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Le risorse per lo sviluppo

La Regione Lazio intende attivare una 
politica di sviluppo di medio e lungo 
periodo attraverso l’integrazione 
sistematica di tutte le fonti di 
finanziamento disponibili:

• quelle certe o stimabili attraverso 
Programmi operativi (Fondi Strutturali 
e di Investimento Europei, Fondo di 
Sviluppo e Coesione, bilancio 
regionale);

• altre risorse che verranno rese 
disponibili a livello europeo (Fondi a 
gestione diretta) e nazionale.

Fonte dati: Lazio Europa, portale dei finanziamenti regionali ed europei della Regione Lazio



Programmi e fondi europei 2014-2020 

• FONDI DIRETTI (CE):

• CREATIVE EUROPE

• HORIZON 2020

• COSME

• LIFE 

• FONDI INDIRETTI (Fondi di Sviluppo Regionale):

• FONDO EUROPEO SVILUPPO  REGIONALE 2014-2020 

(Ricerca, Innovazione, Green economy, ecc.)

• FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (lavoro e 

formazione)
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FONDI SIE – Fondi Strutturali e di Investimento europei
Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Il FESR investe in settori che stimolano la CRESCITA per 
promuovere la COMPETITIVITA’ e creare POSTI DI LAVORO 
in tutte le regioni e città dell’UE.

Gli interventi del FESR sono destinati ad affrontare le sfide 
economiche, ambientali e sociali, ma soprattutto a promuovere 
lo SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE.

Tra il 2014 e il 2020 oltre il 50% degli investimenti del FESR 
riguarderanno le aree urbane.

Programmazione regionale
2014-2020



Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- POR Lazio - Programma Operativo Regione Lazio

Il POR (Programma operativo regionale) FESR Lazio è il 
documento di programmazione per l’utilizzo dei Fondi 
strutturali europei integrati da quelli statali e regionali.

Permette di attuare le politiche per favorire la crescita armonica 
e sostenibile del territorio. 

Attraverso il POR si accede ai meccanismi che 
consentono di erogare i cofinanziamenti UE, 
Stato, Regione. 

Programmazione regionale
2014-2020



Il Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Il Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo 2014-2020 
dovrà operare, nel quadro della cosiddetta strategia 
“Europa 2020”, per migliorare le opportunità di 
lavoro, istruzione e formazione e combattere 
l'emarginazione e la povertà. 

In particolare, dovrà puntare al raggiungimento di quattro obiettivi 
tematici: 

1. promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei 
lavoratori;

2. investire in istruzione, competenze e apprendimento 
permanente;

3. promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà;

4. migliorare la capacità istituzionale e un’efficiente 
amministrazione pubblica.

Programmazione regionale
2014-2020



La Regione Lazio ha attivato un percorso di ascolto dei
cittadini, delle istituzioni e delle realtà produttive e
sociali per costruire le linee guida del Fondo Sociale

Europeo per il periodo 2014 - 2020.
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La consultazione pubblica



11 Obiettivi TEMATICI (1/2):

• OT 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

• OT 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, 

nonché l'impiego e la qualità delle medesime

• OT 3 - Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della 
pesca e dell’acquacoltura

• OT 4 - Sostenere il passaggio di transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori

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

• OT 6 - Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali

Fonte: Regione Lazio



11 Obiettivi TEMATICI (2/2):

• OT 7 - Promuovere sistemi di trasporto sostenibili 

ed eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete

• OT 8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere 
la mobilità dei lavoratori 

• OT 9 - Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni 
forma di discriminazione

• OT 10 - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente

• OT 11 - Capacità istituzionale

•

Fonte: Regione Lazio



RISORSE FONDI EUROPEI per lo SVILUPPO del LAZIO

• FESR: 913,2 MLN €

• FSE: 902,5 MLN €

• FEASR: 780,1 MLN €

TOTALE RISORSE 2.595,8 MLN €



Obiettivi tematici FESR FSE FEASR TOTALE

Val. ass. % Val. ass. % Val. ass. % Val. ass.

OT1 – Ricerca e Innovazione 180 19,7 - - 31,2 4 211,2

OT2 –Agenda Digitale 154,3 16,9 - - 40,6 5,2 194,9

OT3 – Competitività dei sistemi 
produttivi

276,4 30,3 - - 320,6 41,1 597

OT4 – Energia sostenibile e qualità 
della vita

176 19,3 - - 81,1 10,4 257,1

OT5 – Clima e rischi ambientali 90 9,9 - - 171,6 22 261,6

OT6 –Tutela ambiente e 
valorizzazione risorse culturali

- - - - 23,4 3 23,4

OT7 – Mobilità sostenibile - - - - - - -

OT8 - Occupazione - - 414,5 45,9 11,7 1,5 426,2

OT9 – Inclusione sociale e lotta alla 
povertà

- - 180,5 20 72,5 9,3 253

OT10 – Istruzione e formazione - - 238,5 26,4 7,8 1 246,3

OT11 – Capacità istituzione e 
amministrativa

- - 33,3 3,7 - - 33,3

Assistenza tecnica 36,4 4,0 36,1 4,0 19,5 2,5 92

913,0 100 902,5 100 780,0 100 2.596,0



45 progetti per il Lazio

Fonte: Regione Lazio

• La visione programmatica regionale individua alcune priorità 
di intervento per uno sviluppo intelligente, sostenibile e 
inclusivo del territorio laziale: 

45 “azioni cardine” che saranno 
realizzate nel medio-lungo periodo 
attraverso l’utilizzo integrato di 
tutte le risorse disponibili (Fondi 
europei, risorse nazionali, bilancio 
regionale) e che rappresentano 
un’opportunità concreta per 
cittadini, associazioni, imprese e 
istituzioni del Lazio.



Le 7 macro-aree:
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1. Una Regione moderna che aiuta lo sviluppo

2. Una grande regione europea dell’innovazione

3. Diritto allo studio e alla formazione per lo sviluppo e 
l'occupazione

4. Una Regione che cura e protegge

5. Una regione sostenibile

6. Investimenti per un territorio competitivo

7. Scelte per una società più unita



INTERVENTI
BILANCIO 
REGIONALE

POR FESR 
2014-2020

POR FSE 
2014-2020

PSR 2014-
2020

Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti PA e 
imprese X
Strumenti per l'ACCESSO AL CREDITO e ALLE GARANZIE per le 
PMI X X

Sostegno all'INNOVAZIONE, al TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO e allo SVILUPPO di RETI DI IMPRESA X X X
Investimenti per la RICERCA PUBBLICA E PRIVATA X X

Strumenti per l'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO X X X
Strumenti per le STARTUP innovative e creative X X X

SPAZIO ATTIVO: riforma degli incubatori in luoghi di accesso ai 
servizi regionali per l'impresa e il lavoro X X

Azioni finalizzate alla promozione del COWORKING X
ATELIER ABC (Arte Bellezza Cultura) - Progetto integrato per la 
valorizzazione culturale del territorio X X X

Riconversione delle aree produttive in Aree produttive 
ecologicamente attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per 
le PMI X X
Sostegno al RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO dei sistemi 
imprenditoriali territoriali X X

Incentivi per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDILIZIA, la 
riconversione e rigenerazione energetica X X
Marketing territoriale e ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL 
SETTORE AUDIOVISIVO X

Sistemi di VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE in 
aree di attrazione X

Sostegno condizionato alla produzione di energia elettrica da 
FOTOVOLTAICO E BIOMASSA NELL'IMPRESA AGRICOLA E 
AGROALIMENTARE X
Sostegno alla creazione di COMUNITA' RURALI sostenibili e per il 
riuso dei borghi abbandonati X

Sostegno alla diffusione della MULTIFUNZIONALITA' NELLE 
IMPRESE AGRICOLE X

Macro area 1
Una Regione moderna che aiuta 
lo sviluppo



Le altre macroaree
(Rischio idrogelogico, Competitività 
e Inclusione sociale) 

Macroarea strategica INTERVENTI
BILANCIO 
REGIONALE

POR FESR 
2014-2020

POR FSE 
2014-
2020

PSR 2014-
2020

Una Regione che cura e 
protegge

(113,0 MLN di €, 3,1%)*

Azioni di formazione e sostegno del lavoro nel comparto dei 
SERVIZI ALLA NON AUTOSUFFICIENZA E ALLA TERZA 
ETA' X

Una regione sostenibile
(625,6 MLN di €, 16,9%)*

Interventi contro il RISCHIO GEOLOGICO E 
IDROGEOLOGICO X X
Bonifica dei terreni inquinati nella VALLE DEL SACCO X

Valorizzazione e recupero ambientale del SISTEMA FLUVIALE 
DEL TEVERE X

Potabilizzazione delle acque contenenti ARSENICO X
Progetti per il RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE e la TUTELA 
DELLA COSTA X

Risorse economiche e assistenza tecnica per la diffusione della 
RACCOLTA DIFFERENZIATA porta a porta nei comuni X

Investimenti per un territorio 
competitivo

(965,2 MLN di €, 26,1%)*
Programma LAZIO 30 MEGA. Interventi per la diffusione della 
Banda Ultra Larga nella regione Lazio X X
Consolidamento e razionalizzazione dei DATA CENTER 
regionali X

Investimenti per il TPL: nuovo parco veicolare ad alta efficienza 
ambientale (AUTOBUS EURO 6) X X
Investimenti per il trasporto ferroviario: acquisto di nuovi 
TRENI AD ALTA CAPACITA' X X

Scelte per una società più 
unita*

(458,8 MLN  di €, 12,4%)
Interventi per contrastare i rischi di POVERTA' e di 
ESCLUSIONE SOCIALE X X

Percorsi di FORMAZIONE finalizzati all'occupabilità con 
SOSTEGNO AL REDDITO, rivolti anche a soggetti in particolari 
condizioni di fragilità X
SUSSIDIO in attuazione di percorsi per la RICERCA DI 
LAVORO X

Azioni di formazione a sostegno del lavoro per lo sviluppo di 
SERVIZI ALL'INFANZIA (0-2 anni) X X

PROGETTI SPORTIVI per l'inclusione sociale e la rigenerazione 
urbana X X



Programma Operativo Regione Lazio nel periodo 

2014 – 2020: la consultazione 
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Il Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Il Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo 2014-2020 
dovrà operare, nel quadro della cosiddetta strategia 
“Europa 2020”, per migliorare le opportunità di 
lavoro, istruzione e formazione e combattere 
l'emarginazione e la povertà. 

In particolare, dovrà puntare al raggiungimento di quattro obiettivi 
tematici: 

1. promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei 
lavoratori;

2. investire in istruzione, competenze e apprendimento 
permanente;

3. promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà;

4. migliorare la capacità istituzionale e un’efficiente 
amministrazione pubblica.

Fonte: Regione Lazio

La consultazione pubblica



• La Regione Lazio ha attivato un percorso di ascolto dei cittadini, delle
istituzioni e delle realtà produttive e sociali per costruire le linee guida
del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014 - 2020.

• Fino al 15 settembre è stato possibile compilare due questionari, uno

avanzato ed uno più semplice. I contributi pervenuti sono stati analizzati e

sintetizzati in un Report poi pubblicato.

• La consultazione è proseguita nel mese di novembre 2013 attraverso

incontri territoriali nelle province del Lazio.

Fonte: Regione Lazio

La consultazione pubblica



Fonte: Regione Lazio

La consultazione pubblica
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Dove reperire le informazioni





Adriana Calì
www.lazioinnova.it
europedirectlazio@lazioinnova.it
06/80368.243

Link utili

http://www.regione.lazio.it/rl_fse/

Serve un aiuto?

http://www.lazioeuropa.it

http://www.lazioinnova.it



Grazie per l’attenzione 23


