INDAGINE ProMIS
(aggiornamento giugno 2021)

“L’utilizzo dei fondi strutturali in ambito salute
nelle Regioni/PPAA italiane”
Indagine svolta nell’ambito del Programma Mattone Internazionale
Salute – ProMIS con riferimento alle Programmazioni 2014-2020 e
2021-2027

Hanno contribuito: Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Puglia, Siciliana, Toscana e le PA di Trento e di Bolzano

Tabella riassuntiva
Nel Programma Operativo Regionale (POR) pregresso/futuro sono state previste azioni che impattano
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Scheda Regione Campania

2014-2020
AZIONE:
Manifestazione di interesse per
la realizzazione di technology
platform nell’ambito della lotta
alle patologie oncologiche

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse I Ricerca e Innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti
necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e
nazionale”

AZIONE:
Manifestazione di interesse per
la realizzazione di progetti di
sviluppo/potenziamento
di
infrastrutture
di
ricerca
strategica regionali per la lotta
alle patologie oncologiche

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse I Ricerca e Innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti
necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e
nazionale”

AZIONE:
Realizzazione di piattaforme
tecnologiche
nell’ambito
dell’Accordo di Programma:
“Distretti ad Alta Tecnologia,
Aggregazioni e Laboratori
Pubblico
Privati
per
il
rafforzamento del potenziale
scientifico e tecnologico della
Regione Campania”

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse I Ricerca e Innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti
necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e
nazionale”
STRATEGIE REGIONALI

Piano Socio Economico contro la crisi generata dall'emergenza Covid-19;
Misure di Sostegno per le Politiche Sociali; Piano triennale 2019-2021 di
sviluppo e riqualificazione del servizio sanitario campano ex art. 2, comma
88, della legge 23 Dicembre 2009, N. 191

OBIETTIVI TEMATICI

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, Migliorare
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC),
nonché il loro utilizzo e qualità, Promuovere l’inclusione sociale e lottare
contro la povertà e qualsiasi discriminazione, Investire in istruzione,
formazione e apprendimento permanente, Migliorare l’efficienza della
pubblica amministrazione

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico 1.2 “RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO
REGIONALE E NAZIONALE”

INVESTIMENTO ECONOMICO

•
•

•

•

RIFERIMENTO POR

•
•

SINERGIE CON PROGRAMMI
/INIZIATIVE

Manifestazione di interesse per la realizzazione di technology platform
nell’ambito della lotta alle patologie oncologiche: Risorse assegnate
all’intervento sono pari a euro 40.000.000,00
Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
sviluppo/potenziamento di infrastrutture di ricerca strategica regionali
per la lotta alle patologie oncologiche: Risorse assegnate al presente
intervento sono pari a euro 20.000.000,00
Realizzazione di piattaforme tecnologiche nell’ambito dell’Accordo di
Programma: “Distretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e Laboratori
Pubblico Privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e
tecnologico della Regione Campania” euro 66.000.000,00
Manifestazione di interesse per la realizzazione di technology platform
nell’ambito della lotta alle patologie oncologiche
Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
sviluppo/potenziamento di infrastrutture di ricerca strategica regionali
per la lotta alle patologie oncologiche
Realizzazione di piattaforme tecnologiche nell’ambito dell’Accordo di
Programma: “Distretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e Laboratori
Pubblico Privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e
tecnologico della Regione Campania”

N/A

RIPROGRAMMAZIONE A FINE CICLO (COVID19)
POR Campania FESR 2014-2020. Asse Prioritario 9. Obiettivo Specifico 10.8 - Misure straordinarie di sostegno
alle famiglie residenti in Campania per l'accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di
sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19
POR FESR 2014/2020 risorse pari ad € 123.336.910,00 per interventi urgenti di protezione civile finalizzati a
fronteggiare l’emergenza sanitaria oltre che alla riconversione di alcuni presidi Ospedalieri e all’attivazione di

nuovi posti letto di terapia intensiva e sub intensiva di cui al Piano prot. COVID-19 gestiti dagli Enti del S.S.R. e
dalla Soresa S.p.A.
D.G.R. Campania 21 aprile 2020, n. 196 - Piano per l'emergenza socio - economica della Regione Campania:
programmazione risorse fondi strutturali

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE
Con quali attori si sono sviluppate delle collaborazioni: Dipartimento di Architettura dell'Università Federico
II e Salerno; Dipartimento di Ingegneria dell'Università Federico II e Salerno; Organizzazioni di Categoria
(Confindustria, Federalberghi), Digital Innovation Hub.
Nome e tipologia di collaborazione: N/A
Collaborazione con l'Autorità di gestione dei fondi indiretti, quali: N/A
Strumenti utilizzati per un lavoro congiunto: N/A
Come si è attivato questo processo di collaborazione: N/A

Scheda Regione Friuli Venezia-Giulia

2014-2020
AZIONE: Riduzione dei consumi
di energia primaria nonché di
sostegno dell’efficientamento
energetico delle strutture di
proprietà pubblica operanti nel
settore sanitario e
sociosanitario - plessi
ospedalieri “hub”
notoriamente energivori e
strutture sociosanitarie per
anziani non autosufficienti

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse III
Priorità di investimento: OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia
a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, in particolare con riferimento
all’obiettivo specifico
Obiettivo specifico: 3.4c.1 “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e
nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili”

STRATEGIE REGIONALI

Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in
tutti i settori, nello specifico con la riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non
residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

OBIETTIVI TEMATICI

Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse

OBIETTIVI SPECIFICI

3.4c.1 “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di
fonti rinnovabili”

INVESTIMENTO ECONOMICO

Euro 39.903.126,12

RIFERIMENTO POR

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Il POR FESR 2014-2020 del Friuli
Venezia Giulia

SINERGIE CON PROGRAMMI
/INIZIATIVE

N/A

RIPROGRAMMAZIONE A FINE CICLO (COVID19)
N/A

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE
Con quali attori si sono sviluppate delle collaborazioni: N/A
Nome e tipologia di collaborazione: N/A
Collaborazione con l'Autorità di gestione dei fondi indiretti, quali: N/A
Strumenti utilizzati per un lavoro congiunto: N/A
Come si è attivato questo processo di collaborazione: N/A

Scheda Regione Lazio

2014-2020

AZIONE: N/A

Il POR FESR Lazio 2014-2020 ha previsto azioni su Asse 1 Ricerca e
Innovazione e Asse 2 Lazio Digitale con impatto indiretto sulla sanità.
La Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria pertanto non è titolare di
misure (non monitora nè valuta eventuali risultati di partecipazione del
settore, sia da parte di Enti Pubblici che Privati).
Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse 1 Ricerca e Innovazione
Asse 2 Lazio Digitale
con impatto indiretto sulla sanità

RIPROGRAMMAZIONE A FINE CICLO (COVID19)
AZIONE:
1.6.1 "Investimenti necessari
per rafforzare la capacità del
complesso dei servizi sanitari di
rispondere alla crisi provocata
dall'emergenza
epidemiologica"

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse 1 Ricerca e Innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei
servizi pubblici, la 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, nonché promuovere gli investimenti
necessari a rafforzare le capacità di risposta alla crisi dei servizi sanitari".
Obiettivo specifico: Promuovere gli investimenti necessari per il
rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari

STRATEGIE REGIONALI

Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario
Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020
DGR n. 671 del 6 ottobre 2020 di approvazione del Piano di riorganizzazione
della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 2 del D.L.
34/2020.
DGR 29 settembre 2020, n. 661 avente ad oggetto “Attuazione delle azioni
previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione,
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021
adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406
del 26 giugno 2020”.

OBIETTIVI TEMATICI

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, Migliorare
l’efficienza della pubblica amministrazione

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo specifico: Promuovere gli investimenti necessari per il
rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari

INVESTIMENTO ECONOMICO

L’Accordo 2 luglio 2020 di cui alla DGR 446/2020 ha destinato 222,3 milioni
di euro per la sanità a valere sul FESR. Sono stati programmati investimenti
per l’Azione 1.6.1 “Investimenti necessari per rafforzare la capacità del
complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata
dall’emergenza epidemiologica”.
• Il miglioramento dei percorsi di trattamento e della specialistica
ambulatoriale, attraverso acquisizione di alte tecnologie (RM, TC,
acceleratori lineari) per un importo complessivo di € 40.570.000,00
• Il potenziamento delle funzioni assistenziali delle strutture
territoriali, ad esempio, Case della Salute, Ambulatori di cure
primarie, poliambulatori, consultori o altri presidi/servizi del
Distretto, tramite tecnologie sanitarie di bassa e media complessità
per un investimento pari a € 42.774.960,00
• Lo sviluppo della sanità digitale a supporto dei processi di
potenziamento delle funzioni assistenziali del territorio e del
sistema dell’emergenza territoriale, per un investimento pari ad €
10.945.040,00
Gli interventi sono stati previsti nel 2020, nell’ambito dell'Asse prioritario 1
- Ricerca e Innovazione, con l’Obiettivo Specifico “Promuovere gli
investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla crisi
nei servizi sanitari”, all’esito del percorso di seguito specificato:

RIFERIMENTO POR

-

-

-

L’articolo 126, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18,
che ha disposto che “le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei
rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi
finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa
all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al
finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura
temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale
umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta
alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale”.
Il confronto tra Governo e Regioni finalizzato ad utilizzare i fondi
strutturali europei (FESR e FSE) come una delle principali fonti
finanziarie da attivare nell’immediato con riprogrammazione sia nel
contrasto all’emergenza, sia all’adeguamento di finalità, modalità e
tempistiche degli interventi della politica di coesione alla luce delle
oggettive complessità di attuazione comportate dalla crisi
pandemica, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti
nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Gli articoli 241 e 242 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che
indicano specifiche disposizioni per il contributo dei Fondi Strutturali
al contrasto dell’emergenza Covid-19, volte ad ampliare la
possibilità di rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando
la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito della
programmazione 2014 - 2020 anche con risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione.

L’Accordo 2 luglio 2020 di cui alla DGR 446/2020 relativo alla
“Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 20142020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”,
sottoscritto dal Ministro pro-tempore per il Sud e la Coesione Territoriale e
dal Presidente della Regione Lazio, che ha stabilito sia le condizioni di
riprogrammazione ai fini dell’emergenza COVID-19 delle risorse dei
Programmi operativi FESR e FSE, sia le modalità operative per pervenire alla
riprogrammazione della quota di Fondo di sviluppo e coesione (FSC)
attribuita alla Regione Lazio, allo scopo di consentire alla Regione Lazio di
riorientare le risorse dei propri POR 2014-2020, non ancora oggetto di
rendicontazione, al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto
all’emergenza per complessivi 646,18 milioni di euro, di cui 355,71 milioni a
valere sul PO FESR e 290,47 milioni a valere sul PO FSE.
SINERGIE CON PROGRAMMI
/INIZIATIVE

N/A

2021-2027
STRATEGIE REGIONALI

Approvate Linee di Indirizzo propedeutiche all’elaborazione delle proposte
dei nuovi programmi operativi regionali di cui alla Deliberazione del
Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di
progresso socio-economico - linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la
riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee
2021-2027”

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE
Con quali attori si sono sviluppate delle collaborazioni: altri settori/dipartimenti della Regione/Provincia
Nome e tipologia di collaborazione: Atto di Organizzazione G10017 del 24/07/2019 “Costituzione del Gruppo
di Lavoro inter-direzionale per le attività di avvio della programmazione comunitaria 2021-2027” che ha
previsto anche la partecipazione della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria
Collaborazione con:
- Direzione regionale Programmazione Economica
- Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca
- Autorità di gestione FESR
- Società in House della Regione Lazio “LAZIO INNOVA”
Collaborazione con l'Autorità di gestione dei fondi indiretti, quali: Riunioni congiunte
Strumenti utilizzati per un lavoro congiunto:
Attivazione di una consulenza specialistica sul tema Salute e fondi strutturali nell’ambito della Direzione Salute
e Integrazione sociosanitaria
Come si è attivato questo processo di collaborazione:
Delibere (nello specifico, attraverso un Atto di Organizzazione a firma del Segretario Generale) e Indicazioni
politiche.
Strategia della Direzione pro-tempore e tematizzazione nell’ambito della Programmazione sanitaria regionale
formalizzata con il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 20192021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020
Collaborazione con Direzione regionale Programmazione Economica nella stesura dei documenti e contributi
richiesti alle regioni per l’Accordo di partenariato 2021-2027 (OP1, OP2, OP4, OP5)

Scheda Regione Liguria

2014-2020
AZIONE:
Supporto alla realizzazione di
progetti complessi di attività di
ricerca e sviluppo su poche aree
tematiche
di
rilievo
e
all’applicazione di soluzioni
tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di
S3 ((Rif. Azione 1.2.4 AP)

Fondo: FESR
Asse prioritario: 0T1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le 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.
Obiettivo specifico:
OS1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale (Rif. RA
1.2 AP)
Azione 1.2.4 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività
di ricerca e sviluppo (2016)
L’azione promuove la realizzazione di progetti complessi di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale, su poche aree tematiche di rilievo, e
l'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle
strategie regionale di "Smart Specialisation Strategy".
Le principali finalità dell'azione: promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e servizi nuovi o innovativi nell'ambito delle traiettorie tecnologiche
individuate nella strategia di specializzazione intelligente regionale, al fine
anche di rilanciare la competitività tecnologica di settori portanti
dell'economia regionale;
favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per
l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e
competitività del territorio ligure;
favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del sistema
produttivo, innalzando in particolare il contenuto tecnico-scientifico di
prodotti, processi e servizi.
Destinatari: micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata
(nella forma di ATS) e consorzi operanti negli ambiti individuati dalla S3
Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro
Progetti finanziati: 32
Investimenti generati: 24,6 milioni di euro
Azione 1.2.4 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività
di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed
Innovazione
Nel rispetto del principio di concentrazione degli investimenti su priorità
tecnologiche chiave a livello regionale, l’azione finanzia progetti complessi

di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici
individuati nella “Smart Specialisation Strategy” della Regione Liguria.
Le principali finalità dell’azione:
- confermare e rilanciare il ruolo dei Poli di Ricerca ed Innovazione in qualità
di soggetti strategici per lo sviluppo del sistema produttivo;
- favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per
l’elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e
competitività del territorio ligure;
- favorire la generazione e la condivisione di nuova conoscenza;
- favorire ricadute sul territorio e sulle imprese aggregate ai Poli di Ricerca e
Innovazione;
- promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi nuovi o
innovativi nell’ambito delle traiettorie tecnologiche individuate nella
Strategia di Specializzazione Intelligente Regionale, al fine anche di rilanciare
la competitività tecnologica di settori portanti dell’economia regionale.
Destinatari: ATS costituite da imprese (micro,piccole, medie e grandi)
appartenenti, al momento della presentazione della domanda, ai 5 Poli di
Ricerca ed Innovazione della Regione Liguria.
Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro
Progetti finanziati: 15
Investimenti ammessi: 19 milioni di euro.
Azione 1.2.4 – Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e
accompagnamento delle imprese aderenti ai poli di innovazione
L’azione ha l’obiettivo di stimolare la domanda di innovazione da parte delle
imprese, attraverso attività di animazione tecnologica ed azioni ad hoc di
individuazione delle necessità in termini di ricerca e innovazione delle
imprese; stimolare e accompagnare le imprese aggregate ai Poli nella
partecipazione a progetti e iniziative di ricerca e sviluppo in ambito nazionale
ed internazionale; promuovere la partecipazione di nuove imprese e/o
organismi di ricerca al Polo, attivare nuovi servizi alle imprese aderenti ai
poli.
Destinatari: Soggetti Gestori dei 5 poli di ricerca ed innovazione della
Regione Liguria.
Dotazione finanziaria: €. 500.000
Progetti finanziati: in fase di istruttoria
Azione 1.2.4 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività
di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed
Innovazione (2020)
Nel rispetto del principio di concentrazione degli investimenti su priorità
tecnologiche chiave a livello regionale, l’azione finanzia progetti complessi
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici
individuati nella “Smart Specialisation Strategy” della Regione Liguria.
Le principali finalità dell’azione:
- confermare e rilanciare il ruolo dei Poli di Ricerca ed Innovazione in qualità
di soggetti strategici per lo sviluppo del sistema produttivo;
- favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per
l’elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e
competitività del territorio ligure;
- favorire la generazione e la condivisione di nuova conoscenza;
- favorire ricadute sul territorio e sulle imprese aggregate ai Poli di Ricerca e
Innovazione;

- promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi nuovi o
innovativi nell’ambito delle traiettorie tecnologiche individuate nella
Strategia di Specializzazione Intelligente Regionale, al fine anche di rilanciare
la competitività tecnologica di settori portanti dell’economia regionale.
Destinatari: ATS costituite da imprese (micro, piccole, medie e grandi)
appartenenti, al momento della presentazione della domanda, ai 5 Poli di
Ricerca ed Innovazione della Regione Liguria.
Dotazione finanziaria: 14.695.920,00 milioni di euro
Progetti finanziati: 18
In fase di realizzazione, inviate concessioni ai beneficiari.

AZIONE:
Sostegno alle infrastrutture
della
ricerca
considerate
critiche/cruciali per i sistemi
regionali (rif. Azione 1.5.1 AP)

Fondo: FESR
Asse prioritario: 0T1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione
Priorità di investimento:
1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le
capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di
competenza, in particolare quelli di interesse europeo;
Obiettivo specifico:
OS1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I (Rif.
RA 1.5 AP)

Azione 1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critichecruciali per i sistemi regionali
L’azione persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema della ricerca e
dell’innovazione, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento
della competitività del territorio. Il rafforzamento delle infrastrutture di
ricerca rientra tra gli obiettivi strategici di Regione Liguria in materia di
ricerca e innovazione. Gli obiettivi principali dell’azione:
Potenziamento delle infrastrutture esistenti,
Realizzazione di processi di accorpamento finalizzati ad aumentare la
competitività delle infrastrutture di ricerca a livello internazionale
Realizzazione di interventi funzionali allo sviluppo di attività di ricerca con
ricadute rilevanti nell’industria e per il sistema delle imprese.
Destinatari: Instrastrutture di ricerca inserite nel piano regionale delle
Infrastrutture.
Dotazione finanziaria: 3.824.000 euro
Progetti presentati: 9
Progetti finanziati: 9
Investimenti generati: 7.831.134,48

AZIONE: Soluzioni tecnologiche
per la digitalizzazione e
l’innovazione dei processi
interni dei vari ambiti della
Pubblica Amministrazione nel
quadro del Sistema pubblico di
connettività, quali ad esempio
la giustizia, la sanità, il turismo,
le attività e i beni culturali, i

Fondo: FESR
Asse prioritario: 0T2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
Priorità di investimento: 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'egovernment, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health
Obiettivo specifico: OS2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e
diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili

servizi alle imprese (Rif. Azione
2.2.1 AP)
STRATEGIE REGIONALI

Smart Specialization Strategy (Scienze della Vita)

OBIETTIVI TEMATICI

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; Migliorare
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC),
nonché il loro utilizzo e qualità

OBIETTIVI SPECIFICI

OS1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I
(Rif. RA 1.5 AP)
OS1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale (Rif. RA
1.2 AP)
OS1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I
(Rif. RA 1.5 AP)
OS1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale (Rif. RA
1.2 AP)

INVESTIMENTO ECONOMICO

N/A

RIFERIMENTO POR

POR FESR 2014-2020

SINERGIE CON PROGRAMMI
/INIZIATIVE

Public Health/Aree Interne/Spazio Alpino

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE
Con quali attori si sono sviluppate delle collaborazioni: N/A
Nome e tipologia di collaborazione: ALISA: co-progettazione e cogestione dei progetti; Polo Scienze della Vita:
expertise su SME; Ospedale Galliera: co-progettazione
Collaborazione con l'Autorità di gestione dei fondi indiretti, quali: scambi informali
Strumenti utilizzati per un lavoro congiunto: N/A
Come si è attivato questo processo di collaborazione: N/A

Scheda Regione Lombardia

2014-2020
AZIONI:
Azione
I.1.B.1.1:
Linea
Innodriver - sostegno per
l’acquisto di servizi per
l’innovazione
tecnologica,
strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese

AZIONI: N/A

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: Azione I.1.B.1.1: Linea Innodriver - sostegno per
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa
e commerciale delle imprese
L’iniziativa “Innodriver S3 - edizione 2017 – Misure A, B e C”, nell’ambito
dell’obiettivo specifico 1.b.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle
imprese”, a valere sull’azione I.1.b.1.1 “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese” del POR FESR 2014-2020, finalizzata in particolare a:
• stimolare l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto,
supportando la collaborazione tra PMI e i centri di ricerca registrati nel
sistema Questio (misura A);
• accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi di ricerca,
sviluppo e innovazione europei, promuovendo esperienze di successo
nei paesi dell’UE e favorendo la nascita e l’aggregazione di imprese
(misura B);
• sostenere i processi volti all’ottenimento di brevetti/modelli
europei/internazionali (misura C)
Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: 1.b.1 del POR FESR 2014-2020 “Incremento dell’attività
di innovazione delle imprese”, poggiando sull’azione I.1.b.1.2 (1.1.3 dell’AP)
– “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”;
Con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro è stata attivata,
nell’ambito del Fondo FRIM FESR 2020 istituito con LR 22/2016, la prima
linea di intervento “FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO” (DGR 6022/2016).
La misura è destinata a sostenere progetti presentati da singole MPMI,
afferenti le aree di specializzazione della S3 di Regione Lombardia e che
comprendano attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
finalizzate all’introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo.
La linea mira a valorizzare e mettere a sistema le competenze strategiche e
le eccellenze presenti sul territorio lombardo orientandole per fare
emergere il grande potenziale ancora non del tutto espresso in ambito di
ricerca e sviluppo e di favorire, in ultima analisi, la diffusione e l’utilizzo di
nuove tecnologie da parte delle imprese, promuovendone il processo di
innovazione e una crescita competitiva.
La Linea FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO è in continuità con la Linea
R&S per MPMI "FRIM FESR 2020" (DGR 2448/14).
AZIONI:
Fondo: FESR
Azione I.1.B.1.2: Linea Ricerca & Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
Sviluppo per MPMI. Fondo FRIM l’innovazione
FESR 2020
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: Azione I.1.B.1.2: Linea Ricerca & Sviluppo per MPMI.
Fondo FRIM FESR 2020
istituzione del Fondo FRIM FESR 2020 quale anticipazione del POR FESR
2014-2020” è stato istituito il Fondo rotativo FRIM FESR 2020, con una
dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro.
Il POR FESR si inserisce nell’ambito di InnovaLombardia, la nuova strategia a
favore della Ricerca e della Innovazione (R&I) di Regione Lombardia, in
stretto raccordo con Strategia regionale di Specializzazione intelligente per
la Ricerca e l’Innovazione (S3).
Il Fondo, istituito sulla base degli esiti della valutazione ex ante elaborata ai
sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si rivolge alle Micro,
Piccole e Medie imprese (MPMI) appartenenti ai settori del manifatturiero,
delle costruzioni e dei servizi alle imprese promuovendo progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione attraverso la concessione di finanziamento agevolati

afferenti alle aree di specializzazione individuate nell’ambito della strategia
S3.
AZIONI:
Fondo: FESR
Azione I.1.B.1.2: Linea Ricerca & Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
Sviluppo per MPMI. Fondo FRIM l’innovazione
FESR 2020
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: Azione I.1.B.1.2: Linea Ricerca & Sviluppo per MPMI.
Fondo FRIM FESR 2020
AZIONI:
Azione I.1.b.1.3 - Sostegno alle
attività collaborative di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: Azione I.1.b.1.3 - Sostegno alle attività collaborative di
R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi
Linea Progetti Strategici per il potenziamento degli Ecosistemi lombardi Call HUB
La “call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al
potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione
quali hub a valenza internazionale” si pone in attuazione della Legge
regionale 29/2016 “Lombardia è Ricerca e Innovazione”, con cui Regione
Lombardia ha avviato un percorso di sostegno e supporto all’ecosistema
regionale della R&I sostenendo il paradigma dell’innovazione aperta e
confronto collaborativo tra centri di ricerca, università, imprese e
amministrazioni pubbliche.
La call promuove progetti strategici di ricerca industriale e/o di sviluppo
sperimentale (così come definite nel Regolamento UE n.651/2014) di
particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento della
capacità competitiva e attrattiva del territorio. La call interviene a sostegno
dello sviluppo di fattori abilitanti per rafforzare la capacità innovativa del

territorio lombardo e potenziare le infrastrutture di ricerca e innovazione
per la maturazione tecnologica e trasferimento tecnologico e delle
conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati,
efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee anche
in vista del ciclo di Programmazione 2021-2027.
I principali obiettivi strategici che si pone l’iniziativa, a cui le proposte
progettuali devono concorrere, sono:
• facilitare le relazioni tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini
e la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze
presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e
l’utilizzo di nuove tecnologie a sostegno del processo di innovazione;
• promuovere hub territoriali della conoscenza, della ricerca e
dell’innovazione con proiezione internazionale - intesi come forme
evolute di partenariato che da un lato integrino i tre elementi del
triangolo della conoscenza (ricerca, innovazione, istruzione) e
dall’altra prevedano forme di coinvolgimento degli utilizzatori finali
(es. living lab) - favorendo il loro rafforzamento e la loro partecipazione
alle iniziative internazionali anche nell'ottica di reciproche
collaborazioni progettuali;
• promuovere lo sviluppo duraturo e sostenibile e la crescita
competitiva attraverso il potenziamento delle dotazioni materiali,
immateriali ed infrastrutturali della ricerca e innovazione per la
maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle
conoscenze;
• l’allargamento della partecipazione alla realizzazione di progetti di R&S
strategici a nuove imprese e Organismi di Ricerca con forte
connotazione innovativa e con elevate competenze e asset può
innescare nel territorio lombardo processi innovativi in modo virtuoso.

AZIONI:
Azione I.1.b.1.3 - Sostegno alle
attività collaborative di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi

L’iniziativa è attuata attraverso lo strumento degli Accordi per la Ricerca e
l’innovazione, previsti dalla l.r. 29/2016 e già sperimentati con l’iniziativa Call
Accordi per la Ricerca, Sviluppo e Innovazione di cui alla DGR 5245 del
31/05/2016 e ss.mm.ii con aggiornamenti sulla base dell’esperienza
maturata.
Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: Azione I.1.b.1.3 - Sostegno alle attività collaborative di
R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi
Azione I.1.B.1.3: Linea Accordi per la Ricerca e l'Innovazione

Con Deliberazione della Giunta regionale n. X/5245 del 31 maggio 2016 è
stata attivata la Linea volta alla definizione degli Accordi per la Ricerca, lo
Sviluppo e l'Innovazione, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro
a valere sulle risorse del POR FESR 2014 – 2020 Asse I Azione I.1.b.1.3
"Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”.
Si tratta di un percorso sperimentale che ha l’obiettivo di sostenere progetti
integrati complessi: uno strumento innovativo, semplificato e di impatto in
termini di soggetti coinvolti nel partenariato e di investimento complessivo
attivato.
Le proposte progettuali dovranno riguardare le aree di specializzazione
individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la
ricerca e l’innovazione (S3)” approvata con DGR n. 1051/2013 e integrata
con DGR n. 2146/2014 e DGR 3486/2015 e dovranno essere realizzati e avere
ricaduta nel territorio della Regione Lombardia.
La Linea è rivolta a Partenariati formalizzati in Aggregazioni (minimo due
soggetti di cui almeno una impresa e un organismo di ricerca e/o università)
per la realizzazione di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione che
comprendano sia azioni di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale che
azioni di Innovazione, declinando l’integrazione degli obiettivi per il
trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro valorizzazione in
termini di mercato ed impatto sulla competitività del territorio lombardo.
Con la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 è stato approvato l'incremento della
dotazione finanziaria della Call Accordi per la ricerca che risulta ora di euro
106.730.762,55.
Si potrà così procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con
D.d.s. n. 1935 del 23 febbraio 2017 permettendo ad altri progetti di
aggiungersi ai 12 che erano stati ammessi alla fase di negoziazione.
AZIONI:
Fondo: FESR
Azione I.1.B.2.1: Piattaforme di Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
concertazione e reti nazionali di l’innovazione
specializzazione tecnologica
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: Azione I.1.B.2.1: Piattaforme di concertazione e reti
nazionali di specializzazione tecnologica
In continuità con il progetto pilota Open Innovation realizzato nell’ambito
della Programmazione Comunitaria 2007-2013, con delibera 4867/2016
viene attivata l’Azione I.1.B.2.1 dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 “Azioni
di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a
piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica,
come i cluster tecnologici nazionali, e a progetti finanziati con altri
programmi europei per la ricerca e l’innovazione (come Horizon 2020)”.

AZIONI:
Azione
I.1.B.2.1:
Tecnologici Lombardi

La delibera approva il Programma triennale 2016-2018 delle iniziative che
vedono l’affidamento di incarichi in house alle società regionali Finlombarda
s.p.a. e Lispa s.p.a. per proseguire nelle iniziative di sviluppo della
piattaforma regionale Open innovation.
Nel medio periodo saranno attivate altre iniziative, con dotazione prevista
di circa 2,5 mln di euro, a favore dei Cluster tecnologici regionale e dei loro
associati (imprese ed organismi di ricerca) che saranno declinate con
successivi provvedimenti della Giunta, dopo l’approvazione da parte del
Comitato di Sorveglianza del POR FESR dei relativi criteri di selezione (precondizione per l’avvio delle misure di agevolazione). Con gli stessi
provvedimenti di attivazione delle misure saranno individuati anche i regimi
di aiuto applicabili.
Le attività di sviluppo della piattaforma Open Innovation hanno un orizzonte
temporale triennale (2016-2018) e verranno sviluppate in un piano d’azione
che prevede:
• una sezione dedicata alle attività di continuità e consolidamento
dell’ambiente OI e della piattaforma di Open Innovation
• una sezione specifica di evoluzione della piattaforma stessa contenente
lo sviluppo di nuovi servizi e miglioramenti applicativi.
Questa evoluzione è diretta a sviluppare l’ambiente di Open Innovation a
favore di una libera circolazione di idee e know-how che risponda alle sfide
innovative e tecnologiche del territorio, veicolando azioni di “crossfertilisation” tra ambiti tecnologici e produttivi diversi. I benefici di tali azioni
ricadranno sui portatori di competenze all’interno di imprese (singole o
aggregate), dei Cluster Tecnologici Lombardi (già oggi protagonisti della
piattaforma), di organismi di ricerca ed i CRTT (centri di ricerca e
trasferimento tecnologico).
Parallelamente alle iniziative di sviluppo della piattaforma Open Innovation
saranno studiate nuove modalità di coinvolgimento del cittadino in ottica
“societal innovation”, essendo già la piattaforma OI centrata sulla persona e
le sue competenze. Questo approccio sarà esteso, fino a comprendere lo
studio e l'impostazione di nuove misure coerenti con un'ottica di sempre
maggior coinvolgimento del cittadino per il soddisfacimento dei suoi bisogni.
Fondo: FESR
Cluster Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: Azione I.1.B.2.1: Cluster Tecnologici Lombardi
Finalità
L'azione si propone di sostenere azioni di sviluppo dei 9 Cluster tecnologici
Lombardi con l'intento di rafforzare ulteriormente il percorso di
consolidamento delle relative governance che porti a “ecosistemi abilitanti”
ed inclusivi, favorevoli allo sviluppo e alla valorizzazione dell’innovazione,

della competitività e dell’attrattività del territorio e degli attori del sistema
della ricerca lombardi anche in ambito internazionale.
Dotazione Finanziaria
1 milione di euro.
La tipologia di agevolazione prevista è un contributo a Fondo Perduto.
Soggetti beneficiari
I Cluster Tecnologici Lombardi (CTL) riconosciuti da Regione Lombardia con
decreto 4638/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Non sono ammissibili agli Interventi i soggetti che risultino in difficoltà così
come definite all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili i Progetti che prevedano specifiche attività di animazione,
collaborazione inter-cluster, cooperazione, condivisione, formazione,
marketing e gestione del CTL dettagliate in “Piani
di Consolidamento” presentati dai CTL.
Le attività dei progetti dovranno essere finalizzate al miglioramento di
almeno 3 delle dimensioni prioritarie identificate tra le 6 aree di intervento
individuate anche a livello europeo per il
raggiungimento dell’eccellenza (grado di sviluppo, sostenibilità finanziaria,
ricerca & innovazione, propensione all’internazionalizzazione, governance e
comunicazione) e il rafforzamento, in coerenza con la S3, del loro ruolo di
governance intermedia, nel rispetto delle finalità di cui all’art. 27 paragrafo
8.
I progetti di consolidamento devono essere realizzati nell’ambito del
territorio della Regione Lombardia, le attività inter-cluster potranno avere
riflessi anche extra-regionali.
AZIONI:
Fondo: FESR
Azione
I.1.B.2.2:
Accordo Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
Regione Lombardia - IRCCS l’innovazione
pubblici lombardi
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: Azione I.1.B.2.2: Accordo Regione Lombardia - IRCCS
pubblici lombardi
Determinazioni in merito all’attuazione dell’Accordo di collaborazione tra
Regione Lombardia e gli IRCCS pubblici lombardi (dgr xi/2670/2019x)
Finalità: Declinare le modalità di attuazione dell’Accordo quadro di
collaborazione tra Regione e IRCCS pubblici lombardi sottoscritto
digitalmente il 26 ottobre 2020.
L’attuazione della collaborazione si articola in due linee di intervento:
Linea A - ricerca industriale: sostegno a progetti complessi di ricerca
industriale realizzati dagli Istituti IRCCS sottoscrittori dell’accordo che
abbiano ricadute e impatto sull'ecosistema economico e scientifico
lombardo;

AZIONI:
L’attivazione di tale tipologia di
iniziativa è finalizzata a
valorizzare e mettere a sistema
le competenze strategiche e le
eccellenze
presenti
sul
territorio
regionale orientandole per fare
emergere il grande potenziale
ancora non del tutto espresso in
ambito di ricerca e sviluppo e di
favorire, in ultima
analisi, la diffusione e l’utilizzo
di nuove tecnologie da parte
principalmente delle imprese,
promuovendone il processo di
innovazione e,
conseguentemente,
uno
sviluppo duraturo e sostenibile
e una crescita competitiva.
L’Azione
si
propone
di
sostenere programmi di R&ST
(ricerca industriale, sviluppo
sperimentale) realizzati da
imprese in collaborazione con
Organismi di ricerca (Pubblici e
Privati), in grado di garantire
ricadute positive sul sistema
competitivo
e
territoriale
lombardo.

Linea B - finalizzata alla costituzione da parte degli IRCCS sottoscrittori di un
ufficio unico di trasferimento tecnologico.
Beneficiari: I seguenti IRCSS pubblici lombardi: Istituto Neurologico Carlo
Besta, Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico, Istituto Nazionale dei
Tumori e Policlinico San Matteo.
Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: Azione I.1.b.1.3 - Sostegno alle attività collaborative di
R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi
Call COVID19 - Misura per contrastare il Coronavirus e altre emergenze
virali del futuro
Con la D.g.r. 3015 del 30 marzo 2020 è stata approvata la Call COVID19Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di
terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare
l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro.
L’obiettivo della misura è raccogliere proposte progettuali volte a far
progredire la nostra conoscenza della SARSCoV- 2 e della più ampia famiglia
di Coronavirus, ovvero in generale allo scopo di contribuire a una gestione
efficiente del paziente e/o alla capacità di preparazione e risposta a focolai
attuali e futuri.
La misura finanzia progetti presentati nell’ambito di due linee:
• LINEA 1: Ricerca fondamentale (a valere su risorse di soggetti finanziatori
individuati attraverso la manifestazione di interesse sopraindicata e
riservata a organismi di ricerca pubblici e privati ivi compresi gli IRCCS e le
ASST);
• LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale (a valere su risorse di
Regione Lombardia del POR FESR 2014-2020 riservata a partenariati
composti da almeno un’impresa e un organismo di ricerca ivi compresi gli
IRCCS e le ASST).
Possono presentare domande:
• Sulla linea 1: Organismi di ricerca pubblici e privati no profit costituiti in
partenariati composti da un minimo di due soggetti; all’interno di tali
partenariati potranno figurare, in qualità di partner, anche Organismi di
ricerca pubblici esteri e/o localizzati al di fuori del territorio;
• Sulla linea 2: partenariati composti da almeno un’impresa (grande, media
o piccola) e un organismo di ricerca pubblico o privato compresi le

Università, le ASST - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - pubblici e privati.
AZIONI:
Tramite tale Azione si intende
sostenere e promuovere la
domanda di servizi di R&S (non
in esclusiva) da parte della
Pubblica Amministrazione
sfruttando la leva della spesa
pubblica per la creazione di beni
e servizi innovativi in particolare
nel settore sanitario. Attraverso
la procedura degli
appalti
pubblici
precommerciali (PCP) Regione
Lombardia, dopo aver rilevato,
anche con il coinvolgimento di
altri Enti e Amministrazioni
territoriali, specifici fabbisogni
di innovazione - riferiti ad
esempio
nuove
apparecchiature per svolgere
ricerca medica di punta, per
effettuare diagnosi
precoci e scoprire nuove cure) non soddisfatti da soluzioni
tecnologiche e/o organizzative
già presenti sul mercato,
promuoverà le attività di ricerca
e
sviluppo, chiedendo a più
operatori
economici
di
sviluppare, in modo parallelo e
concorrente,
soluzioni
innovative
a
partire
dall'ideazione fino allo
sviluppo iniziale di quantità
limitate di prodotti o servizi in
forma di serie sperimentali e
riuscendo a confrontare e
sperimentare, in un contesto
operativo
reale,
soluzioni
alternative al fine di valutarne i
vantaggi, gli svantaggi e i costi
economici e ambientali rispetto
all'intero arco di vita, prima
ancora di (e senza) impegnarsi
nell'acquisto di una fornitura di
massa.
AZIONI: N/A

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione
Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: Azione I.1.b.3.1 - Rafforzamento e qualificazione della
domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di
Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione
Con la Delibera 6582 del 12 maggio 2017 è stato approvato Il provvedimento
che delinea e avvia il percorso per l'implementazione di iniziative volte al
rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della Pubblica
Amministrazione attraverso il sostegno ad azioni di Appalto Pubblico PreCommerciale (Precommercial Public Procurement) nell’ambito dell’Azione
I.1.b.3.1 del POR FESR 2014-2020.
Con la Delibera 2937 del 16 marzo 2020 è stato approvato Il provvedimento
per l'avvio di una nuova procedura di Precommercial Public Procurement
nell'ambito del percorso attivato con la D.g.r. 6582/2017.
La DGR approva un nuovo fabbisogno di innovazione tecnologica “Sviluppo
dell’imaging nei sistemi di assistenza e supporto chirurgico”, selezionato
nell’ambito del percorso definito dalla DGR n. 6582/2017 e attiva la relativa
procedura di gara PCP ponendone avvio e gestione in capo ad ARIA spa.

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione

Priorità di investimento: 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 di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco innovazione, le 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare
le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari
Obiettivo specifico: Azioni I.1.B.1.2 e I.1.B.1.1: Misura Tech-fast-Lombardia
e Brevetti 2021
POR FESR 2014-2020. ASSE I - Con la Delibera 4498 del 29 marzo 2021 sono
stati approvati gli elementi essenziali della misura “TECH FAST LOMBARDIA”
(AZIONE I.1.B.1.2) e della misura “BREVETTI 2021” (AZIONE I.1.B.1.1).
AZIONI: Implementazione di
buoni servizi per servizi a
persone
con
limitazioni
nell’autonomia, al fine di
favorire l’accesso dei nuclei
familiari alla rete dei servizi
sociosanitari,
nonché
l’incremento di qualità dei
servizi oltre che per la
promozione dell’occupazione
regolare nel settore (9.3.6)

Fondo: FSE
Asse prioritario: ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
Priorità di investimento:
N/A
Obiettivo specifico: Qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia
e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e
sociosanitari territoriali (rif. 9.3)

AZIONI: Finanziamento modello
di intervento regionale a favore
di giovani e adulti a grave rischio
marginalità (Azione 9.2.2 e
9.5.9)

Fondo: FSE
Asse prioritario: ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
Priorità di investimento: 9i, 9ii
Obiettivo specifico: 9.2, 9.5

AZIONI: Implementazione di
percorsi territoriali attraverso la
realizzazione di un modello
d’intervento
flessibile
e
integrato con le risorse del
territorio, in risposta alle
difficoltà e alle problematiche di
disagio sociale di giovani e
adolescenti e delle loro famiglie
(Azione 9.3.3)

Fondo: FSE
Asse prioritario: ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
Priorità di investimento: 9iv
Obiettivo specifico: 9.3

AZIONI: Reddito di Autonomia interventi volti a migliorare la
qualità della vita delle persone
anziane fragili (Avvisi 2015,
2016, 2017) (Azione 9.3.6)

Fondo: FSE
Asse prioritario: ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
Priorità di investimento: 9iv
Obiettivo specifico: 9.3

STRATEGIE REGIONALI

- Strategia di specializzazione Intelligente in materia di Ricerca e Innovazione
- S3 2014-20
- Strategie d’area approvate nel quadro della Strategia Nazionale Aree
Interne

OBIETTIVI TEMATICI

- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, Promuovere
l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione,
Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione
- OT 9 - Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi
discriminazione

OBIETTIVI SPECIFICI

FESR
RA 59. Econ. 14.3 Sostegno a R&I&TT, valorizzazione del capitale umano e
supporto della domanda pubblica di innovazione
RA 19 Governance della programmazione 2014-2020

FSE
OS 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
OS 9.3 - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socioeducativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con
limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
OS 9.5 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a
favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e
Camminanti

INVESTIMENTO ECONOMICO

FESR 14,5 mln di euro
FSE
Finanziamento modello di intervento regionale a favore di giovani e adulti a
grave rischio marginalità
POR FSE 2014-2020 – Asse prioritario II Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di Investimento 9i – Obiettivo Specifico 9.2 – Azione 9.2.2:
Risorse programmate: 500.000,00 euro;
Risorse attualmente impegnate: 345.922,63 euro.
Priorità di Investimento 9ii – Obiettivo Specifico 9.5 – Azione 9.5.9:
Risorse programmate: 6.500.000,00 euro;
Risorse attualmente impegnate: 4.496.944,17 euro.
Implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un
modello d’intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in
risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e
adolescenti e delle loro famiglie
POR FSE 2014-2020 – Asse prioritario II Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di Investimento 9iv – Obiettivo Specifico 9.3 – Azione 9.3.3:

Risorse programmate: 6.000.000,00 euro;
Risorse impegnate: 6.000.000,00 euro.
Reddito di Autonomia - interventi volti a migliorare la qualità della vita delle
persone anziane fragili
POR FSE 2014-2020 – Asse prioritario II Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di Investimento 9iv – Obiettivo Specifico 9.3 – Azione 9.3.6:
Avviso 2015
Risorse programmate: 2.500.000,00 euro;
Risorse impegnate: 305.544,00 euro.
Avviso 2016
Risorse programmate: 4.454.400,00 euro;
Risorse impegnate: 1.167.320,00 euro.
Avviso 2016 (Ambito Milano)
Risorse programmate: 703.360,00 euro;
Risorse impegnate: 91.200,00 euro.
Avviso 2017
Risorse programmate: 3.508.800,00 euro;
Risorse impegnate: 3.508.800,00 euro.
Avviso 2017 (Aree Interne)
Risorse programmate: 480.000,00 euro
Risorse impegnate: 460.800,00 euro

RIFERIMENTO POR

POR FESR 2014-2020
FSE
SINERGIE CON PROGRAMMI N/A
/INIZIATIVE

RIPROGRAMMAZIONE A FINE CICLO (COVID19)
Interventi emergenziali COVID-19 (rif. 9.8), al fine di contribuire alle spese emergenziali anticipate dallo Stato,
limitatamente agli ammortizzatori in deroga concessi a quelle imprese che hanno dovuto sospendere le proprie
attività come conseguenza dei DPCM.
La finalità è quella di ridurre la pressione economica sulle imprese e sostenere il reddito delle famiglie, ma
soprattutto di contenere i rischi legati alla diffusione del Covid – 19 al fine di ottimizzare l’accesso alle cure
sanitarie ed ai servizi sociali essenziali.
Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) (9.8.1)

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE
Con quali attori si sono sviluppate delle collaborazioni: altri settori/dipartimenti della Regione/Provincia, altri
stakeholders
Nome e tipologia di collaborazione: Gruppi di lavoro inter-direzionali regionali

Collaborazione con l'Autorità di gestione dei fondi indiretti, quali: Riunioni congiunte, Mappature stimolate
dall'Autorità di gestione
Strumenti utilizzati per un lavoro congiunto: Riunioni congiunte, Mappature stimolate dall’autorità di gestione
Come si è attivato questo processo di collaborazione: Delibere, indicazioni politiche/altro

Scheda Regione Marche

2014-2020
AZIONE:
1.1 - Sostegno alle attività
collaborative di R&S per lo
sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti
e servizi

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione
Priorità di investimento: 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
Obiettivo specifico: 1 – Incremento dell’attività di innovazione delle
imprese

AZIONE:
2.1
Supporto
alla
realizzazione di progetti
complessi di attività di
ricerca e sviluppo su poche
aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni
tecnologiche funzionali alla
realizzazione della S3

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione
Priorità di investimento: 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
Obiettivo specifico: 2 – Rafforzamento del sistema regionale innovativo e
incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro
potenziamento

AZIONE:
3.1 - Rafforzamento e
qualificazione
della
domanda di innovazione
delle PA anche attraverso il
sostegno ad azioni di Precommercial Procurement e
di
Public
Procurement
dell’innovazione

Fondo: FESR;
Asse prioritario: Asse 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione
Priorità di investimento: 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 […]
Obiettivo specifico: 3 – Promozione di nuovi mercati per l’innovazione

STRATEGIE REGIONALI

Piano Operativo Regionale
Specializzazione Intelligente

OBIETTIVI TEMATICI

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo specifico: 1 – Incremento dell’attività di innovazione delle
imprese
Obiettivo specifico: 2 – Rafforzamento del sistema regionale innovativo e
incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro
potenziamento
Obiettivo specifico: 3 – Promozione di nuovi mercati per l’innovazione

INVESTIMENTO
ECONOMICO

•

•

2014-2020;

Strategia

Regionale

Di

Azione 1.1 - Intervento 1.1.1 Promozione della ricerca e dello
sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente
Risorse assegnate: € 5.694.007,17
Azione 2.1 - Intervento 2.1.1 - Sostegno allo sviluppo di rilevanti
piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa di portata

•

RIFERIMENTO POR

•
•
•

SINERGIE CON
PROGRAMMI /INIZIATIVE

strategica per la crescita economica del sistema regionale negli
ambiti della specializzazione intelligente / Area tematica:
MEDICINA PERSONALIZZATA, FARMACI E NUOVI APPROCCI
TERAPEUTICI. Risorse assegnate: € 6.000.000,00
Azione 3.1 - Intervento 3.1.1 Soluzioni innovative per affrontare le
sfide delle comunità locali attraverso progetti di ricerca
collaborativi tra imprese, università, centri di ricerca e attraverso
appalti pre-commerciali e innovativi
Risorse assegnate: € 10.000.000,00
Azione 1.1 - Intervento 1.1.1
(pag. 3/205)
Azione 2.1 - Intervento 2.1.1
(pag. 23/205)
Azione 3.1 - Intervento 3.1.1
(pag. 33/205)

INTERREG EUROPE – progetto HIGHER (Better Policy Instruments for High
Innovation Projects in the European Regions)

RIPROGRAMMAZIONE A FINE CICLO (COVID19)
Riprogrammazioni Programmi anno 2020 causa emergenza Covid-19:
•

POR FSE 2014/20. Priorità di investimento 9.iv. Approvazione dello schema di Accordo con gli
Enti del SSR per il finanziamento delle spese incrementali del personale sanitario dovute alla
pandemia da Covid 19

•

POR FESR 2014/20. Intervento 31.1.1 pro COVID, spese sanitarie DPI e altro materiale per la
protezione civile

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE
Con quali attori si sono sviluppate delle collaborazioni: altri settori/dipartimenti della Regione
Nome e tipologia di collaborazione: Collaborazioni in corso di attivazione
Collaborazione con l'Autorità di gestione dei fondi indiretti, quali: N/A
Strumenti utilizzati per un lavoro congiunto: Riunioni congiunte
Come si è attivato questo processo di collaborazione: Delibere e indicazioni politiche

Scheda AReSS Puglia

2014-2020
AZIONE:
1.4 “interventi di promozione di
nuovi
mercati
per
l’innovazione”

Fondo: FESR
Asse prioritario: 1 - “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”
Priorità di investimento: 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
Obiettivo specifico: Promuovere gli investimenti delle imprese in R&S, di
rafforzare il sistema dell’innovazione, di sostenere la valorizzazione
economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della
ricerca, di promuovere nuovi mercati per l’innovazione

AZIONE:
1.6
Interventi
per
il
rafforzamento del sistema
innovativo
regionale
e
nazionale e incremento della
collaborazione tra imprese e
strutture di ricerca e il loro
potenziamento

Fondo: FESR
Asse prioritario: 1 - “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”
Priorità di investimento: 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
Obiettivo specifico: Promuovere gli investimenti delle imprese in R&S, di
rafforzare il sistema dell’innovazione, di sostenere la valorizzazione
economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della
ricerca, di promuovere nuovi mercati per l’innovazione

AZIONE:
N/A

Fondo: FSE
Asse prioritario: IX - Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e
ogni forma di discriminazione
Priorità di investimento: 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi
accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie
d'interesse generale
Obiettivo specifico: Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi di
cura e socio educativi

AZIONE:
RA
9.3
Interventi
l'innovazione sociale

Fondo: FSE
per Asse prioritario: IX - Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e
ogni forma di discriminazione
Priorità di investimento: 9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale
in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla
riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla
promozione dell'inclusione
Obiettivo specifico: Aumentare, consolidare, qualificare servizi e
infrastrutture socioeducativi rivolti ai bambini e sociosanitari rivolti a
persone con limitazioni dell'autonomia e potenziare la rete infrastrutturale
e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali (RA 9.3)

AZIONE:
RA 10.4 Interventi volti a
promuovere la ricerca e per
l'istruzione universitaria

Fondo: FSE
Asse prioritario: X - Investire nell’istruzione, nella formazione e
nell’apprendimento permanente
Priorità di investimento: 10iv Migliorare la pertinenza dei sistemi di
istruzione e formazione al mercato del lavoro

Obiettivo specifico: Accrescimento delle competenze della forza lavoro e
agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)
STRATEGIE REGIONALI

Smart Specialization Strategy Smart Puglia 2020

OBIETTIVI TEMATICI

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, Migliorare
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC),
nonché il loro utilizzo e qualità, Migliorare la competitività delle PMI,
Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi
discriminazione, Investire in istruzione, formazione e apprendimento
permanente

OBIETTIVI SPECIFICI

N/A

INVESTIMENTO ECONOMICO

N/A

RIFERIMENTO POR

POR Puglia FESR FSE

SINERGIE CON PROGRAMMI
/INIZIATIVE

Per l'Asse Prioritario I sinergie ancora in corso con H2020 e alcuni programmi
CTE

RIPROGRAMMAZIONE A FINE CICLO (COVID19)
N/A

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE
Con quali attori si sono sviluppate delle collaborazioni: altri settori/dipartimenti della Regione/Provincia, altri
stakeholders
Nome e tipologia di collaborazione: Programmazione con Adg, ARTI, Dip. Salute e Dip. Svil. Econom., reti
regionali della ricerca e delle imprese
Collaborazione con l'Autorità di gestione dei fondi indiretti, quali: Al momento solo incontri coordinati da
ARTI Puglia che coordina il tavolo S3
Strumenti utilizzati per un lavoro congiunto: Al momento strumento di mappatura interno di AReSS Puglia che
sarà valutato il 24.02.2021 con gli altri componenti del tavolo regionale
Come si è attivato questo processo di collaborazione: Iniziativa della Direzione Generale di AReSS verso altri
attori del sistema regionale

Scheda Regione Siciliana

2014-2020
AZIONE: 1.5.1
Potenziamento della capacità
di sviluppare l’eccellenza nella
Ricerca e Sviluppo

Fondo: FESR
Asse prioritario: 1 - Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione - Potenziare
l'investimento per la Ricerca e l'Innovazione
Priorità di investimento: Sostegno alle infrastrutture della ricerca
considerate strategiche per i sistemi regionali
Obiettivo specifico: Eccellenza nella Ricerca e Sviluppo

AZIONE: 9.3.8
Finanziamenti investimenti per
la riorganizzazione e il
potenziamento dei servizi
territoriali sociosanitari di
assistenza primaria e sanitari
non ospedalieri compresa la
implementazione della
telemedicina, per favorire la
non istituzionalizzazione della
cura
STRATEGIE REGIONALI

Fondo: FESR
Asse prioritario: 9 - Inclusione Sociale
Priorità di investimento: 9a Investire nell’Infrastruttura sanitaria e sociale
per la riduzione delle disparità e promozione dell'inclusione sociale
Obiettivo specifico: Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e
delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di
cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia

OBIETTIVI TEMATICI

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, Migliorare
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC),
nonché il loro utilizzo e qualità, Promuovere l’inclusione sociale e lottare
contro la povertà e qualsiasi discriminazione

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo specifico 1: rafforzamento della ricerca, dello sviluppo
tecnologico e dell’innovazione, attraverso La scoperta e la condivisione di
una distintiva specializzazione regionale

Programma regionale Ricerca Sanitaria

INVESTIMENTO ECONOMICO

Obiettivo specifico 2: orientare l’azione regionale in modo più efficace in
favore delle politiche per l’inclusione sociale attraverso interventi per
l’aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi sociali e sociosanitari.
Asse 9 – 150.445.675,00 € FESR

RIFERIMENTO POR

PO FESR Sicilia

SINERGIE CON PROGRAMMI
/INIZIATIVE

All’interno del PO FESR sarà prevista la possibilità di finanziare progetti
presentati a valere su call di Horizon 2020 e altri programmi di sostegno
all’innovazione gestiti a livello comunitario, valutati positivamente ma per i
quali il budget a disposizione non è risultato sufficiente a garantire il
finanziamento. La Regione intende inoltre favorire la massima integrazione
tra le azioni previste con il FESR ed il programma Horizon 2020. Verranno
dunque attivate iniziative per stimolare la partecipazione ad Horizon 2020 di
tutti gli attori del sistema della ricerca attraverso specifiche azioni di sistema

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE
Con quali attori si sono sviluppate delle collaborazioni: altri settori/dipartimenti della Regione/Provincia
Nome e tipologia di collaborazione: Dipartimento regionale delle Attività Produttive
Collaborazione con l'Autorità di gestione dei fondi indiretti, quali: Riunioni congiunte
Strumenti utilizzati per un lavoro congiunto: Contributi alla redazione del programma
Come si è attivato questo processo di collaborazione: Convocazioni

Scheda Regione Toscana

2014-2020
AZIONE:
1.6
“Promuovere
gli
investimenti necessari per il
rafforzamento della capacità di
risposta alla crisi nei servizi
sanitari”

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse prioritario 1
Priorità di investimento: Priorità di Investimento 1b
Obiettivo specifico: 1.6 Promuovere gli investimenti necessari per il
rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari

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

Fondo: FESR;
Asse prioritario: Asse prioritario 6
Priorità di investimento: Priorità di Investimento 9a
Obiettivo specifico: A 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei
servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei
servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e
sociosanitari territoriali

AZIONE:
9.6 “Aumento della legalità
nelle aree ad alta esclusione
sociale e miglioramento del
tessuto urbano nelle aree a
basso tasso di legalità”

Fondo: FESR;
Asse prioritario: Asse prioritario 6
Priorità di investimento: Priorità di Investimento 9b
Obiettivo specifico: Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione
sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso

AZIONE:
N/A

Fondo: FSE
Asse prioritario: Asse prioritario “B - Inclusione sociale”
Priorità di investimento:
• 9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
• 9.iv - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di
qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
Obiettivo specifico:
• B.1.1 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato
del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di
inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili (persone con
disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 381/1991,
vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione,
altri soggetti presi in carico dai servizi sociali)
• B.2.1 - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura
socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone
con limitazioni dell’autonomia
• B.2.2 - Interventi emergenziali COVID-19

AZIONE:

Fondo: PSR

16.9
"Sostegno
per
la
diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l'assistenza
sanitaria,
l'integrazione
sociale,
l'agricoltura sostenuta dalla
comunità
e
l'educazione
ambientale e alimentare"

Asse prioritario: 2 e 6
Obiettivo: L’obiettivo della sottomisura è quello di utilizzare l’agricoltura per
realizzare vari benefici attraverso un’azione comune coinvolgendo anche
soggetti che non sono agricoltori.

STRATEGIE REGIONALI
OBIETTIVI TEMATICI

Inclusione sociale
Coesione del territorio intervenendo sia sulla necessità di soddisfare nuovi
bisogni sociali di protezione e di servizi alle persone nelle aree rurali sia
sulla possibilità di favorire lo sviluppo di reti rurali

OBIETTIVI SPECIFICI

Sostenere forme di cooperazione tra aziende agricole e soggetti a finalità
sociale in cui l’attività agricola è funzionale alla realizzazione di servizi sociali
volti all’inclusione lavorativa, sociale, terapeutica di soggetti svantaggiati
quali disabili, tossicodipendenti, detenuti e più in generale categorie a bassa
contrattualità lavorativa

INVESTIMENTO ECONOMICO

PSR FEASR: € 2.600.000
•

RIFERIMENTO POR

•
•
•

SINERGIE CON gli Obiettivi del
PSR

POR FESR 2014-20
(pag. 52 e seguenti; pag. 191 e seguenti)
Documento attuazione regionale
(pag. 65 e seguenti; pag. 138 e seguenti)
POR FSE
PSR FEASR
(Pag. 912-916 e 964 e seguenti

La sottomisura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi
della focus area 2A in quanto volta a favorire interventi per la
diversificazione aziendale oltre che al raggiungimento degli obiettivi della
priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e
lo sviluppo economico nelle zone rurali” Inoltre contribuisce all’obiettivo
trasversale “Innovazione” favorendo forme di cooperazione tra aziende e
altri soggetti per lo sviluppo di nuove attività

RIPROGRAMMAZIONE A FINE CICLO (COVID19)
POR FESR: In occasione dell’ultima modifica del Programma è stata inserita una azione specifica (Azione 1.6.1)
all’interno della priorità di investimento 1 b (rif. DGR n.1206/2020)
POR FSE: Ad agosto 2020 sono stati riprogrammati 96,6 Milioni di euro (oltre a 13,4 milioni di euro provenienti
da risorse del POR FESR) e quindi complessivamente 110 milioni di euro, destinati principalmente: 60 milioni di
euro per l’emergenza sanitaria (attraverso il sostegno al sistema sanitario per assunzione di personale,
incentivi, dispositivi di protezione individuale), 30 milioni di euro nel sociale destinati a sostenere le fasce
sociali a rischio anche attraverso aiuti alimentari, 18,7 milioni di euro supportare i lavoratori e le famiglie per
garantire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, 1,3 milioni di euro quale adeguamento delle competenze
digitali

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE

Con quali attori si sono sviluppate delle collaborazioni: altri settori/dipartimenti della Regione
Nome e tipologia di collaborazione: Partecipazione della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale alla
definizione e all'aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente (riguardo la Strategia 2021-2027:
partecipazione gruppo inter-direzionale costituito con DGR n. 1394/2020).
POR FESR: Collaborazione tra il settore Consulenza giuridica e supporto alla ricerca in materia di salute
(Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale) e l'AdG FESR.
POR FSE: Il Settore Innovazione sociale (Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale) è Responsabile di
Attività per parte delle misure dell'ASSE B - Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE 2014-2020, con
esclusione delle misure inerenti i servizi per l'infanzia.
Collaborazione con l'Autorità di gestione dei fondi indiretti, quali: Riunioni congiunte
Strumenti utilizzati per un lavoro congiunto: POR FSE: L'identificazione del Settore Innovazione sociale come
Responsabile di Attività
Come si è attivato questo processo di collaborazione: Delibere

Scheda Provincia Autonoma di Trento

2014-2020
AZIONE:
Progetti formativi
professionalizzanti post laurea
nell'ambito dell'innovazione
sociale

Fondo: FSE
Asse prioritario: Asse 2
Priorità di investimento: priorità 9i
Obiettivo specifico: O.S. 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale

AZIONE:
Percorsi formativi finalizzati al
rafforzamento dell'economia
sociale

Fondo: FSE
Asse prioritario: Asse 2
Priorità di investimento: priorità 9i
Obiettivo specifico: O.S. 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale

AZIONE:
Carte formative individuali per
attività specializzanti
nell'ambito delle professioni
sociali

Fondo: FSE
Asse prioritario: Asse 2
Priorità di investimento: priorità 9i
Obiettivo specifico: O.S. 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale

AZIONE:
1.6.1 “Investimenti necessari
per rafforzare la capacità del
complesso dei servizi sanitari di
rispondere alla crisi provocata
dall’emergenza epidemiologica

Fondo: FESR
Asse prioritario: Asse 1
Priorità di investimento: priorità 1b
Obiettivo specifico: 1.6 Promuovere gli investimenti necessari per il
rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari

STRATEGIE REGIONALI

Tali azioni sono collegate in generale al tema della valorizzazione e
rafforzamento del terzo settore, in linea con le strategie del Programma di
sviluppo provinciale. Attuazione Programma Operativo provinciale di
risposta all'emergenza da COVID 19

OBIETTIVI TEMATICI

Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi
discriminazione. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

OBIETTIVI SPECIFICI

N/A

INVESTIMENTO ECONOMICO

•
•
•
•

RIFERIMENTO POR

•
•

Percorsi formativi finalizzati al rafforzamento dell'economia sociale:
budget euro 286.000,00
Progetti formativi professionalizzanti post laurea nell'ambito
dell'innovazione sociale: budget euro 1.250.000,00
Carte formative individuali per attività specializzanti nell'ambito
delle professioni sociali: budget euro 360.000,00
1.6.1 “Investimenti necessari per rafforzare la capacità del
complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata
dall’emergenza epidemiologica: budget euro 13,5 milioni
Percorsi formativi finalizzati al rafforzamento dell'economia sociale
Progetti formativi professionalizzanti post laurea nell'ambito
dell'innovazione sociale

•

SINERGIE CON PROGRAMMI
/INIZIATIVE

Carte formative individuali per attività specializzanti nell'ambito
delle professioni sociali

N/A

RIPROGRAMMAZIONE A FINE CICLO (COVID19)
A seguito della modifica del PO FSE 2014-2020 in risposta agli impatti negativi dell’emergenza COVID-19 sul
sistema sanitario e socioeconomico trentino, approvata con decisione della CE C(2021) 184 dell’11 gennaio
2021, è stata prevista nell'Asse 2 - priorità 9iv - O.S. 9.3 la nuova azione "Supporto al personale sanitario per il
trattamento dei pazienti con COVID-19" con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei servizi provinciali di
assistenza sanitaria durante la crisi epidemiologica, per il trattamento delle persone affette da COVID-19 e per
garantire complessivamente un’adeguata assistenza e continuità di accesso ai servizi sanitari. A tale azione si
prevede di riservare un budget indicativo di 1,5 milioni di euro. L' ambito salute è stato introdotto per effetto
di una riprogrammazione in chiave di risposta all'emergenza epidemiologica da COVID 19

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE
Con quali attori si sono sviluppate delle collaborazioni: altri settori/dipartimenti della Provincia - AdG PO-FESR
Nome e tipologia di collaborazione: Il Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, Autorità
di gestione del PO FSE, collabora in tale ambito con il Dipartimento Salute e politiche sociali - Servizio Politiche
Sociali della Provincia. AdG FESR: Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea: ricognizione
per potenziali interventi da programmare nel periodo 21 - 27
Collaborazione con l'Autorità di gestione dei fondi indiretti, quali: Riunioni congiunte. Ricognizione a livello
dipartimentale su potenziali interventi finanziabili
Strumenti utilizzati per un lavoro congiunto: Riunioni congiunte. Inserimento non ancora finalizzato e ancora
del tutto potenziale
Come si è attivato questo processo di collaborazione: Procedura informale interna a livello dipartimentale

Scheda Provincia Autonoma di Bolzano

2021-2027
AZIONE:
Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di eGovernment
interoperabili,
integrati e progettati con
cittadini e imprese: soluzioni
integrate, tecnologie e soluzioni
digitali per la salute umana,
compresa l’assistenza sanitaria
mobile e la telemedicina

Fondo: FESR – Digitalizzazione
ESF – Formazione Interreg Italia-Austria – CLLD
Asse prioritario: Alto Adige Smart
Priorità di investimento: rafforzare le capacità di ricerca e innovazione del
territorio, attraverso il sostegno alla ricerca e all’innovazione nelle aree di
specializzazione intelligente individuate dalla nuova strategia provinciale
(RIS3), sia dal lato della domanda (incentivi alle imprese) sia dal lato
dell’offerta (incentivi per creare/potenziare le infrastrutture).
- sfruttare i vantaggi della digitalizzazione, mediante un investimento
importante sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al fine di
favorire l’accesso ai servizi digitali da parte delle imprese e dei cittadini.
Obiettivo specifico: a.2. Permettere ai cittadini, alle imprese e alle
amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

STRATEGIE REGIONALI

Digitalizzazione, CLLD

OBIETTIVI STRATEGICI

a. un'Europa più competitiva e più intelligente attraverso la promozione di
una trasformazione economica innovativa e intelligente

OBIETTIVI SPECIFICI

a.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e
l'introduzione di tecnologie avanzate
a.2. Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di
cogliere i vantaggi della digitalizzazione

INVESTIMENTO ECONOMICO

N/A

RIFERIMENTO DEL POR

POR FESR PAB 2021-2027

SINERGIE ATTIVATE

Fondi di cooperazione territoriale: Interreg Italia-Austria

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE
Con quali attori si sono sviluppate delle collaborazioni: settori/dipartimenti della Provincia
Nome e tipologia di collaborazione: Rettore Lugli, presidenti delle comunità comprensoriali
Collaborazione con l'Autorità di gestione dei fondi indiretti, quali: Riunioni congiunte, Mappature stimolate
dall'Autorità di gestione, incontri con il partenariato, Kontaktleutetreffen
Strumenti utilizzati per un lavoro congiunto: contatti con il partenariato
Come si è attivato questo processo di collaborazione: incontri a vario livello

