
Estratto dalle slide dall’Evento di lancio della Programmazione Unitaria dei Fondi

SIE 2014-2020 della Regione Lazio (Roma, 24 giugno 2015)

I Fondi strutturali: obiettivi generali ed opportunità 
per il territorio.

L’esempio della Regione Lazio 
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I Fondi Indiretti
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I Fondi Indiretti



4

IL FESR
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IL POR FESR LAZIO
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EUROPA 2020

Cinque obiettivi principali
Occupazione, ricerca e innovazione, cambiamento climatico ed energia, educazione, lotta alla povertà

Crescita Intelligente
Sviluppare un'economia basata sulla 

conoscenza e l'innovazione

INNOVAZIONE

Iniziativa faro

"L'Unione dell'Innovazione"

EDUCAZIONE

Iniziativa faro

"Youth on the move"

SOCIETA' DIGITALE

Iniziativa faro

"Un'agenda europea digitale"

Crescita sostenibile
Promuovere un'economia più efficiente 

sotto il profilo delle risorse, più verde e 

più competitiva

CLIMA, ENERGIA e MOBILITA'

Iniziativa faro

"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 

risorse"

COMPETITIVITA'

Iniziativa faro

"Una politica industriale per l'era della 

globalizzazione"

Crescita Inclusiva
Promuovere un'economia co un alto 

tasso di occupazione che favorisca la 

coesione sociale e territoriale

OCCUPAZIONE E COMPETENZE

Iniziativa faro

"Un'agenda per nuove competenze e nuovi 

posti di lavoro"

LOTTA ALLA POVERTA'

Iniziativa faro

"Piattaforma europea contro la povertà"
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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 €
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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
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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

•
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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 5,2 194,8

OT3 – Competitività dei sistemi 

produttivi
276,4 30,3 - - 315,4 40,4 591,8

OT4 – Energia sostenibile e qualità 

della vita
176 19,3 - - 80,7 10,3 256,7

OT5 – Clima e rischi ambientali 90 9,9 - - 207,03 26,5 297

OT6 –Tutela ambiente e 

valorizzazione risorse culturali
- - - - - -

OT7 – Mobilità sostenibile - - - - - -
-

OT8 - Occupazione - - 414,2 45,9 7,02 0,9 421,2

OT9 – Inclusione sociale e lotta 

alla povertà
- - 180,5 20 70,9 9,1 251,4

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 92,1

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

Risorse Lazio: Programmazione 2014-2020 Fondi SIE 
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LE RISORSE PER LO SVILUPPO

La Regione Lazio ha attivato 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.
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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.

La strategia
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La strategia: MACROAREE

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
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Macroarea 1: una Regione moderna che aiuta lo sviluppo

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
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Macroarea 1: una Regione moderna che aiuta lo sviluppo

INTERVENTI
BILANCIO 

REGIONALE

POR FESR 

2014-2020

POR FSE 

2014-2020

PSR 2014-

2020

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
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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
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Macroarea strategica INTERVENTI
BILANCIO 

REGIONALE

POR FESR 

2014-2020

POR FSE 

2014-

2020

PSR 

2014-2020

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

Le altre Macroaree: 

Rischio idrogelogico, Competitività e Inclusione sociale
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Macroarea strategica INTERVENTI
BILANCIO 

REGIONALE

POR FESR 

2014-2020

POR FSE 

2014-

2020

PSR 

2014-2020

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

Le altre Macroaree: 

Rischio idrogelogico, Competitività e Inclusione sociale
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Accordo di Partenariato (AP) e documenti preparatori:

 Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione

dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo

2014-2020

 Rapporto Barca: un'Agenda per la riforma della Politica di coesione

 Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020

 AP Versioni in progress (def.10/2014); Strategia nazionale per le aree

interne

Principali Regolamenti:

 Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR

 Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni relative ai Fondi ESI

 Reg. di esecuzione (UE) n. 184/2014 - nomenclatura delle categorie di

intervento

 Reg. di esecuzione (UE) n. 288/2014 - modalità di applicazione Reg. (UE) n.

1303/2013

 Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 - norme di attuazione Reg. (UE) n.

1303/2013 sulle metodologie di sostegno ai cambiamenti climatici

 Reg. delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un Codice

europeo di condotta sul Partenariato

L’approccio al POR FESR Lazio 2014-2020

Il contesto 

documentale 

di riferimento

comunitario e 

nazionale
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ASSE 1

ASSE 2

ASSE 3

ASSE 4

ASSE 5

AGENDA DIGITALE
RICERCA e INNOVAZIONE

SOSTENIBILITA’ 
ENERGETICA E 
MOBILITA’

PREVENZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO

COMPETITIVITA’
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La strategiaLa strategia

Assi prioritari % OT su Totale risorse al netto 

della AT

Asse 1 – Ricerca e Innovazione
20,5

Asse 2 – Lazio Digitale
17,6

Asse 3 – Competitività
31,5

Asse 4 – Energia sostenibile e 

mobilità 20,1

Asse 5 – Rischio idrogeologico
10,3
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La strategiaPriorità e Risorse

OT 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione / 

Asse 1 – Ricerca e Innovazione – Totale risorse allocate: 180 M€

Reg. 1301/2013, art. 5 Accordo di Partenariato POR FESR Lazio 2014 - 2020 RISORSE (M€)

Priorità OT
Risultato 

atteso
Azione Interventi previsti Azione Priorità

a) Potenziare l'infrastruttura per 

la ricerca e l'innovazione (R&I) e 

le capacità di sviluppare 

l'eccellenza nella R&I e 

promuovere centri di 

competenza, in particolare quelli 

di interesse europeo 

1.5

Potenziamento 

della capacità di 

sviluppare 

l’eccellenza 

nella R&I

1.5.1

Sostegno alle infrastrutture della 

ricerca considerate critiche/cruciali 

per i sistemi regionali

Potenziamento infrastrutturale

dei cluster tecnologici regionali

e delle strutture per la ricerca
20

35
Potenziamento dei centri di

competenza privati sul

territorio regionale
15

b) 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 ….

1.1

Incremento 

delle attività di 

innovazione 

delle imprese

1.1.3

Sostegno alla valorizzazione 

economica dell’innovazione 

attraverso la sperimentazione e 

l’adozione di soluzioni innovative nei 

processi, nei prodotti e nelle 

formule organizzative [...]

Sostegno alla ricerca,

all'innovazione e al

trasferimento tecnologico dalla

ricerca alle imprese e tra

settori produttivi, allo sviluppo

di consorzi e reti di impresa

40

145

1.1.4

Sostegno alle attività collaborative di 

R&S per lo sviluppo di nuove 

tecnologie sostenibili, di nuovi 

prodotti e servizi […] 

Realizzazione progetti 

strategici 70



Priorità e Risorse
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Segue OT1
Reg. 1301/2013, art. 5 Accordo di Partenariato POR FESR Lazio 2014 - 2020 RISORSE (M€)

Priorità OT Risultato atteso Azione Azione Azione Priorità

segue: b) 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 

….

1.2

Rafforzamento del 

sistema innovativo 

regionale e nazionale

1.2.1

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 di sostegno alla

cooperazione della R&I a livello

regionale ed extra regionale e

di valorizzazione dei risultati a

livello territoriale

3

Sostegno a progetti

imprenditoriali presentati

nell'ambito di programmi

comunitari di R&S

2

1.3 

Promozione di nuovi 

mercati per 

l’innovazione

1.3.1

Rafforzamento e qualificazione della 

domanda di innovazione della PA 

attraverso il sostegno ad azioni di 

Precommercial Public Procurement e 

di Procurement dell’innovazione. 

Rafforzamento e qualificazione

della domanda di innovazione

della PA
10

1.4

Aumento dell’incidenza 

di specializzazioni 

innovative in perimetri 

applicativi ad alta 

intensità di conoscenza

1.4.1

Sostegno alla creazione e al 

consolidamento di start-up innovative 

ad alta intensità di applicazione di 

conoscenza e alle iniziative di spin-off 

della ricerca […] 

Sostegno start up ad alto 

contenuto tecnologico e spin-off 20
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OT 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

nonché l'impiego e la qualità delle medesime /

Asse 2 – Lazio Digitale. Totale risorse allocate: 154,27M€

Reg. 1301/2013, art. 5 Accordo di Partenariato POR FESR Lazio 2014 - 2020 RISORSE (M€)

Priorità OT Risultato atteso Azione Azione Azione Priorità

a) estendendo la diffusione della 

banda larga e il lancio delle reti 

ad alta velocità e sostenendo 

l'adozione di reti e tecnologie 

emergenti in materia di 

economia digitale

2.1

Riduzione dei 

divari digitali nei 

territori e 

diffusione di 

connettività in 

banda ultra larga 

("Digital Agenda" 

europea)

2.1.1

Contributo all’attuazione del 

“Progetto Strategico Agenda 

Digitale per la Banda Ultra 

Larga” e di altri interventi 

programmati per assicurare 

nei territori una capacità di 

connessione a almeno 30 

Mbps […]

Programma di diffusione 

territoriale della fibra ottica 

(Piano regionale Banda 

Ultralarga) 30Mbps

41

121
Programma di diffusione 

territoriale della fibra ottica 

(Piano regionale Banda 

Ultralarga) 100Mbps

80

c) rafforzando le applicazioni 

delle TIC per l'e-government, 

l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-

culture e l'e-health

2.2

Digitalizzazione 

dei processi 

amministrativi e 

diffusione di 

servizi digitali 

pienamente 

interoperabili 

2.2.1

Soluzioni tecnologiche per 

l’innovazione dei processi 

interni dei vari ambiti della 

Pubblica Amministrazione nel 

quadro del Sistema pubblico 

di connettività […]

Investimenti per la 

digitalizzazione dei SUAP e dei 

rapporti tra PA e imprese 
8

33,27
Realizzazione del Data center 

regionale e avvio sperimentale del 

G-cloud
25,27

Priorità e Risorse
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OT 3 Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca 

e dell’acquacoltura / 

Asse 3 – Competitività Totale risorse allocate: 276,4M€

Reg. 1301/2013, art. 5 Accordo di Partenariato POR FESR Lazio 2014 - 2020 RISORSE (M€)

Priorità OT Risultato atteso Azione Azione Azione Priorità

a) promuovendo 

l'imprenditorialità, in particolare 

facilitando lo sfruttamento 

economico di nuove idee e 

promuovendo la creazione di 

nuove aziende, anche attraverso 

incubatori di imprese

3.5

Nascita e

Consolidamento delle 

Micro, Piccole e Medie 

Imprese

3.5.1

Interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia 

attraverso l’offerta di servizi sia attraverso 

interventi di micro-finanza [....]

Spazio Attivo: riforma degli 

incubatori […] 5

62

Strumenti per le startup 

innovative e creative (vedi Azioni 

1.4.1 3.6.1 e 3.6.4)
32

Interventi a sostegno dell’impresa 

a finalità sociale 5
3.5.2

Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi 

delle PMI, coerentemente con la strategia di 

smart specialisation, con particolare riferimento 

a: commercio elettronico […]

Sostegno per l’adozione e 

l’utilizzazione delle ICT nelle PMI 20

b) sviluppando e realizzando 

nuovi modelli di attività per le 

PMI, in particolare per 

l'internazionalizzazione

3.3

Consolidamento, 

modernizzazione e 

diversificazione dei sistemi 

produttivi territoriali

3.3.1

Sostegno al riposizionamento competitivo, alla 

capacità di adattamento al mercato, 

all’attrattività per potenziali investitori, dei 

sistemi imprenditoriali vitali delimitati 

territorialmente. […]

Riposizionamento competitivo di

sistemi e filiere produttive 40

81

Progetto integrato per la

valorizzazione culturale di

specifici tematismi
6

3.4

Incremento 

del livello di 

internazionalizzazione dei 

sistemi produttivi

3.4.1

Progetti di promozione dell’export, destinati a 

imprese e loro forme aggregate individuate su 

base territoriale o settoriale […]

Internazionalizzazione del 

sistema produttivo 35

Priorità e Risorse
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Segue OT 3

Reg. 1301/2013, art. 5 Accordo di Partenariato POR FESR Lazio 2014 - 2020 RISORSE (M€)

Priorità OT Risultato atteso Azione Azione Azione Priorità

c) sostenendo la creazione e 

l'ampliamento di capacità avanzate 

per lo sviluppo di prodotti e servizi 

RA 3.1 

Rilancio della 

propensione agli 

investimenti del 

sistema produttivo

3.1.2

Aiuti agli investimenti per la riduzione degli 

impatti ambientali dei sistemi produttivi […]

Riconversione delle aree produttive in

Aree Produttive Ecologicamente

Attrezzate (APEA) – ecoinnovazione

azione in raccordo con Azione 4.2.1

10

45
3.1.3

Attrazione di investimenti mediante sostegno 

finanziario, in grado di assicurare una ricaduta 

sulle PMI a livello territoriale […]

Attrazione produzioni

cinematografiche e azioni di sistema -

attraverso il sostegno delle PMI che

operano direttamente o indirettamente

nel settore

35

d) sostenendo la capacità delle PMI 

di crescere sui mercati regionali, 

nazionali e internazionali e di 

prendere parte ai processi di 

innovazione

3.6

Miglioramento

dell’accesso al 

credito,

del finanziamento 

delle imprese e 

della gestione del 

rischio in 

agricoltura

3.6.1

Potenziamento del sistema delle garanzie 

pubbliche per l’espansione del credito in 

sinergia tra sistema nazionale e sistemi 

regionali di garanzia […]

Garanzie e accesso al credito 40

88,43.6.3

Promozione e accompagnamento per 

l’utilizzo della finanza obbligazionaria 

innovativa per le PMI (es. Minibond)

Finanza obbligazionaria innovativa
10

3.6.4

Contributo allo sviluppo del mercato dei 

fondi di capitale di rischio per lo start-up 

d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage

Fondo di Venture Capital
38,4

Priorità e Risorse
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OT 4 - Sostenere il passaggio di transizione verso un’economia a basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori / 

Asse 4 – Energia Sostenibile e Mobilità. Totale risorse allocate: 176M€

Reg. 1301/2013, art. 5 Accordo di Partenariato POR FESR Lazio 2014 - 2020 RISORSE (M€)

Priorità OT Risultato atteso Azione Azione Azione Priorità

b) promuovendo l'efficienza 

energetica e l'uso dell'energia 

rinnovabile nelle imprese

4.2

Riduzione dei 

consumi

energetici e delle

emissioni nelle 

imprese e

integrazione di fonti

rinnovabili

4.2.1

Incentivi finalizzati alla 

riduzione dei consumi 

energetici e delle emissioni di 

gas climalteranti delle imprese 

e delle aree produttive […]

Riconversione delle aree produttive

in Aree Produttive Ecologicamente

Attrezzate (APEA) - riduzione dei

costi energetici per le PMI - azione in

raccordo con Azione 3.1.2

40 40

c) sostenendo l'efficienza 

energetica, la gestione 

intelligente dell'energia e l'uso 

dell'energia rinnovabile nelle 

infrastrutture pubbliche, 

compresi gli edifici pubblici, e 

nel settore dell'edilizia 

abitativa 

4.1

Riduzione dei 

consumi energetici 

negli edifici e nelle 

strutture pubbliche 

o ad uso pubblico, 

residenziali e non 

[…]

4.1.1

Promozione dell’eco-efficienza 

e riduzione di consumi di 

energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi 

di ristrutturazione di singoli 

edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, 

regolazione, gestione, 

monitoraggio […]

Incentivi per la riqualificazione

energetica edilizia, la riconversione

e rigenerazione energetica.
59 59

Priorità e Risorse
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Segue OT 4

Reg. 1301/2013, art. 5 Accordo di Partenariato POR FESR Lazio 2014 - 2020 RISORSE (M€)

Priorità OT
Risultato 

atteso
Azione Azione Azione Priorità

e) promuovendo strategie per 

basse emissioni di carbonio per 

tutti i tipi di territorio, in 

particolare le aree urbane, 

inclusa la promozione della 

mobilità urbana multimodale 

sostenibile e di pertinenti misure 

di adattamento e mitigazione

4.6

Aumento della 

mobilità 

sostenibile 

nelle aree 

urbane

4.6.1

Realizzazione di infrastrutture e 

nodi di interscambio finalizzati 

all’incremento della mobilità 

collettiva e alla distribuzione 

ecocompatibile delle merci e 

relativi sistemi di trasporto

Nodi di scambio per la 

mobilità collettiva
20

77

4.6.2

Rinnovo del materiale rotabile

Investimenti per il TPL 20
Investimenti per il trasporto

ferroviario nell’area

metropolitana
18

4.6.3

Sistemi di trasporto intelligenti

Sistemi di Trasporto

Intelligenti
19

Priorità e Risorse
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OT 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e la gestione 

dei rischi / 

Asse 5 – Rischio idrogeologico

Totale risorse allocate: 90M€

Reg. 1301/2013, art. 5 Accordo di Partenariato POR FESR Lazio 2014 - 2020 RISORSE (M€)

Priorità OT
Risultato 

atteso
Azione Azione Azione Priorità

b) promuovendo investimenti 

destinati a far fronte a rischi 

specifici, garantendo la resilienza 

alle catastrofi e sviluppando 

sistemi di gestione delle 

catastrofi

5.1

Riduzione del 

rischio 

idrogeologico 

e di erosione 

costiera

5.1.1

Interventi di messa in 

sicurezza e per l’aumento 

della resilienza dei territori 

più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione 

costiera

Interventi contro il rischio 

idrogeologico
90 90

Priorità e Risorse
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Le Azioni già avviate: primi bandi pubblici

Avviso Pubblico
«Innovazione: Sostantivo Femminile»

Azione 3.5.2 "Supporto a soluzioni ICT nei processi

produttivi delle Pmi, coerentemente con la strategia di smart

specialization, con particolare riferimento a: commercio

elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza

informatica").

Obiettivo:  promuovere l’adozione e l’utilizzazione di nuove tecnologie nelle Pmi per favorire l’introduzione di 

innovazione nei processi produttivi e nell’erogazione di servizi al fine di incrementarne la produttività. Il sostegno alla 

diffusione dell’innovazione presso il sistema produttivo, specialmente nelle imprese più piccole e meno reattive nella 

introduzione di innovazioni, consente una maggiore adattabilità alle dinamiche di mercato (flessibilità, rapidità e 

sviluppo di network). In particolare, attraverso il presente Avviso, la Regione si propone di sostenere la creazione e 

lo sviluppo di idee e progetti innovativi da parte delle donne, promuovendo la creatività e la valorizzazione 

del capitale umano femminile, attraverso il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle Pmi, in coerenza con 

la strategia di Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Lazio.
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Le Azioni già avviate: primi bandi pubblici

Call for proposal -
Sostegno al riposizionamento competitivo dei 

sistemi imprenditoriali 

Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo,

alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per

potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali

delimitati territorialmente"

Obiettivo:  innescare e sostenere i processi di trasformazione del tessuto produttivo favorendo la 

partecipazione dei territori e conferendo loro un ruolo di primaria importanza nella individuazione delle linee di 

sviluppo di un processo di rigenerazione/reindustrializzazione del territorio, riconosciuto anche dall’Unione Europea 

quale obiettivo strategico dei prossimi anni per il rilancio degli investimenti e dell’occupazione. In particolare, 

l’intervento è teso a sviluppare il processo di riposizionamento dei sistemi produttivi, in una logica di 

definizione delle attività e degli obiettivi di tipo bottom up. Tale approccio si basa su una diversa concezione 

dell’intervento della politica di coesione, fortemente orientata ai risultati, con l’obiettivo di selezionare un target 

circoscritto di imprese e/o di progetti di investimento definito su base tematica e/o settoriale e/o territoriale, in 

relazione alla Smart Specialisation Strategy regionale.
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Le Azioni già avviate: primi bandi pubblici

NIDI AL VIA

Azione 9.3.4 Sostegno a forme di erogazione e fruizione

flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi

familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi

estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura (nel

rispetto degli standard fissati per tali servizi)

L'avviso pubblico finanzia la fase di avvio del servizio di asilo nido, nell'ambito del POR FSE Lazio 2014 

- 2020. 

Beneficiari: 23 Comuni del Lazio. Destinatari finali: 1263 famiglie
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Le Azioni già avviate: primi bandi pubblici

Avviso pubblico per progetti di 
integrazione sociale a favore delle 

vittime di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale 

Azione 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei

familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente

svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di

diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la

famiglia, ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare)

L'avviso pubblico rivolto a organismi del Terzo Settore che abbiano già maturato una solida esperienza

nei programmi di assistenza e protezione sociale per le vittime di tratta, oltre agli altri requisiti previsti

dall’Avviso Pubblico.

I progetti potranno includere azioni finalizzate al recupero della piena autonomia delle persone

destinatarie dei progetti stessi: accompagnamento individuale (presa in carico, bilancio delle

competenze, etc.), formazione e orientamento al lavoro, tirocinio lavorativo e attività di monitoraggio.



http://www.lazioeuropa.it

34

GUIDA PER I BENEFICIARI dei Fondi strutturali e di investimento europei e relativi strumenti 

UE

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/guides/2014/guidance-for-beneficiaries-of-european-

structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments

Dove reperire BANDI e NEWS
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Documenti da consultare

GUIDA PER I BENEFICIARI dei Fondi strutturali e di investimento 

europei e relativi strumenti UE

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/guides/2014/guidance-for-

beneficiaries-of-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments
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Adriana Calì

Fondi ESI e Assistenza tecnica
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E-mail: a.cali@lazioinnova.it

Grazie per l’attenzione


