 2010
è aumentata del 10% rispetto allo stesso periodo del 2009.

Fonte: Cresa rapporto terzo trimestre
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Maggiori esportazioni
Le ESPORTAZIONI in Abruzzo crescono più che in Italia
nel periodo gennaio-settembre 2009 rispetto al 2010

Fonte: ISTAT
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Aumento del credito alle imprese
Il CREDITO ALLE IMPRESE in Abruzzo cresce più che in Italia
nel periodo gennaio-settembre 2009 rispetto al 2010

Fonte: CNA SU DATI BANKITALIA
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L’obiettivo dell’Accordo
13

Abruzzo 2015 ha l’obiettivo generale di caratterizzare il sistema
economico regionale nell’ottica dell’innovazione.
Questo Accordo di Programma sarà funzionale al rafforzamento e
all’ampliamento dei partenariati e delle progettualità da individuare
sul territorio.
Abruzzo 2015 rappresenterà, quindi, la base attorno alla quale
iniziare processi aggregativi del sistema economico regionale che
capitalizzando le esperienze territoriali, permettano la costituzione in
ambito regionale di reti d’imprese sia all’interno dei Poli
d’innovazione, che in tutte le filiere d’eccellenza regionali.

Le Linee d’Attuazione
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L’Accordo di Programma utilizza tre tipologie di Linee
d’Attuazione: la prima è rappresentata dalle Azioni di Sistema, a
regia regionale che rafforzeranno l’intero sistema regionale
attraverso un accrescimento delle competenze e conoscenze
specifiche e con la definizione di linee d’intervento programmatiche
di medio –lungo periodo.
La seconda tipologia di Linee d’Attuazione è rappresentata da
bandi agevolativi per la costituzione e il rafforzamento delle reti di
imprese,
trasversalmente
a
diverse
filiere
d’eccellenza,
coerentemente agli obiettivi specifici dell’Accordo di Programma e
sinergicamente agli altri sistemi aggregativi presenti sul territorio
(distretti ecc.) o in fase di costituzione (Poli d’Innovazione).
La terza Linea d’attuazione riguarda l’Assistenza tecnica, che è
stata affidata ad Abruzzo Sviluppo SpA.

Le Azioni di Sistema -1
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 MAPPATURA: un’indagine georeferenziata sull’intero sistema
industriale regionale che mapperà e renderà fruibile su piattaforma
informatica l’intera capacità produttiva, innovativa e competitiva
del territorio.
 NETWORKING: azione di raccordo tra il sistema economico
regionale e gli altri territori del Paese. Definirà e attiverà un network
di livello superiore che permetterà la costruzione di relazioni stabili
con le imprese ed il sistema della Ricerca al di fuori della Regione
Abruzzo.

 SISTEMA ANTICRISI: un modello condiviso per prevenire ed
affrontare con strumenti e modalità operative standardizzate le crisi
settoriali o territoriali.

Le Azioni di Sistema - 2
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 FINANZA TERRITORIALE: un progetto organico per creare

un supporto finanziario locale ai programmi di sviluppo industriale,
un innovativo processo che favorisca il mantenimento del risparmio
e degli investimenti locali all’interno del sistema produttivo
regionale
 FOREIGN DIRECT INVESTMENT: un articolato programma

che definisca gli elementi di attrattività territoriale e di
competitività e che sia strumentale per una negoziazione di sistema
nei confronti degli investitori esteri.
 INFRASTRUTTURE

LEGGERE: interventi urgenti
riqualificazione e ammodernamento delle aree industriali

di

Budget 2011-2013
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Mappatura

€ 500.000,00

Networking
Sistema anticrisi
Finanza territoriale

€ 1.012.500,00

Foreign Direct Inestment

Infrastrutture leggere

€ 1.100.000,00

Bandi aiuti progetti

€ 6.560.000,00

Misure strumentali

€ 140.000,00
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Abruzzo Sviluppo è la società “in house”, della Regione Abruzzo
(socio unico) che ha il ruolo di promuovere il rafforzamento del
sistema economico regionale attraverso l’informazione, la
comunicazione e l’animazione degli attori locali.
Abruzzo Sviluppo, nell’ambito di Abruzzo 2015, è il soggetto
individuato dalla Regione Abruzzo per il coordinamento generale e
l’assistenza tecnica.
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Per informazioni:
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Sviluppo Economico - tel. 085/7672388
Servizio Sviluppo alle Industrie - tel. 085/7672301
Servizio Programmi intersettoriali, ricerca e innovazione – tel. 085/7672324
Via Passolanciano 75 – 65124 Pescara

ABRUZZO SVILUPPO SPA
Società in house della Regione Abruzzo
Piazza Troilo 27 - 65127 Pescara
Tel. 085/67078
web: www.abruzzosviluppo.it – email: info@abruzzo2015.it

