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Le priorità della Regione Abruzzo 
per il periodo 2014-2020

• La crescita intelligente
• La crescita inclusiva 
• La crescita sostenibile
• Qualità, efficacia e efficienza della PA 



La crescita intelligente
•Gli obiettivi tematici definiti dal regolamento comunitario, a fondamento della 
strategia per la crescita intelligente,  sonoi seguenti (cfr. Tav 3):
•1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l ’innovazione;
•2) migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informa zione e della 
comunicazione nonché l’impiego e la qualità delle me desime;
•3) promuovere la competitività delle piccole e medie  imprese, il 
settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell’acquacoltura 
(per il FEAMP).

La strategia impostata presenta forti complementarietà con altri obiettivi 
tematici e si avvarrà di specifiche linee di azione a valere sull’obiettivo tematico 
11 al fine di potenziare la capacità istituzionale e l’efficienza amministrativa nei 
settori della ricerca, innovazione e a favore del sistema produttivo regionale.



Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

1.1.
Incremento dell'attività di
innovazione delle imprese

30

- Incentivi per l’inserimento di ricercatori
nelle imprese e nella PA al fine di soddisfare i
fabbisogni di natura tecnico-scientifica e
gestionale;
- Promozione di iniziative di collaborazione
tra ricerca e imprese anche a favore del
rafforzamento della capacità brevettuale
regionale e per l’attivazione di processi di
valorizzazione e industrializzazione dei brevetti

- *

Creazione di gruppi
operativi previsti dal
Partenariato Europeo
dell’Innovazione per
un’agricoltura produttiva e
sostenibile, che
realizzeranno piani articolati
in progetti di ricerca
applicata, innovazione e
trasferimento tecnologico.

1.2

Rafforzamento del
sistema innovativo
regionale, anche
attraverso l’incremento
della collaborazione fra
imprese e strutture di
ricerca pubblica ed il
sostegno diretto a queste
ultime

60

- Razionalizzazione e rafforzamento dei
Poli di Innovazione regionali;
- Azioni di potenziamento dei cluster
tecnologici nazionali

- -

1.3.

Aumento dell’incidenza
del portafoglio di
specializzazioni
innovative ad alto valore
aggiunto in perimetri
applicativi ad alta
intensità di conoscenza
ed elevata capacità di
impatto sul sistema
produttivo

- - -

1.4

Promozione di nuovi
mercati per l’innovazione
attraverso la
qualificazione della
domanda pubblica; la
promozione di standard di
qualità e l’eliminazione
dei fattori per la
competizione di mercato

10

- Azioni di rafforzamento e qualificazione 
delle domande di innovazione della PA 
attraverso il public procurement; 
- Rafforzamento delle piattaforme regionali 
deputate a monitorare i fabbisogni in materia 
di ricerca, innovazione, formazione e 
istruzione (Osservatorio CCIAA); 
- Azioni per lo sviluppo di comparti del 
terziario più innovativi anche in attuazione del 
modello Smart cities e Smart communities

- - -

OBIETTIVO TEMATICO 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione

Peso% dell‘OT 1 rspetto al totale delle risorse FESR 5%

Peso % dell‘OT 1 rispetto al totale delle risorse FSE 0%

Peso % dell‘OT 1. rispetto al totale delle risorse FEASR 4%-8%

Peso% dell‘OT 1. rispetto al totale delle risorse FEMP Da def.



OBIETTIVO TEMATICO 2: Migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità Peso percentuale dell'obiettivo tematico 2. rispetto al totale delle risorse FESR 3%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 2. rispetto al totale delle risorse FSE 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 2. rispetto al totale delle risorse FEASR 1%-3%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 2. rispetto al totale delle risorse FEAMP Da def.

Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risors

e
Azioni

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risorse

Azioni

2.
1

Riduzione dei divari digitali
nei territori e diffusione di
connettività in banda larga e
ultra larga coerentemente
con gli obiettivi fissati al
2020 dalla “Digital Agenda”
europea

- - *

Concorrere all’attuazione del “Progetto
Strategico Agenda Digitale per la Banda
Ultra Larga” e di altri interventi programmati
per assicurare nei territori una capacità di
connessione a almeno 30 Mbps,
accelerandone e nelle aree rurali, rispettando
il principio di neutralità tecnologica nelle aree
consentite dalla normativa comunitaria.

-

2.
2

Digitalizzazione dei processi
amministrativi e diffusione di
servizi digitali pienamente
interoperabili della PA offerti
a cittadini e imprese (in
particolare nella sanità e
nella giustizia)

100%

- Rafforzare le applicazioni delle
TIC all’e-government, e-learning,
e-inclusion, e-health;
- Azioni per favorire la
standardizzazione e
interoperabilità dei processi
amministrativi e delle banche dati
pubbliche

- *

Rafforzare le applicazioni delle TIC all’e-
government, e-learning, 
Azioni per favorire la standardizzazione e 
interoperabilità dei processi amministrativi e 
delle banche dati pubbliche

-

2.
3.

Potenziamento della
domanda di ICT dei cittadini
in termini di utilizzo dei
servizi on line, inclusione
digitale e partecipazione in
rete

- - *

Azioni di alfabetizzazione e inclusione
digitale, con particolare riguardo alle aree
interne e rurali al fine di stimolare, la
diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi
pubblici digitali e degli strumenti di dialogo,
collaborazione e partecipazione civica in rete
per favorire l’empowerment dei cittadini (con
particolare riferimento ai cittadini svantaggiati
), nonché l’acquisizione di competenze
avanzate da parte delle imprese e lo
sviluppo delle nuove competenze ICT per
l’innovazione e la crescita (eSkills) attraverso
percorsi di formazione mirati.

-

2.
4

Rafforzamento del settore
ICT e diffusione delle ICT
nelle imprese

*

Sviluppare applicazioni e servizi ICT a
supporto della sostenibilità e della
competitività delle zone rurali (inclusi i
contenuti digitali rilevanti per il turismo
rurale), dell’agricoltura, della trasformazione
agro-alimentare e della pesca.

-



Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risors

e
Azioni

% 
risor
se

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risors

e
Azioni

3.1.
Rilancio della propensione agli
investimenti del sistema
produttivo

5

- Interventi per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili
e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale;
- Interventi per la nascita e lo
sviluppo di imprese anche in
relazione a determinate
categorie/settori

- ***

Interventi per l’ammodernamento strutturale delle 
aziende agricole, agro-industriali e forestali
Azioni volte al sostegno e allo sviluppo della filiera 
corta
Interventi per la nascita e lo sviluppo di imprese anche 
in relazione a determinate categorie/settori

-

3.2

Sviluppo occupazionale e
produttivo in aree territoriali
colpite da crisi diffusa delle
attività produttive

35

- Azioni per il riposizionamento
competitivo delle aree/settori investiti
dalla crisi
- Riorganizzazione e riconversione
produttiva di imprese in aree di crisi

- - -

3.3.

Consolidamento, riqualificazione
e diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali, in particolar
modo attraverso la
valorizzazione di attività di
innovazione e industrializzazione
derivanti da attività di ricerca e
sviluppo

-- - ***

Interventi di rafforzamento delle condizioni
infrastrutturali che influenzano la competitività
dell’attività imprenditoriale. Sostegno alle infrastrutture
di base nelle aree rurali, in particolare di quelle a
servizio dell’azienda rurale nelle aree dove il
fabbisogno e più diffuso e limita la competitività del
territorio e la qualità della vita delle famiglie coltivatrici.
Riqualificazione e potenziamento dei servizi
infrastrutturali nelle aree di insediamento produttivo
esistenti. Loro collegamento con le reti infrastrutturali
stradali, ferroviarie, energetiche, irrigue e delle
telecomunicazioni a supporto in particolare della
competitività delle aree rurali, interne e marginali.

-

3.4

Incremento del livello di
internazionalizzazione dei
sistemi produttivi e
dell’attrattività del sistema
imprenditoriale rispetto agli
investimenti esteri (IDE)

3

Progetti promozione dell'export 
(valorizzazione canali di incontro 
domanda offerta; sostegno al 
rafforzamento cultura 
imprenditoriale; agevolazioni per 
progetti di collaborazione 
internazionale; incoming, fiere, ecc)

- **

Progetti promozione dell'export (valorizzazione canali
di incontro domanda offerta; sostegno al rafforzamento
cultura imprenditoriale; agevolazioni per progetti di
collaborazione internazionale; incoming, fiere, ecc)
Promozione delle filiere produttive, dei prodotti di
qualità, della cultura, dei paesaggi rurali tradizionali,
anche nell’ambito di EXPO 2015, presso le Borse
dell’Innovazione e dell’Alta tecnologia, nelle fiere
internazionali e presso la grande distribuzione estera

-

OBIETTIVO TEMATICO 3:
Accrescere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della
pesca e dell'acquacoltura

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 3. rispetto al totale delle risorse FESR 40%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 3. rispetto al totale delle risorse FSE 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 3. rispetto al totale delle risorse FEASR 25%-30%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 3. rispetto al totale delle risorse FEAMP Da def.



Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risors

e
Azioni

% 
risors

e
Azioni

% 
risors

e
Azioni

% 
risors

e
Azioni

3.5

Miglioramento delle
condizioni per la nascita
di nuove imprese,
crescita dimensionale
delle micro e piccole
imprese e
consolidamento
strutturale economico e
patrimoniale delle PMI

50

- Crescita dimensionale 
delle micro e piccole 
imprese attraverso la 
costituzione di reti e il 
sostegno ai Poli di 
innovazione
- Sostegno alla nascita di 
nuove realtà produttive in 
settori emergenti e ad alta 
potenzialità di mercato, tra 
cui la green economy
- Sviluppo del potenziale 
innovativo di comparti e 
filiere produttive 
strategiche 
- Qualificazione di servizi 
innovativi alle micro e 
piccole imprese

- ***

Sostegno al miglioramento strutturale e organizzativo delle
filiere agricole, agro-alimentari e non-food (in particolare
forestali). Sostegno ai PIF (progetti integrati di filiera) come
strumenti per il potenziamento delle filiere e a processi di
cooperazione tra imprese e reti di imprese[BC1] .
Crescita dimensionale delle micro e piccole imprese attraverso
la costituzione di reti
Sostegno alla nascita di nuove realtà produttive in settori
emergenti e ad alta potenzialità di mercato, tra cui la green
economy
Sostegno alla costituzione di nuove imprese e al ricambio
generazionale in agricoltura. Sotto questo profilo, andrebbero
potenziati i pacchetti di misure destinati alle imprese che si
impegnano ad attuare il ricambio, coinvolgendo queste imprese
nei processi di trasferimento dell’innovazione o nei progetti di
filiera. Promozione di servizi a sostegno della creazione di
imprese PMI o microimprese (redazione di business plan,
ricerca contributi, ecc…)
Sostegno alla diversificazione del reddito delle imprese agricole
Interventi di rafforzamento strutturale delle imprese. Per ciò che
riguarda la ristrutturazione aziendale, una particolare attenzione
meritano le micro-imprese, quelle imprese che aderiscono ad
un programma di miglioramento della qualità dei prodotti
(articolo 17 del regolamento SR), o che sono colpite da crisi
settoriali e/o necessitano una riconversione/ristrutturazione per
adeguarsi alle nuove condizioni di mercato.

Sviluppo del settore 
dell’acquacoltura, in 
particolare di quella condotta 
con metodi biologici e con 
tecniche di produzione 
innovative e compatibili sotto 
il profilo ambientale. 
- Sostegno alle iniziative di 
giovani imprenditori 
- Promozione della 
produzione di specie 
competitive sul mercato

3.6
Miglioramento
dell’accesso al credito

5

Potenziamento del Fondo 
di rotazione per l’acceso al 
credito da parte delle 
imprese mediante garanzie 
e per il finanziamento del 
capitale di rischio di PMI 
che sviluppano piani 
industriali innovativi

- - -

ex risultato 9.6 - Aumento delle
attività economiche (profit e no
profit) a contenuto sociale e delle
attività di agricoltura sociale

2
Sostegno all'economia 
sociale

- *
Promozione presso le aziende agricole di progetti di agricoltura
sociale rivolti alla formazione e all’inserimento lavorativo e alla
creazione di servizi per la popolazione

OBIETTIVO TEMATICO 3:
Accrescere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della
pesca e dell'acquacoltura

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 3. rispetto al totale delle risorse FESR 40%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 3. rispetto al totale delle risorse FSE 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 3. rispetto al totale delle risorse FEASR 25%-30%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 3. rispetto al totale delle risorse FEAMP Da def.



La crescita sostenibile

Gli obiettivi tematici definiti dal regolamento comunitario, a 
fondamento della strategia per la crescita sostenibile,  
cui concorrono congiuntamente i fondi della politica di 
coesione, il FEASR e il FEAMP, sonoi seguenti :

• 4) sostenere la transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

• 5) promuovere l’adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

• 6) tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente  
delle risorse;

• 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature nelle principali infrastrutt ure 
di rete



Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

4.1.

Ridurre i consumi
energetici negli edifici e
nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico,
residenziali e non
residenziali

40

- Azioni di efficientamento energetico del 
patrimonio pubblico e ad uso pubblico; 
- Azioni di diagnosi delle condizioni di 
efficienza energetica (audit energetico) del 
patrimonio pubblico e ad uso pubblico; 
- Sviluppo di reti intelligenti di telecontrollo, 
regolazione e gestione dei consumi energetici 
in ambito urbano; 
- Sistemi di gestione di processi di 
certificazione ambientale

- -

4.2
Ridurre i consumi
energetici nei cicli e
strutture produttivi

5

- Incentivi per l’ammodernamento tecnologico 
degli impianti finalizzato ad incrementare 
l’efficienza energetica;
- Certificazione di qualità ambientale

- *

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici
dei cicli e delle strutture produttivi compresa
l'installazione di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile anche per l’integrazione del reddito
delle aziende agricole

-

4.3.

Incrementare la quota di
fabbisogno energetico
coperto da generazione
distribuita e da impianti di
cogenerazione e
trigenerazione

20

- Realizzazione di reti di distribuzione 
intelligenti, dotate di sistemi di gestione, 
monitoraggio e controllo; 
- Realizzazione di sistemi di stoccaggio 
intelligenti asserviti a impianti di produzione da 
FER; 
- Promozione efficientamento energetico anche 
tramite teleriscaldamento e teleraffreddamento

- *

Realizzazione di reti di distribuzione dell’energia
provviste di sistemi di comunicazione digitale, di
misurazione intelligente e di controllo e monitoraggio
(smart grids come infrastruttura delle “aree rurali”
intelligenti a basse emissioni”
-Installazione di impianti di cogenerazione o
trigenerazione a servizio di aziende agricole o loro forme
associative

-

4.4
Migliorare lo sfruttamento
sostenibile delle
bioenergie

5 Azioni a supporto degli interventi FEASR - **

Realizzazione di impianti di produzione di energia da
biomasse provenienti da gestione forestale attiva e da
sottoprodotti e residui di origine organica e di impianti
alimentati da biogas e da reflui zootecnici e sottoprodotti
provenienti da filiera corta
30Incentivi alla gestione forestale attiva e alla
pianificazione forestale aziendale
- Realizzazione di piattaforme
logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle
biomasse da conferire agli impianti realizzati da aziende
agricole o da loro forme associative

-

4.5
Aumentare la mobilità
sostenibile nelle aree
urbane

30
Introduzione di sistemi di trasporto puliti e 
intelligenti, promuovendo anche l’utilizzo di 
veicoli a basso impatto ambientale

- - -

OBIETTIVO TEMATICO 4: Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 4. rispetto al totale delle risorse FESR 20%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 4. rispetto al totale delle risorse FSE 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 4. rispetto al totale delle risorse FEASR 20%-30%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 4. rispetto al totale delle risorse FEAMP Da def.



OBIETTIVO TEMATICO 5: Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 5. rispetto al totale delle risorse FESR 10%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 5. rispetto al totale delle risorse FSE 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 5. rispetto al totale delle risorse FEASR 10%-20%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 5. rispetto al totale delle risorse FEAMP Da def.

Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risorse

Azioni
% 

risors
e

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risors

e
Azioni

5.1.
Ridurre il rischio
idrogeologico e di
erosione costiera

- - ***

Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio 
idrogeologico e di erosione costiera, con particolare riguardo alla 
manutenzione straordinaria del reticolo idraulico e privilegiando ove possibile 
pratiche di ingegneria naturalistica
Interventi per la riduzione del rischio idraulico con particolare riguardo allo 
scolo e sollevamento acque, alla laminazione delle piene e alla 
stabilizzazione delle pendici
Misure agro-climatico- ambientali e silvo-ambientali e investimenti nelle 
imprese con finalità non produttive, per colture e pratiche volte a prevenire 
l’erosione e a preservare la funzionalità del suolo,  ripristino e manutenzione 
degli elementi tipici del paesaggio rurale
Incentivi per  programmi, colture e pratiche di forestazione e gestione attiva 
volte a  preservare la funzionalità del suolo, prevenire l’erosione dei versanti 
e razionalizzazione dei prelievi irrigui
Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture 
verdi e servizi ecosistemici nelle aree rurali
Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso 
meccanismi di allerta precoce

-

5.2

Prevenire e mitigare i
cambiamenti climatici
e ridurre il rischio di
desertificazione

- - ***

Misure agro-climatico-ambientali e silvo-ambientali e investimenti nella
forestazione e nella gestione attiva del patrimonio boschivo pubblico e
privato destinati alla riduzione di azoto e di metano e al sequestro di
carbonio
Investimenti in invasi di piccola e media dimensione a servizio delle aziende
agricole e forestali e/o ad uso plurimo
Misure agro-climatico-ambientali e per colture e pratiche di conservazione
ed incremento del tenore di sostanza organica dei suoli

-

5.3.
Ridurre il rischio
incendi e il rischio
sismico

100

- Azioni per una 
rimodulazione della 
classificazione 
sismica regionale; 
- Messa in 
sicurezza del 
patrimonio pubblico e 
privato

- *

Interventi di gestione agricola e forestale attiva per la prevenzione del rischio
incendi
Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso
meccanismi di allerta precoce

-



OBIETTIVO TEMATICO 6: Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse Peso percentuale dell'obiettivo tematico 6. rispetto al totale delle risorse FESR 12%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 6. rispetto al totale delle risorse FSE 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 6. rispetto al totale delle risorse FEASR 5-10%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 6: rispetto al totale delle risorse FEAMP Da def.

Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

6.1.

Ridurre alla fonte la produzione
dei rifiuti urbani e aumentare la
percentuale di materia da
destinare alla preparazione per
il riutilizzo e il riciclaggio
secondo gli obiettivi comunitari
minimizzando lo smaltimento in
discarica dei rifiuti urbani

-

6.2
Ridurre la quantità e la
pericolosità dei rifiuti industriali
e agricoli

-

6.3.
Restituzione all'uso produttivo
di aree inquinate

15
Interventi di bonifica 
di siti pubblici 
inquinati )

6.4.
Migliorare il servizio idrico
integrato per usi civili e ridurre
le perdite di rete di acquedotto

-

6.5

Mantenere e migliorare la
qualità dei corpi idrici attraverso
la diminuzione dei prelievi e dei
carichi inquinanti,
l'efficientamento degli usi nei
vari settori di impiego e il
miglioramento e/o rispristino
graduale della capacità di
ricarica delle falde acquifere

15
Interventi di bonifica 
di siti pubblici 
inquinati)

***

Sostegno all’introduzione di misure innovative volte al
risparmio idrico e al contenimento dei carichi inquinanti (in
particolare nitrati e fitofarmaci) di origine diffusa in
agricoltura

Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di

monitoraggio della risorsa idrica in aziende agricole e loro
forme associative e della gestione sostenibile delle
produzioni (es. monitoraggio parassiti, ecc.)
Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo
delle acque reflue depurate, anche nel settore agricolo
- Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle
acque pluviali, anche in aziende agricole e loro forme
associative
Realizzazione e ristrutturazione delle reti di adduzione e
distribuzione delle acque irrigue
Formazione/aggiornamento tecniche per un’efficiente
gestione delle risorse irrigue



Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risor
se

Azioni
% 

risors
e

Azioni

6.6

Contribuire ad arrestare la
perdita di biodiversità in ambito
terrestre e marino, migliorando
lo stato di conservazione delle
specie e degli habitat di
interesse comunitario e
salvaguardando la biodiversità
legata al paesaggio rurale,
mantenendo e ripristinando i
servizi ecosistemici

10
Azioni previste dai Piani 
di gestione della rete 

Natura 2000
**

-Azioni previste dai Piani di gestione della rete Natura 2000
-Interventi di sostegno e recupero della diversità
bioculturale legata al paesaggio tradizionale
-Interventi agro-climatico e silvo-ambientali finalizzati alla
conservazione e valorizzazione della biodiversità, con
particolare riferimento a quelli volti alla valorizzazione delle
razze animali e vegetali minacciati da erosione genetica o
da estinzione
-Interventi di sostegno a pratiche di agricoltura biologiche
Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e
mantenere il collegamento ecologico e funzionale, anche
nelle aree agricole

- Azioni previste nei Prioritized
Action Framework (PAF)
- Azioni previste nei Piani di
gestione e/o di salvaguardia
della Rete Natura 2000
- Interventi di sostegno a
pratiche di acquacoltura
biologiche
- Interventi per il ripristino di
habitat marini e costieri specifici
a sostegno di stock ittici
sostenibili

6.7

Miglioramento delle condizioni
e degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio nelle
aree di attrazione naturale
attraverso la valorizzazione
sistemica e integrata di risorse
e competenze territoriali

20

- Interventi per la tutela e 
la valorizzazione di aree 
di attrazione naturale di 
rilevanza strategica; 
-Creazione di servizi e 

sistemi innovativi di 
fruizione

*

Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di 
attrazione naturale di rilevanza strategica (parchi e aree 
protette) tali da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo

- Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di
attrazione naturale di rilevanza
strategica tale da consolidare e
promuovere processi di
sviluppo anche tramite i GAC

6.8

Miglioramento delle condizioni
e degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio
culturale, materiale e
immateriale, nelle aree di
attrazione attraverso la
valorizzazione sistemica e
integrata di risorse e
competenze territoriali

40

Interventi per la tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale in 
aree di rilevanza 
strategica; 

Attivazione di Distretti 
culturali

*
Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
culturale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale 
da consolidare e promuovere processi di sviluppo

- Interventi a supporto alla
integrazione tra le filiere
culturali, creative e dello
spettacolo e ad azioni di cross
fertilization con settori produttivi
tradizionali anche tramite i GAC

6.9

Migliorare la competitività e la
capacità di attrazione delle
destinazioni turistiche,
attraverso la valorizzazione
sistemica ed integrata di risorse
e competenze territoriali

- *

-Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra 
imprese nella costruzione di un prodotto turistico unitario, 
anche sperimentando modelli innovativi quali dynamic 
packaging, marketing networking, tourism information 
system, customer relationship management
-Sostegno alla competitività delle imprese attraverso 
interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa
Sostegno ad azioni di promozione e consolidamento 
dell'offerta integrata di risorse culturali e naturali

- Sostegno ad azioni di 
promozione e consolidamento 
dell'offerta integrata di risorse 
culturali e naturali anche tramite 
i GAC

OBIETTIVO TEMATICO 6: Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse Peso percentuale dell'obiettivo tematico 6. rispetto al totale delle risorse FESR 12%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 6. rispetto al totale delle risorse FSE 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 6. rispetto al totale delle risorse FEASR 5-10%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 6: rispetto al totale delle risorse FEAMP Da def.



OBIETTIVO TEMATICO 7: Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 7. rispetto al totale delle risorse FESR 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 7. rispetto al totale delle risorse FSE 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 7. rispetto al totale delle risorse FEASR 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 7. rispetto al totale delle risorse FEMP 0%

Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

7.1.
Potenziamento dell’offerta ferroviaria e
qualificazione del servizio

7.2
Aumento della competitività del sistema
portuale e interportuale

7.3.

Integrazione modale e miglioramento dei
collegamenti multimodali con i principali
nodi urbani, produttivi e logistici (stazioni,
stazioni AV, porti, interporti e aeroporti)

7.4

Rafforzare le connessioni con la rete
globale delle aree rurali, delle aree
interne ed insulari e di quelle
transfrontaliere

7.5
Ottimizzare il sistema aeroportuale e
contribuire alla realizzazione del cielo
unico europeo



La crescita inclusiva

Gli obiettivi tematici a fondamento della strategia 
per la crescita inclusiva, sono, in via prioritaria 
gli obiettivi:

• 8) Promuovere l'occupazione e sostenere la 
mobilità dei lavoratori;

• 9) Promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà;

• 10) Investire nelle competenze, nell'istruzione 
e nell'apprendimento permanente



OBIETTIVO TEMATICO 8: Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 8. rispetto al totale delle risorse FESR 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 8. rispetto al totale delle risorse FSE 49%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 8. rispetto al totale delle risorse FEASR 5%-6%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 8. rispetto al totale delle risorse FEMP Da def.

Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risor
se

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risors

e
Azioni

% 
risorse

Azioni

8.1.

Rafforzare l’occupabilità dei
giovani, anche attraverso il
contrasto al fenomeno dei NEET in
coerenza con la raccomandazione
europea sulla youthguarantee, il
rafforzamento dell’apprendistato e
altre misure di inserimento al lavoro
dei giovani, la promozione de
l’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità

- 35

-Azioni per l’inserimento occupazionale nei settori che offrono
maggiori prospettive di crescita
- Misure integrate di politica attiva rivolta ai NEET
- Creazione e rafforzamento di punti di contatto per
l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in
percorsi di formazione ed inserimento lavorativo
- Incentivi per l’autoimpiego, l’autoimprenditorialità

8.2

Rafforzare le misure per
l’inserimento lavorativo delle donne,
anche attraverso l’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità, e
promuovere la parità tra uomini e
donne e la conciliazione tra vita
professionale vita privata/familiare

- 5

- Voucher di conciliazione ed altri incentivi
- Incentivi per l’autoimpiego, l’autoimprenditorialità 
-- Azioni per l’inserimento occupazionale nei settori che offrono 
maggiori prospettive di crescita

8.3.

Sviluppare misure di sostegno
all’occupabilità dei lavoratori
anziani promuovendo condizioni e
forme di organizzazione del lavoro
ad essi più favorevoli e promuovere
forme di sostegno
all’invecchiamento attivo e alla
solidarietà tra generazioni

- 5
Incentivi all’assunzione e altri interventi di politica attiva per il
reinserimento nel mdl

8.4
Rafforzare e qualificare
l’inserimento lavorativo degli
immigrati

- 3

Incentivi all’assunzione e altri interventi di politica attiva per il
reinserimento nel mdl
-Azioni di mediazione culturale nell’ambito dei servizi per il lavoro
-Incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;



Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risor
se

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risor
se

Azioni
% 

risors
e

Azioni

8.5

Ridurre il numero dei disoccupati
di lunga durata e sostenere
adeguatamente le persone a
rischio

- 12

-Incentivi all’assunzione e altri interventi di politica
attiva
-Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle
competenze
-Incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;

8.6

Favorire la permanenza al lavoro
e la ricollocazione dei lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi
(settoriali e di grandi aziende)
attraverso la contestualità e
l’integrazione delle politiche di
sviluppo industriale e del lavoro

- 30

-Azioni di riqualificazione e di outplacement dei 
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a 
piani di riconversione e ristrutturazione aziendale;
-Azioni integrate di politiche attive;
-Incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità 

8.7

Favorire l’inserimento lavorativo e
l’occupazione dei soggetti
svantaggiati e delle persone con
disabilità

- 5
-Incentivi alle imprese per l’assunzione e 
l’adattamento degli ambienti e strumenti di lavoro
-Misure ed incentivi per la diffusione del telelavoro 

8.8
Migliorare l’efficacia e la qualità
dei servizi per il lavoro

- 5
-Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e 
degli standard minimi, anche attraverso la 
costituzione di specifiche task force 

8.9

Facilitare la diversificazione, la
creazione di nuove piccole
imprese e di lavoro nelle aree
rurali

- -

**

Aiuti allo start-up e supporto agli
investimenti in attività extra-agricole in
aree rurali
Investimenti finalizzati all'introduzione,
al miglioramento o all'espansione
diservizi di base a livello locale per la
popolazione rurale e della relativa
infrastruttura, con particolare
riferimento ai servizi di cura alla
famiglia (lavoratrici madri, disabili,
anziani, ecc.)
Promozione di progetti, anche tramite
il CLLD, per la creazione di
occupazione nelle aree rurali

OBIETTIVO TEMATICO 8: Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 8. rispetto al totale delle risorse FESR 0%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 8. rispetto al totale delle risorse FSE 49%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 8. rispetto al totale delle risorse FEASR 5%-6%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 8. rispetto al totale delle risorse FEMP Da def.



Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risor
se

Azioni
% 

risors
e

Azioni
% 

risor
se

Azioni
% 

risor
se

Azioni

9.1.

Riduzione della povertà,
dell’esclusione sociale e
innovazione sociale (in
questo risultato atteso è
compresa nell’attuale
versione dell’AP la
misura riguardante
l’estensione della social
card (Dl 28/06/2013)

- 70

-Sperimentazione di programmi innovativi nel
settore delle politiche sociali sottoposti a
valutazione di impatto, possibilmente con
metodologia contro fattuale.

9.2

Incremento
dell’occupabilità e della
partecipazione al
mercato del lavoro delle
persone maggiormente
vulnerabili, vittime di
violenza o grave
sfruttamento e a rischio
di discriminazione

- 10

- Interventi di presa in carico multi professionale, 
finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilità e dei soggetti maggiormente vulnerabili e 
a rischio di discriminazione e definizione di progetti 
individualizzati - Percorsi di empowerment 
funzionali all’inserimento al lavoro
- Misure per l’attivazione e accompagnamento di 
percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa  
delle persone a rischio di discriminazione
- Progetti integrati di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo, incentivazione alle 
imprese per l’assunzione e l’adattamento degli 
ambienti di lavoro e misure di attivazione

9.3.

Aumento
/consolidamento
/qualificazione dei
servizi di cura socio-
educativi rivolti ai
bambini e cura rivolti a
persone con limitazioni
dell’autonomia e
potenziamento della
rete infrastrutturale e
dell’offerta di servizi
sanitari e sociosanitari
territoriali

80

Realizzazione nuove 
infrastrutture o recuperare 
quelle esistenti ; 
Investimenti nelle strutture di 
servizi educativi e di cura 
(anche delle imprese sociali 
e delle organizzazioni del 
terzo settore); 
Investimenti per la 
costruzione e la 
ristrutturazione di servizi 
sanitari territoriali non 
ospedalieri 

10

-Implementazione di buoni servizio
-Nuove forme di erogazione e fruizione flessibile dei
servizi per la prima infanzia, nidi familiari, spazi
gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi
anche in riferimento ad orari e periodi di apertura.

-

OBIETTIVO TEMATICO 9: Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà Peso percentuale dell'obiettivo tematico 9. rispetto al totale delle risorse FESR 5%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 9. rispetto al totale delle risorse FSE 20%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 9. rispetto al totale delle risorse FEASR 5%-7%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 9. rispetto al totale delle risorse FEAMP Da def.



Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risor
se

Azioni
% 

risors
e

Azioni
% 

risor
se

Azioni
% 

risor
se

Azioni

9.4
Riduzione del numero
di famiglie in condizione
di disagio abitativo

5

Interventi di 
recupero/potenziamento del 
patrimonio pubblico abitativo 
da destinare a famiglie in 
condizione di disagio; 
Sperimentazione modelli 
innovativi sociali e abitativi"

-

9.5

Riduzione della
marginalità estrema e
interventi a favore delle
popolazioni Rom, Sinti
e Camminanti in
coerenza con la
strategia nazionale di
integrazione dei rom

- -

9.6

Aumento delle attività
economiche (profit e
non-profit) a contenuto
sociale e delle attività di
agricoltura sociale

5
Azioni a sostegno 
dell'intervento FSE

10

Sostegno alle imprese sociali;
Attività di sensibilizzazione e formazione per lo
sviluppo di imprenditorialità sociale
Attività di ricerca, sperimentazione e scambio
buone prassi di strumenti e servizi innovativi di
inserimento lavorativo

*

Promozione di progetti, anche 
tramite il CLLD, a favore 
dell’inclusione sociale e della 
lotta alla povertà nelle aree 
rurali

9.7

Aumento della legalità
nelle aree ad alta
esclusione sociale e
miglioramento del
tessuto urbano nelle
aree a basso tasso di
legalità

10
Interventi di rigenerazione 

urbana e altre azioni a 
sostegno dell'intervento FSE

- - -

OBIETTIVO TEMATICO 9: Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà Peso percentuale dell'obiettivo tematico 9. rispetto al totale delle risorse FESR 5%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 9. rispetto al totale delle risorse FSE 20%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 9. rispetto al totale delle risorse FEASR 5%-7%

Peso percentuale dell'obiettivo tematico 9. rispetto al totale delle risorse FEAMP Da def.



Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risorse

Azioni
% 

risor
se

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risorse

Azioni

10.1
.

Riduzione del fallimento
formativo precoce e della
dispersione scolastica e
formativa a parità di contesto

- 10

- Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e corredati da campagne 
informative e servizi a supporto delle imprese
- Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola 
lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro
- Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi
- Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di 
adeguamento dell’offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico 
e imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività

10.2
Miglioramento delle
competenze chiave degli
allievi

-

10.3
.

Innalzamento del livello di
istruzione della popolazione
adulta, con particolare
riguardo per le fasce di
istruzione meno elevate

-

10.4

Miglioramento dell’offerta
formativa ed educativa per
agevolare la mobilità,
l’inserimento /reinserimento
lavorativo e accrescere le
competenze della forza lavoro

- 60

- Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro
- Interventi formativi strettamente collegati alle esigenze di inserimento e
reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente
sensibili
-Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità
privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione

**

Interventi formativi a favore
degli addetti al settore
agricolo, degli imprenditori
agricoli, agro-alimentari e
forestali, con particolare
riguardo ai giovani agricoltori
Azioni di consulenza tecnico-
economica rivolte alle
imprese agricole, agro-
alimentari e forestali
Potenziamento del sistema e
dei servizi di consulenza
rivolto alle imprese agricole,
agro-alimentari e forestali

OBIETTIVO TEMATICO 10: Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento
permanente

Peso percentuale delOT 10. rispetto al totale delle risorse FESR 0%

Peso percentuale delOT 10. rispetto al totale delle risorse FSE 22%

Peso percentuale dell‘OT 10. rispetto al totale delle risorse FEASR 0.5%-1%

Peso percentuale dell‘OT 10. rispetto al totale delle risorse FEAMP Da def.



Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

10.5

Innalzamento dei livelli di competenze, di
partecipazione e di successo formativo
nell’istruzione universitaria e/o
equivalente

- 10

- Azioni di orientamento per la scelta del percorso universitario o
equivalente in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro
- Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con
i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo
- Orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità
nazionale e transnazionale volti a promuovere il raccordo fra
l’istruzione terziaria e il sistema produttivo
- Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o
equivalente, inclusi Master e Dottorati, per il miglioramento delle
competenze richieste dal mondo produttivo, con particolare
riferimento ai settori produttivi in crescita

-

10.6

Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione tecnica e professionale,
attraverso l’intensificazione dei rapporti
scuola-formazione impresa e lo sviluppo
di poli tecnico-professionali

- 10

-Qualificazione della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica
Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore
-Stage/ tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e azioni
laboratoriali
-Attività di orientamento volte a garantire l’informazione più adeguata
sulle opportunità di apprendimento delle offerte del sistema di
istruzione e formazione tecnica e professionale e sugli sbocchi
occupazionali collegati alle diverse scelte formative

10.7

Miglioramento della sicurezza,
dell’efficientamento energetico,
dell’attrattività e della fruibilità degli
ambienti scolastici finalizzato ad
aumentare la propensione dei giovani a
permanere nei contesti formativi

- - - -

10.8

Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci
didattici innovativi

- 10
-Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi

- -

10.9

Miglioramento della capacità di
autodiagnosi, autovalutazione e
valutazione delle scuole e di innovare la
didattica adattandola ai contesti

- - - -

OBIETTIVO TEMATICO 10: Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento
permanente

Peso percentuale delOT 10. rispetto al totale delle risorse FESR 0%

Peso percentuale delOT 10. rispetto al totale delle risorse FSE 22%

Peso percentuale dell‘OT 10. rispetto al totale delle risorse FEASR 0.5%-1%

Peso percentuale dell‘OT 10. rispetto al totale delle risorse FEAMP Da def.



Qualità, efficacia e efficienza 
della PA 



OBIETTIVO TEMATICO 11: Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e
la gestione dei rischi

Peso percentuale dell‘OT 11. rispetto al totale delle risorse FESR 1%

Peso percentuale dell‘OT 11. rispetto al totale delle risorse FSE 5%

Peso percentuale dell‘OT 11. rispetto al totale delle risorse FEASR 0.5%-1%

Peso percentuale dell‘OT 11. rispetto al totale delle risorse FEMP Da def.

Risultati attesi/
Obiettivi specifici

FESR FSE FEASR FEAMP

% 
risor
se

Azioni
% 

risorse
Azioni

% 
risorse

Azioni
% 

risorse
Azioni

11.1

Aumento della
trasparenza e
dell’accesso dei dati
pubblici

30

-Implementazione e miglioramento delle
basi informative, statistiche e
amministrative;
Open data"

- - -

11.2
Miglioramento della
qualità dei servizi offerti
dalla PA

30

-Rafforzamento della applicazioni delle 
TIC per l’e-government;
Incremento dei servizi on line erogati al 
cittadino;"

20

- Azioni di qualificazione ed empowerment
delle istituzioni e degli operatori, ivi compreso il
personale coinvolto nei sistemi di istruzione,
formazione, lavoro e politiche sociali
- Azioni di sviluppo e rafforzamento della
collaborazione in rete tra le diverse filiere
amministrative, con particolare riferimento ai
servizi sociali, ai servizi per l’impiego, ai servizi
per la tutela della salute, alle istituzioni
scolastiche e formative, anche ai fini del
miglioramento dell’efficacia dell’incontro
domanda/offerta di lavoro per i diversi target e
soggetti maggiormente vulnerabili

11.3
Aumento dei livelli di
legalità nell’azione della
PA

- - - -

11.4

Miglioramento della
governance multilivello e
delle capacità degli
organismi coinvolti
nell’attuazione e gestione
dei programmi operativi

40
Azioni di rafforzamento delle strutture 
impegnate nella programmazione e 

gestione degli interventi
60

Formazione e supporto all’implementazione
delle sette innovazioni di metodo per migliorare
l’efficacia nell’uso dei fondi e nella gestione dei
programmi operativi e delle loro implicazioni e
pratica operativa.

*

Attivazione di modalità di 
reclutamento dedicate per il 
rafforzamento delle strutture 
impegnate nella 
programmazione e gestione 
degli interventi, previa 
definizione di criteri specifici 
di attuazione.

-

11.5
Aumento della capacità di
assorbimento delle
risorse

- 20

Azioni specifiche per l'accelerazione delle fasi
di affidamento di opere pubbliche e servizi e di
acquisizione di beni, anche attraverso percorsi
di semplificazione per gli interventi cofinanziati
dai fondi, accompagnate da azioni mirate di
rafforzamento delle competenze e di
promozione e incentivo per il maggiore e pieno
utilizzo delle centrali di committenza ed il
ricorso alle stazioni uniche appaltanti

- -


