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IL TEMA

Si è concluso il processo di formazione delle Politi-
che di coesione e sviluppo regionale (Fondi strutturali:
POR FESR, POR FSE) per il periodo di Programmazione
2007-2013 e, per lo stesso periodo, si sta concluden-
do l’iter di allocazione del Fondo per le Aree Sottouti-
lizzate (FAS). 
Il processo ha visto e vedrà coinvolti le Istituzioni, i Go-
verni centrali e locali, e le Parti economiche e sociali,
dalla scala comunitaria a quella nazionale, regionale e
locale.
Sui problemi e le prospettive connesse alla gestione
delle Politiche Comunitarie nel periodo in considerazio-
ne, Confindustria ha già svolto numerose analisi e ap-
profondimenti.
Con questo seminario, in particolare, Confindustria
Abruzzo, che ha concorso attivamente alla definizione
dei documenti regionali a valere sui fondi sopra richia-
mati (Fondi Strutturali e FAS), intende dare un contribu-
to informativo e conoscitivo sulle politiche di sviluppo
territoriale nonché sulle politiche di sostegno alle im-
prese, continuando a stimolare un dibattito progettua-
le sulle implicazioni di carattere politico, sociale e fi-
nanziario che discendono, per lo sviluppo del Territorio
abruzzese, dalle scelte effettuate in materia di politiche
comunitarie e di futura gestione delle relative risorse.

Segreteria organizzativa:

Confindustria Abruzzo
tel. 0862 317207 - fax 0862 311929
e-mail: info@confindustria.abruzzo.it
web www.confindustria.abruzzo.it

PROGRAMMA

ore 10.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 10.30 SALUTI

CALOGERO RICCARDO MARROLLO 
Presidente Confindustria Abruzzo 

INTRODUZIONE AI LAVORI

ROBERTO DI VINCENZO
Delegato alle Politiche Europee
di Confindustria Abruzzo

INTERVENTI

TIZIANA ARISTA 
Dirigente Ufficio Programmazione
e Sviluppo Regione Abruzzo 

GIOVANNA ANDREOLA 
Dirigente Servizio Attività
Internazionali Regione Abruzzo  

ANTONIO DI PAOLO
Direttore Politiche Attive del Lavoro
e Formazione Regione Abruzzo

GIUSEPPE MELE 
Direttore Politiche Industriali
e Territoriali Confindustria

VALENTINA BIANCHI
Assessore Attività Produttive
Regione Abruzzo

ore 13.00 DIBATTITO E CONCLUSIONI


