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La Strategia

Potenziare la capacità istituzionale e l’efficienza am ministrativa 
(OT 11)

Crescita 
Sostenibile

Crescita 
Inclusiva

Qualità, efficacia 
e efficienza 

della PA

MACROPRIORITA’

Crescita 
Intelligente

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’i nnovazione (OT 1)

Migliorare l’accesso alle TIC, nonché il loro impie go e qualità (OT 2)

Promuovere la competitività delle PMI, il settore a gricolo e il settore      
della pesca e dell’acquacoltura (OT 3)

Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei  lavoratori (OT 8)

Promuovere l’inclusione sociale e combattere la pov ertà (OT 9)

Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’ap prendimento 
permanente (OT 10)

Sostenere la transizione verso un’economia a basse e missioni di
carbonio (OT 4)

Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione
e la gestione dei rischi (OT 5)

Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente d elle risorse (OT 6)

OBIETTIVI TEMATICI



Crescita Intelligente

FSE
Sostiene percorsi di orientamento, apprendimento, qualificazione professionale, interventi a favore dell’occupazione a valere sulla 

macropriorità “Crescita inclusiva”,  collegati agli investimenti del FESR, FEASR e FEAMP

FESR
Promuove la cooperazione tra Ricerca
e Imprese, sostenendo i settori di
punta, valorizzando i comparti
innovativi, favorendo spin off di ricerca
industriale e start up innovative.

Favorisce il rilancio degli investimenti
del settore produttivo, sostiene la
crescita dimensionale delle micro e
piccole imprese (Reti, orientamento
verso settori innovativi, ecc), le
imprese in aree di crisi,
l’internazionalizzazione dei sistemi
produttivi, agevola il rapporto imprese-
sistema bancario.

Promuove una più estesa utilizzazione
delle TIC nell’e-government

FEASR
Promuove la realizzazione di progetti di ricerca
applicata, innovazione e trasferimento tecnologico
(PEI)

Sostiene il miglioramento strutturale e
organizzativo delle filiere agricole, agro-alimentari
e non-food, la realizzazione di PIF e lo sviluppo
della filiera corta. Sostiene le micro-imprese, e
imprese che aderiscono ad un programma di
miglioramento della qualità dei prodotti, o che
sono colpite da crisi settoriali e/o necessitano di
riconversione/ristrutturazione. Promuove la
diversificazione del reddito agricolo, l’economia
sociale e il ricambio generazionale.

Sostiene il rafforzamento delle condizioni
infrastrutturali che influenzano la competitività,
comprese quelle digitali (banda ultra larga),
promuove l’uso delle TIC nelle imprese e nella PA

FEAMP
Promuove collaborazioni e partenariati
tra imprese e mondo della Ricerca e
l’acquisizione di servizi consulenziali
avanzati

Favorisce l’introduzione di innovazioni
che riducono l’impatto ambientale della
pesca e dell’acquacoltura Sostiene la
diversificazione delle attività
(pescaturismo, ittiturismo ecc) e
favorisce la filiera produttiva corta
anche attraverso la realizzazione di
strategie di sviluppo locale (GAC)

Sostiene il potenziamento delle
condizioni infrastrutturali che
influenzano la competitività e il
miglioramento delle strategie
commerciali

Centralità delle politiche di rilancio del sistema produttivo

Rafforzamento del ruolo della Ricerca nel sostenere 
i processi di innovazione delle imprese

Recupero dei ritardi nell’utilizzazione delle TIC 
sia nell’ambito del sistema delle imprese che nella  PA



Crescita Sostenibile

FSE
Sostiene percorsi di
orientamento,
apprendimento,
qualificazione
professionale, interventi a
favore dell’occupazione a
valere sulla macropriorità
“Crescita inclusiva”,
collegati agli investimenti
del FESR, FEASR e
FEAMP

FESR
Sostiene interventi di efficientamento
energetico del patrimonio pubblico/ad uso
pubblico, anche attraverso la
realizzazione di reti intelligenti, sistemi di
gestione e controllo, processi di
certificazione ambientale. Sostiene
interventi per la riduzione dei consumi
energetici nei cicli e strutture produttive e
l’adozione di impianti di cogenerazione e
trigenerazione. Favorisce la realizzazione
di sistemi di trasporto puliti e intelligenti
nelle aree urbane.

Sostiene azioni per la messa in sicurezza
del patrimonio pubblico/ad uso pubblico
(rischio sismico) e interventi di bonifica dei
siti inquinati

Promuove interventi per la tutela e
valorizzazione delle aree di attrazione
naturale e culturale, favorendo la
creazione di servizi innovativi di fruizione.

FEASR
Sostiene la riduzione dei consumi energetici nei cicli e
strutture produttive, la realizzazione di impianti di
produzione di energie rinnovabili, di cogenerazione e
trigenerazione, la realizzazione di reti intelligenti di
gestione e controllo. Favorisce la gestione forestale
attiva, la realizzazione di impianti di produzione di
energia da biomasse e per la loro raccolta.

Sostiene la messa in sicurezza dei territori esposti a
rischio idrogeologico, promuove misure agro e silvo
ambientali per preservare la funzionalità del suolo e
contenere il rischio di incendi.

Promuove misure per il risparmio idrico, il contenimento
dei carichi inquinanti, l’efficienza delle reti. Sostiene la
conservazione e valorizzazione della biodiversità
vegetale e animale, la continuità delle reti ecologiche, le
pratiche di agricoltura biologica.

Promuove la tutela e valorizzazione delle risorse naturali
e culturali di rilievo strategico; la costruzione e
promozione di prodotti turistici, la qualificazione
dell’offerta.

FEAMP
Sostiene interventi di
microsviluppo nell’ambito
dei Piani di sviluppo
costiero (GAC) per il
miglioramento della qualità
della vita negli areali
costieri regionali

Energie rinnovabili e efficientamento energetico
Contenimento degli effetti del cambiamento climatic o

Gestione sostenibile del suolo, delle risorse idric he e dei rifiuti

Tutela della biodiversità, valorizzazione delle risors e naturali e culturali

Rafforzamento del modello di fruizione turistica sost enibile



Crescita Inclusiva

FSE
Sostiene l’accesso al MdL di gruppi particolarmente svantaggiati,
mediante incentivi all’occupazione e la promozione dell’autoimpiego
e autoimprenditorialità. Sostiene interventi che favoriscono la
ricollocazione dei lavoratori espulsi dal MdL o a rischio di espulsione
mediante interventi di bilancio delle competenze/formazione.

Nei settori innovativi e ad alto VA sostiene interventi in istruzione e
formazione di qualità e incentiva il trasferimento tecnologico dai
Centri di Competenza regionali alle imprese. Promuove l’alternanza
istruzione-formazione-lavoro (tirocini, apprendistato) e sostiene
l’integrazione tra fabbisogni del tessuto produttivo e percorsi di
formazione e alta formazione.

Sostiene la modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del
MdL anche attraverso la più efficace integrazione fra imprese,
istituzioni scolastiche e formative e servizi per il lavoro.

Promuove la costituzione di un’offerta di servizi integrati a favore
delle categorie in condizioni di disagio e svantaggio, sostenendo
anche il rafforzamento del terzo settore e delle imprese sociali e
agevolando l’accesso al credito. Promuove l’attivazione di strumenti
di ingegneria finanziaria per azioni in contrasto del disagio abitativo.

FEASR
Sostiene lo sviluppo di attività extra agricole e il
potenziamento dei servizi di base per la popolazione rurale,
anche attraverso progetti di sviluppo locale (CLLD).

Sostiene interventi formativi a favore degli addetti del settore
agricolo e favorisce il potenziamento dei servizi di
consulenza alla imprese

FEAMP
Sostiene interventi di microsviluppo nell’ambito dei Piani di
sviluppo costiero (GAC) per il miglioramento della qualità
della vita negli areali costieri regionali

Misure anticicliche per contrastare gli effetti rec essivi 
dell’attuale ciclo economico: 

politiche attive in materia di occupazione, formazion e e inclusione sociale

Misure di medio-lungo termine per favorire lo svilu ppo 
del mercato del lavoro

Azioni per migliorare la governance multilivello del welfare regionale

FESR
Sostiene interventi di potenziamento/qualificazioni dei servizi
di cura e socio-educativi

Sostiene interventi di recupero del patrimonio pubblico
abitativo

Promuove la rigenerazione fisica in aree urbane
caratterizzate disagio sociale


