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Il presente lavoro si articola in due distinte sezioni. La prima riporta un quadro di sintesi degli 

interventi attuati a livello nazionale nel periodo 2007-2012 articolato per obiettivi generali, 

regioni, strumenti normativi e obiettivi orizzontali di politica industriale. 

La seconda illustra un quadro puntuale degli interventi realizzati in alcune regioni (Piemonte, 

Veneto, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Abruzzo, Calabria, Toscana, Puglia, Lombardia) 

con particolare riferimento all'impiego dei fondi strutturali FSE e FESR relativi al periodo di 

programmazione 2007-2013.  

 

 

SEZIONE UNO 

 

Gli interventi nazionali a sostegno delle attività economiche e produttive 

 

La relazione di sintesi sugli interventi a sostegno alle attività economiche e produttive che segue 

tratta come popolazione statistica di riferimento il complesso degli strumenti di agevolazione 

attivi a livello di amministrazione centrale e regionale per il periodo 2007-2012 mappati dal 

MISE in collaborazione con il MEF e il MIUR. 

Il numero complessivo degli interventi censiti ammonta a n. 845, di cui n. 45 nazionali e n. 800 

regionali. 

Si riportano alcuni dati relativi alle agevolazioni concesse ed erogate a livello nazionale 

suddivise per obiettivo e strumenti normativi. Segue una descrizione degli interventi regionali 

per obiettivi orizzontali di politica industriale, degli interventi complessivi per dimensione 

d’impresa per concludere con un raffronto sinottico degli incentivi ai diversi livelli di governo. 

 

 

1 Gli interventi nazionali per obiettivo 

Coerentemente con la strategia di Lisbona il sistema di incentivazione nazionale ha concentrato 

le risorse prevalentemente sugli obiettivi “Ricerca, sviluppo innovazione”, e sul sostegno alle 

Piccole e Medie Imprese soprattutto attraverso la costruzione di una serie di interventi di 

finanziamento focalizzati su obiettivi orizzontali di politica industriale relativi a “Nuova 

imprenditorialità” e “Sviluppo produttivo e territoriale” (vedi tabella 1). 

Analizzando la distribuzione territoriale delle risorse stanziate dal governo centrale emerge per 

le Regioni del Centro-Nord una prevalenza all'utilizzo di misure rivolte agli obiettivi 

“Internazionalizzazione” e “Ricerca, sviluppo e innovazione”; mentre nella ripartizione 

territoriale del Mezzogiorno, le agevolazioni si sono concentrate principalmente sulla finalità 

dello “Sviluppo produttivo e territoriale”. 



Tabella: 1.   Interventi nazionali per obiettivo. Quadro di sintesi 2007-2012 (milioni di euro) 

Agevolazioni concesse    2007     2008         2009       2010     2011      2012 

R&S&I      880,6    1985,1    2119,2   1230,9    858,2     477,5 

Internazionalizzazione    242,3      452,3      382,2     317,6    347,0     346,0 

Nuova imprenditorialità    401,2      377,0      343,0     347,2    237,4     211,7 

Sviluppo produttivo e territoriale                      192,4    4553,3        24,0       46,8    112,9     155,0 

Altro                                                                        74,0      159,1          9,0       72,7      60,9     100,5 

Totale                                                                   1790,6    7526,9    2877,4   2015,1  1616,5   1290,6 

Agevolazioni erogate 

R&S&I                                                                  598,8    1487,8    1476,5     992,5    750,7   1196,5 

Internazionalizzazione                                         218,6      220,0      210,6     246,1    302,5     278,4 

Nuova imprenditorialità                                      512,3      396,8      336,6     254,5     242,0    175,6 

Sviluppo produttivo e territoriale                     1070,9      847,3    1100,1     723,6     541,1    257,5 

Altro                                                                         33,9        93,3        92,0       79,6       62,0      51,5 

Totale                                                                    2434,5    3045,1    3215,8   2296,3   1898,2  1959,5 

Fonte: dati MISE, 2013 

 

Gli obiettivi “Internazionalizzazione”, insieme a “R&S&I”, si discostano dal trend generale 

decrescente delle erogazioni per obiettivo, facendo registrare, nel primo caso, un andamento 

positivo pari al pari al 27,4%, in corrispondenza dell’intero periodo di riferimento.  

L’obiettivo “Nuova imprenditorialità” riporta una diminuzione del 65% dell’impegno 

finanziario durante tutto il periodo 2007-2012, passando da 512,3 a 175,2 milioni di euro circa. 

Anche l’obiettivo “Sviluppo produttivo e imprenditoriale” evidenzia una riduzione significativa 

nell’ordine del -76%, con un calo delle risorse di circa 813 milioni di euro sull'intero periodo. 

Mentre l’obiettivo “Ricerca, sviluppo e innovazione” costituisce a tutti gli effetti nel 2012 il più 

importante in termini di agevolazioni sia concesse che erogate. La sua rilevanza all’interno del 

sistema d’incentivazione nazionale, inoltre, viene confermata anche dopo il triennio 2009-2011. 

L’incidenza dell’obiettivo suddetto sulle agevolazioni concesse è risultato inferiore alla soglia 

del 50% del totale nei soli anni 2007, 2008 e 2012. Mentre per quanto concerne le agevolazioni 

erogate la quota di incidenza minima, registrata nel 2007, è del 24,6%, a fronte di quella 

massima pari al 61,1% (riferita all’ultimo anno di rilevazione). 

Se passiamo all'analisi della ripartizione delle agevolazioni nazionali concesse per obiettivo su 

scala regionale osserviamo una incidenza maggiore degli obiettivi di “R&S&I” e di 

“Internazionalizzazione” nelle Regioni del Centro-Nord; mentre nel caso delle Regioni del 

Mezzogiorno prevalgono gli obiettivi “Sviluppo produttivo e territoriale”, “R&S&I”, e, in 

misura minore, “Nuova imprenditorialità”. L'incidenza relativa di questi obiettivi appare più 

elevata nel Mezzogiorno rispetto al resto del territorio nazionale (vedi tabella 2). 

 

  



 
Tabella 2.   Agevolazioni nazionali concesse nel periodo 2007-2012 per obiettivo distribuite sulle singole regioni (valore 

percentuale rispetto al totale) 

   Internazionaliz    Nuova imprend    R&S e innovazione tecnol        Sviluppo prod e 

territoriale 

Piemonte       14,3                            4,1                             67,4                                                    4,8  

Valle d’Aosta                            27,9                            0,0                             72,1                                                    0,0 

Lombardia                                39,7                            1,6                             56,5                                                    0,6  

Trentino Alto Adige                 52,4                            0,0                             47,6                                                    0,0 

Veneto                                       32,1                            2,1                              61,4                                                    0,3 

Friuli Venezia Giulia               38,5                            2,4                              42,8                                                    0,2  

Liguria                                        6,2                          16,4                              54,8                                                    3,7 

Emilia Romagna                      35,7                            2,1                              54,2                                                    0,2 

Toscana                                     15,5                          16,8                              64,4                                                    1,6  

Umbria                                      11,2                          14,0                              73,9                                                    0,6 

Marche                                     19,4                             5,5                              65,8                                                    4 ,3 

Lazio                                         18,7                          14,2                               60,3                                                    0,1  

Abruzzo                                      2,3                          25,6                               24,9                                                  47,1 

Molise                                         0,6                           41,1                              22,9                                                  35,3  

Campania                                   1,3                           22,9                              28,6                                                  45,7  

Puglia                                          0,1                           15,5                                8,4                                                  74,0 

Basilicata                                    0,7                           18,1                              14,9                                                  66,3  

Calabria                                     0,8                           21,5                                 6,2                                                  71,6  

Sicilia                                          0,6                           15,9                               19,2                                                  64,1 

Sardegna                                    0,0                           18,5                                 5,7                                                  75,5  
Fonte: dati MISE, 2013 

 

Dalla tabella emerge per quel che concerne il Mezzogiorno una polarizzazione delle relative 

Regioni sulla voce “Sviluppo produttivo e territoriale” rispetto alle altre due finalità più 

significative per la medesima area geografica. In questo caso rappresenta una eccezione il 

Molise, dove il 41,1% delle risorse concesse nel periodo 2007-2012 si è concentrato 

sull’obiettivo “Nuova imprenditorialità”. Rispetto alle rimanenti regioni la quota percentuale 

delle agevolazioni concesse nell’ambito dello “Sviluppo produttivo e territoriale” vede come 

soglia minima il 45,7% rilevato in Campania. 

Inoltre, per sei regioni su otto, in controtendenza rispetto al periodo 2006-2011, nell'ultimo 

esaennio (2007-2012), il secondo obiettivo più rilevante in termini di incidenza risulta essere 

“Nuova imprenditorialità”. La “R&S&I” appare il secondo obiettivo in termini di agevolazioni 

concesse per la regione Sicilia e Campania, le cui quote rispetto al totale delle concessioni 2007-

2012 sono, rispettivamente, del 19,2% e 28,6%. 

Nel complesso, ponendo a confronto le due macro aree Centro-Nord e Mezzogiorno, in 

riferimento alle finalità di “Ricerca, sviluppo e innovazione” e “Internazionalizzazione” gli 

andamenti mostrano che la quasi totalità delle Regioni settentrionali assorbe una quota 

percentuale delle agevolazioni concesse superiore alla media nazionale1. Al contrario, le 

Regioni meridionali registrano un valore significativamente superiore alla media nazionale per 

le finalità di “Sviluppo territoriale”, mentre l’obiettivo “Nuova imprenditorialità” appare 

allineato al valore medio nazionale (eccetto per il Molise).  

 

2 Interventi nazionali per strumenti normativi 

Come indicato in premessa nonostante gli strumenti normativi complessivamente censiti nel 

2012 siano n. 45, ad uno solo di essi è ascrivibile il 30,4%% delle agevolazioni concesse. Si 

tratta della Legge n.46/1982, artt. 14 e 19, (Incentivi per l’innovazione tecnologica) le cui 

concessioni ammontano a poco più di 392 milioni di euro. 

Il D.Lgs 185/2000, Titolo II (Incentivi a favore dell’autoimpiego), rappresenta invece il 15% 

del totale, registrando un livello di spesa concessa pari a circa 194 milioni di euro. 

                                                           
1 Ad eccezione del Friuli Venezia Giulia nel primo caso e della Liguria nel secondo. 



Infine, a norma del D.M. del 6 agosto 2010 (PON Ricerca e Competitività 2007-2013) e della 

Legge 133/2008 – art. a) sono state rispettivamente concesse agevolazioni per 110,4 milioni di 

euro (8,6%) e 107,7 (8,3%). 

Presenta infine un peso relativo il D.M. 593/00, in riferimento agli artt. 12 e 13 (Fondo 

agevolazione della ricerca), con complessivamente 237,2 milioni di euro circa erogati (12,1%). 

La quota più significativa si riferisce alla L. 296/2006, art 1, commi 271 – 279 (credito 

d’imposta per le aree sotto-utilizzate, con il 26,1%), che mobilita un totale di circa 4,5 miliardi 

di euro; a seguire, troviamo la L.808/1985 (16,3%) che ha determinato la concessione di un 

ammontare di agevolazioni pari a circa 2,8 miliardi di euro e il D. Lgs. 185/2000 Titolo II 

(9,5%) con 1,6 miliardi di euro circa. Fra i principali interventi si annovera infine la Legge n. 

296/06 (art. 1, c. 280/283; Credito d’imposta per ricerca e sviluppo) che registra una quota 

percentuale pari al 8,4% e un livello cumulato di concessioni pari a 1,4 miliardi di euro. 

 

3  Interventi regionali per obiettivi orizzontali di politica industriale 

Analizzando la dimensione qualitativo/funzionale dei provvedimenti regionali (2007-2012) 

collegata agli obiettivi di politica industriale che essi perseguono, appare evidente come, nel 

2012, le voci “Sviluppo produttivo e territoriale” e “Ricerca, sviluppo e innovazione” 

continuino ad essere gli obiettivi di politica industriale più sostenuti dal sistema agevolativo 

regionale (vedi tabella 3). 

Per l’obiettivo “Sviluppo produttivo e territoriale”, infatti, le agevolazioni concesse 

ammontano, nel 2012, a 905 milioni di euro, mentre quelle erogate sono state pari a circa 616 

milioni (6,3 miliardi il valore cumulato per questa voce tra il 2007-2012).  

Sempre in riferimento al 2012 l’obiettivo “R&S&I” ha beneficiato di concessioni pari a 857 

milioni di euro e di erogazioni per circa 580 milioni di euro. Emerge pertanto un incremento di 

risorse destinate ad agevolare le suddette finalità di politica industriale, pur nel generale 

contesto di rallentamento. I livelli di agevolazioni concesse ed erogate relativi agli altri obiettivi 

di politica industriale si attestano, invece, su valori inferiori. Basti pensare che il terzo obiettivo 

(escludendo la categoria “altro”) maggiormente agevolato è rappresentato da “Nuova 

imprenditorialità” che presenta un livello di agevolazioni concesse pari a circa 110 milioni di 

euro e un livello di agevolazioni erogate pari a circa 52 milioni di euro. Del tutto marginale, lo 

sforzo finanziario relativo all’agevolazione per l’obiettivo “Internazionalizzazione”. Si noti 

come, nonostante le finalità “Sviluppo produttivo e territoriale” mantenga un peso relativo 

preponderante, è la voce a cui è imputabile il generale declino delle risorse regionali in 

concessione ed erogazione nel 2012. 

Tutte le altre in effetti, compresa la categoria residuale, sono state contraddistinte da variazioni 

di segno positivo rispetto al 2011. 

 
Tabella 3. Interventi regionali per obiettivo. Quadro di sintesi 2007-2012 (milioni di euro) 

Agevolazioni concesse    2007      2008      2009      2010      2011     2012 

R&S&I                    295,6     543,5     913,4    1070,4    544,7    857,0 

Internazionalizzazione                    18,9       42,3       34,2        35,0      16,0      28,0 

Nuova imprenditorialità                                      55,5       87,4       82,7      124,7      57,4    110,1 

Sviluppo produttivo e territoriale                  1530,4    1347,2   1338,8    1021,1  2152,0    905,0 

Altro                                                                      45,9        82,5       85,1      371,2    185,2    430,7 

Totale                                                                1946,3    2102,8   2454,1    2622,4  2955,3   2330,8 

Agevolazioni erogate 

R&S&I                                                               269,0      291,0     433,3      585,2    480,7     580,4 

Internazionalizzazione                                        17,2        24,3       12,7        25,0      14,7       15,2 

Nuova imprenditorialità                                   100,2        57,8       86,3        23,2      47,7       51,6 

Sviluppo produttivo e territoriale                  1239,4    1350,2   1197,1      632,4  1279,9     616,2 

Altro                                                                      36,9        46,3       41,2      142,7    131,7     225,3 

Totale                                                                1662,6    1769,6   1770,7    1408,5  1954,7    1488,6 

Fonte: dati MISE, 2013  



Osservando la suddivisone delle agevolazioni, erogate e concesse, ripartite per macroaree 

territoriali il secondo obiettivo principale è risultato essere la “R&S&I” con circa 2,3 miliardi 

di euro nel Centro-Nord (29,3%) e 384 milioni di euro nel Mezzogiorno (16,3%). 

Escludendo ancora una volta la categoria residuale, alla finalità “Nuova imprenditorialità” sono 

state erogate agevolazioni per 227 milioni di euro nelle Regioni del Centro-Nord (2,9%) e 139,9 

milioni di euro nelle Regioni del Mezzogiorno (5,9%). 

Anche nel caso degli interventi regionali l’obiettivo di “R&S&I” rappresenta una delle 

principali finalità di politica industriale in termini di livelli di agevolazioni e di peso relativo, 

lungo tutto il periodo di osservazione.  

Si rileva inoltre come in alcune Regioni del Sud, quali Sardegna (10,5%) e Abruzzo (9,2%), la 

quota destinata all’obiettivo “Nuova imprenditorialità” non sia trascurabile. 

Tuttavia nel complesso non emergono particolari eccezioni allo schema dicotomico tra 

“Sviluppo produttivo e territoriale” e “R&S&I”. 

Riguardo all’obiettivo “Ricerca, sviluppo ed innovazione” le evidenze empiriche segnalano 

un’elevata variabilità dell’incidenza delle agevolazioni concesse per tale obiettivo nel 

panorama regionale italiano rispetto alla media nazionale, risultata pari al 33,8%. 
 

Passando alla distribuzione per livelli di governo degli investimenti agevolati complessivi, si 

assiste dal 2009 in poi, rispetto al periodo precedente, ad un processo di superamento degli 

interventi regionali su quelli nazionali, in particolare grazie al decisivo contributo delle Regioni 

del Centro-Nord, che tuttavia si attenua nel corso del 2012. 

 

4 Gli interventi agevolativi complessivi per dimensione d’impresa e obiettivi orizzontali di 

politica industriale 

In riferimento alla ripartizione per classe dimensionale delle agevolazioni complessive 

concesse, i dati osservati nel periodo 2007/2012 mostrano una prevalenza delle agevolazioni 

concesse a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) con circa 26 miliardi di euro (82%) a 

fronte dei circa 5,6 miliardi di euro a favore delle Grandi Imprese (GI). Nel 2012 le PMI hanno 

assorbito circa 3,2 miliardi di euro contro i 460 milioni di euro delle GI. 

Approfondendo l'analisi degli incentivi dedicati alle PMI incrociata con gli obiettivi orizzontali 

di politica industriale, appare rilevante, per quel che riguarda le concessioni del 2012, come gli 

obiettivi più incisivi siano la “R&S&I” (1,1 miliardi di euro) e lo “Sviluppo produttivo e 

territoriale” (1 miliardi di euro circa). Al contrario, per le GI si sottolinea un profilo distributivo 

completamente differente rispetto alla precedente rilevazione sul fronte degli obiettivi. Quello 

di maggior rilievo diviene, infatti, l’Internazionalizzazione, con un livello di concessioni pari a 

209,6 milioni, a cui segue la “R&S&I” con 182 milioni di euro. 

 

5 Analisi degli incentivi: un confronto tra livelli di governo 

Al fine di approfondire la dimensione aggregata delle agevolazioni in termini di suddivisione 

per livelli di governo, il presente paragrafo propone un’analisi comparata tra interventi 

nazionali e regionali alla luce degli obiettivi di equilibrio economico-territoriale, delle finalità 

di politica industriale perseguite, delle classi dimensionali dei soggetti beneficiari e delle 

tipologie di agevolazioni concesse. 

 

5.1 Gli interventi Nazionali e Regionali alla luce del riequilibrio economico territoriale: 

agevolazioni concesse ed investimenti agevolati 

Come osservato in precedenza, il Centro-Nord assorbe la quota più significativa delle 

agevolazioni concesse e degli investimenti agevolati. Appare opportuno in questa sede 

analizzare la distribuzione degli importi concessi per livelli di governo, al fine di fornire 

spiegazioni più puntuali su tale prevalenza (vedi tabella 4). 



Come già sottolineato è possibile osservare che lo squilibrio a favore del Centro-Nord, 

registrato nel 2012, è interamente attribuibile agli interventi regionali. A fronte di un 

allineamento nelle risorse nazionali concesse (Centro-Nord, 671 milioni di euro; Mezzogiorno, 

608 milioni di euro), infatti, per le agevolazioni concesse a livello regionale le differenze sono 

marcate (Centro-Nord, 1,6 miliardi di euro; Mezzogiorno, 780 milioni di euro). 

Il divario messo in luce in livelli assoluti nel 2012, tuttavia, appare più contenuto rispetto 

all’anno precedente: il Centro-Nord, infatti, rispetto al 2011 fa registrare una riduzione delle 

agevolazioni concesse sia a livello di governo nazionale (-36%) che regionale (-31%); al 

contrario il Mezzogiorno mostra un andamento crescente delle agevolazioni concesse sia a 

livello di governo nazionale (+22%) che regionale (+13%). 

Pur permanendo un significativo divario nella capacità di assorbimento delle risorse tra le due 

diverse aree geografiche del Paese - a netto vantaggio del Centro-Nord - tale dato risulta 

lievemente attenuato rispetto a quanto rilevato nel periodo precedente. 

Analizzando il fenomeno in esame in ottica dinamica osserviamo come il Centro-Nord, in 

riferimento all’intero periodo oggetto di monitoraggio, ha sostanzialmente mantenuto i 

medesimi livelli complessivi di agevolazioni concesse. 

Tale allineamento, tuttavia, è il frutto di una dinamica complessa dei sottostanti livelli di 

governo. In questa area geografica, infatti, la stabilità fatta registrare dal dato aggregato delle 

concessioni è spiegata da un processo di sostituzione delle agevolazioni concesse nazionali con 

quelle regionali. Nel Mezzogiorno, al contrario, la dinamica evolutiva in termini assoluti mostra 

una riduzione complessiva nei volumi delle agevolazioni concesse, dovuta interamente alla 

riduzione delle agevolazioni concesse a livello nazionale non sufficientemente compensata dai 

timidi incrementi fatti registrare dalle agevolazioni concesse regionali. 

Analizzando i dati (vedi tabella 4), emerge che gli interventi nazionali hanno avuto una 

maggiore incidenza sul totale rispetto agli obiettivi di “R&S&I”, “Internazionalizzazione” e 

“Nuova Imprenditorialità”; mentre gli interventi regionali si focalizzano maggiormente 

sull’obiettivo “Sviluppo produttivo”. 

 
Tabella 4: Interventi agevolativi nazionali e regionali. Agevolazioni concesse per obiettivo periodo 2007-2012  

(composizione percentuale) 

       2007   2008   2009   2010   2011   2012 

R&S&I       Nazionali  74,9    78,5    69,9    53,5    61,2    64,1 

      Regionali  25,1    21,5    30,1    46,5    38,8    35,9 

Internazionalizzione     Nazionali  92,8    91,5    91,8    90,1    95,6    92,3 

      Regionali    7,2      8,5      8,2      9,9      4,4      7,7 

Nuova imprenditorialità     Nazionali  87,8    81,2    80,6    73,6    80,5    78,7 

      Regionali  12,2    18,8    19,4    26,4    19,5    21,3 

Sviluppo produttivo    Nazionali  11,2    77,2      1,8      4,4      5,0    38,0 

      Regionali  88,8    22,8    98,2    95,6    95,0    62,0 

 

Fonte: Elaborazioni dati MISE, 2013 

 

Analizzando lo spaccato per livelli di governo nell’ambito delle agevolazioni concesse su 

“Ricerca, sviluppo e innovazione” l’andamento prima crescente poi decrescente delle 

concessioni riflette esattamente la graduale perdita di peso delle agevolazioni nazionali rispetto 

a quelle regionali. 

 

Riguardo ai valori percentuali sul totale delle agevolazioni erogate nel periodo 2007-2012, un 

ulteriore profilo interessante è collegato all’analisi congiunta tra obiettivi orizzontali perseguiti 

e ripartizioni territoriali. In Tabella 5 emerge che la finalità “Sviluppo produttivo e territoriale” 

è in larga misura perseguita più nelle Regioni del Centro-Nord con 4,7 miliardi rilevati, 

nonostante in termini di percentuali, rispetto al totale delle erogazioni, il ben più contenuto 

livello del Mezzogiorno, con 1,6 miliardi, vanti un quota maggiore (rispettivamente, il 61,6% 

contro il 66,8%). 



 
Tabella 5: Interventi regionali. Agevolazioni erogate per obiettivi e per ripartizione territoriale nel periodo 2007-2012 

(milioni di euro) 

Obiettivi    Centro-Nord   Mezzogiorno   Totale 

    Milioni di euro     %  Milioni di euro    %  Milioni di euro    % 

R&S&I     2.255,5                29,3  384,0                 16,3  2.639,4              26,3 

Internazionalizzazione   94,2                     1,2  15,0                     0,6  109,1                   1,1 

Nuova imprenditorialità   227,0                   2,9  139,9                   5,9  366,9                   3,6 

Sviluppo produttivo e 

territoriale    4739,2               61,6  1576,1               66,8  6315,3               62,8 

Altro     379,6                   4,9  244,4                 10,4  624,0                   6,2 

Totale     7695,5             100,0  2359,3             100,0  10054,8            100,0 

 

Fonte: Dati MISE 
 

Nel complesso, il profilo distributivo delle erogazioni relative alle due ripartizioni territoriali 

presenta una configurazione pressoché identica, seppur relativo a valori in parte differenti. In 

entrambi i casi, il secondo obiettivo è risultato essere infatti la “R&S&I” con circa 2,3 miliardi 

di euro nel Centro-Nord (29,3%) e 384 milioni di euro nel Mezzogiorno (16,3%). Fatta 

nuovamente eccezione per la categoria residuale, alla finalità della “Nuova imprenditorialità” 

sono state erogate agevolazioni per 227 milioni di euro nelle Regioni del Centro-Nord (2,9%) 

e 139,9 milioni di euro nelle Regioni del Mezzogiorno (5,9%). 

 

Nella sezione che segue vengono elencati e descritti i principali interventi a livello regionale a 

sostegno dell'innovazione in particolare attraverso l'impiego di fondi FSE e FESR. 

  



SEZIONE DUE  

 

 

Interventi regionali a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico su fondi 

FESR e FSE 

 

1. FESR e FSE nei Programmi operativi (PO)  

 

Nel ciclo di programmazione 2007-2013 i 66 PO complessivi sono stati "monofondo", ovvero 

ciascun PO è stato cofinanziato da un solo Fondo strutturale. Pertanto in Italia 42 PO sono stati 

finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 24 PO dal Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 

In base alle tematiche affrontate e ai soggetti istituzionali competenti, si suddividono tra: 

 nazionali (PON): in settori con particolari esigenze di integrazione a livello nazionale, 

la cui Autorità di Gestione è un’Amministrazione Centrale  

 regionali (POR): multisettoriali, riferiti alle singole regioni gestiti dalle 

Amministrazioni Regionali. Per ciascuna Regione c’è un POR FESR e un POR FSE  

 interregionali (POIN): su tematiche in cui risulta particolarmente efficace un’azione 

fortemente coordinata fra Regioni che consenta di cogliere economie di scala e di scopo 

nell’attuazione degli interventi (Energia, Attrattori culturali naturali e turismo); gestiti 

dalle Regioni, con la partecipazione di centri di competenza nazionale o 

Amministrazioni Centrali. 

I PO come detto – ai fini della realizzazione degli interventi – si riferiscono ai tre Obiettivi della 

politica di coesione 2007/2013: 

 sotto la sigla CRO (Competitività Regionale e Occupazione) sono compresi i 33 PO che 

riguardano tutte le regioni del Centro Nord – incluse le Province Autonome di Bolzano 

e Trento - e le tre regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise e Sardegna; 

 sotto la sigla COV (Convergenza), sono compresi i 19 PO che riguardano le rimanenti 

regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 

 sotto la sigla CTE (Cooperazione territoriale europea) sono compresi i 7 PO della 

cooperazione transfrontaliera, di cui 6 hanno come Autorità di Gestione una Regione 

italiana, i 4 PO della cooperazione transnazionale, tutti con Autorità di Gestione non 

Italiana, il PO cofinanziato dal FESR e dallo strumento di preadesione (IPA), i 2 PO 

cofinanziati dal FESR e dallo strumento di prossimità e di vicinato (ENPI).  

  



Tabella 1 – PO ripartiti per regioni, obiettivi e risorse. 

Obiettivi Territori Dotazione 

indicativa (€) 

Dotazione 

indicativa 

(%) 

n. 

POR-

FESR 

n. 

POR-

FSE 

n. PON e POIN 

Convergenza 

(COV) 

Calabria 

Campania 

Puglia 

Sicilia 

Basilicata 

19.206.558.558 75,1% 5 5 5 PON-FESR 

2 PON-FSE 

2 POIN-FESR 

Competitività 

regionale ed 

occupazione 

(CRO) 

Sardegna 

Regioni CN 

Bolzano e Trento 

5.625.840.645 22% 16  16 1 PON-FSE 

Cooperazione 

Territoriale 

Europea 

(CTE) 

Tutte le regioni 750.431.035 2,9%   10 POIN -FESR 

Fonte: Rielaborazione dal sito del Ministero dello sviluppo economico 

(http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_programmioperativi.asp). 

 

1 REGIONE PIEMONTE 

La seguente tabella 2 esprime gli importi totali del FSE e del FESR assegnati al Piemonte, 

nell’ambito della programmazione 2007-2013: 

 
Tabella 2 – Ripartizione risorse Piemonte per fondi ed obiettivi. 

 FSE FESR Totale 

Fondi strutturali UE 397.283.869 426.119.322 823.403.191 

Cofinanziamento 

Nazionale 

469.124.119 500.645.332 969.769.451 

Cofinanziamento 

Regionale 

141.444.458 150.193.600 291.638.058 

Totale 1.007.852.446 1.076.958.254 2.084.810.700 

Fonte: Elaborazione personale dal sito della Regione Piemonte. 

Come si può rilevare dalla tabella 2, il POR FESR risulta il programma operativo dotato di 

risorse finanziarie maggiori in assoluto. Tuttavia tra i due si riscontra una differenza percentuale 

non molto elevata, solo del 3% circa. 



1.2. POR – FESR regione Piemonte 

 

All’inizio della programmazione 2007-2013 sul versante tecnologico, erano presenti margini di 

sviluppo elevati e potenzialità ancora irrealizzate. La bilancia tecnologica della Regione si 

presentava in attivo da diversi anni, tuttavia la spesa complessiva in RST ha subito un notevole 

calo (-0,7%). Tale declino è principalmente correlato alla perdita di peso dell’industria 

manifatturiera. Tuttavia, anche se è presente tale ritardo innovativo, resta ancora elevato il 

livello di servizi ad alto contenuto tecnologico. Con riferimento ai processi di ricerca ed 

innovazione le azioni che si vogliono seguire sono: 

 Rafforzamento del sistema di ricerca e del sistema di technology transfer regionale, 

potenziando i servizi dei principali intermediari tecnologici (in particolare quelli dei 

parchi scientifici e tecnologici e dei centri di competenza); 

 Realizzazione e/o consolidamento di clusters di imprese innovative; 

 Incentivazione degli spin-off scientifici e tecnologici; 

 Rafforzamento dell’apertura del “sistema ricerca” e della mobilità dei ricercatori. 

L’obiettivo specifico del POR FESR dedicato alla ricerca e all’innovazione è il primo; così 

viene sintetizzato: “Rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento 

della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, di assorbire e trasferire nuove tecnologie, 

anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale e allo 

sviluppo della società dell’informazione”. Ci si prefigge dunque di implementare le conoscenze 

e le tecnologie disponibili e di aumentarne la loro diffusione. 

Questo obbiettivo specifico, appartenente al I asse, viene realizzato attraverso tre obiettivi 

operativi: 

 

Tabella 3 - Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione d’impresa innovativa – FESR Piemonte. 

Obiettivo specifico Asse Obiettivi operativi Azioni 

Rafforzare la 

competitività del 

sistema regionale 

attraverso l’incremento 

della sua capacità di 

produrre ricerca ed 

innovazione, di 

assorbire e trasferire 

nuove tecnologie, anche 

in riferimento a 

tematiche di frontiera, 

alle innovazioni in 

campo ambientale e allo 

sviluppo della Società 

dell’Informazione. 

I) 

Innovazione 

e transizione 

produttiva 

I.1 Promuovere l’innovazione 

attraverso il rafforzamento dei 

processi di conoscenza 

tecnologica, la diffusione e la 

realizzazione di investimenti di 

natura innovativa favorendo la 

cooperazione tra Università, 

Centri di ricerca e imprese. 

I.1.1 Piattaforme innovative 

I.1.2 Poli di innovazione 

I.1.3 Innovazione e PMI 

I.2 Promuovere processi di 

innovazione finalizzati 

all’introduzione di tecnologie 

pulite nell’ambito del sistema 

produttivo delle PMI e delle 

istituzioni. 

I.2.1 Ecoinnovazione 

I.2.2 Adozione di tecnologie 

ambientali 

I.3 Sostenere e rafforzare l’offerta 

di servizi informatici e il loro 

migliore utilizzo da parte delle 

PMI finalizzato all’efficienza nei 

metodi di produzione e di 

organizzazione delle funzioni 

aziendali. 

I.3.1 Servizi informatici 

innovativi 

I.3.2 Adozione TIC 

Fonte:Elaborazione personale da POR FESR della Regione Piemonte. 

 

Gli assi attraverso i quali il POR FESR attua il suo intervento sono quattro: Innovazione e 

transizione produttiva, sostenibilità ed efficienza energetica, riqualificazione territoriale e 

assistenza tecnica. Evidenziato in corsivo è l’asse d’interesse. 



 

 
Tabella 4 – Ripartizione delle risorse FESR Piemonte per assi d’intervento. 

Assi Risorse totali  Risorse UE Risorse 

nazionali 

Risorse 

regionali 

% 

I) Innovazione e 

transizione produttiva 

497.985.495 197.037.574 231.498.402 69.449.520 46,24% 

II) Sostenibilità ed 

efficienza energetica 

270.639.610 107.083.786 125.812.172 37.743.652 25,13% 

III) Riqualificazione 

territoriale 

270.639.610 107.083.786 125.812.172 37.743.652 25,13% 

IV) Assistenza tecnica 37.693.538 14.914.176 17.522.586 5.256.776 3,50% 

TOTALE 1.076.958.254 426.119.322 500.645.332 150.193.600 100% 

Fonte: Elaborazione personale. 

Il primo asse si fonda nella concezione di promozione della ricerca e del trasferimento 

tecnologico in vista di rafforzare la competitività del sistema regionale e produrre innovazioni 

in ambito industriale. Come esposto in tabella 4, coinvolge la maggior parte delle risorse 

(46,24% del totale). Si tratta di un chiaro segnale su come le istituzioni si siano focalizzate 

sull’innovazione come elemento di traino della Regione, riservando interessi minoritari verso 

lo sviluppo energetico ed ambientale. 

 

1.3 POR – FSE regione Piemonte 

Il POR FSE prende come unità d’analisi ed obiettivo principale la qualificazione delle risorse 

umane, intesa come “qualificare la popolazione ed il lavoro”. Tutto parte dalla diffusione della 

conoscenza, per riuscire nell’obiettivo finale che è la competitività. Si individuano sei assi di 

intervento (adattabilità, occupabilità, inclusione sociale, capitale umano, transnazionalità e 

interregionalità, assistenza tecnica), che vengono attuati attraverso obiettivi specifici comuni 

(OSC). Vengono riportati in tabella 5 solo quelli relativi all’asse adattabilità e capitale umano, 

in quanto principali leve strategiche per lo sviluppo della conoscenza e competenza 

professionale. 

 
Tabella 5 – OSC FSE Piemonte correlati agli assi. 

Assi Obiettivi specifici comuni 

I) Adattabilità a) sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori. 

b) favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e 

qualità del lavoro. 

c) sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, 

promuovere la competitività e l'imprenditorialità. 

IV) Capitale Umano h) elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e 

lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare 

attenzione all’orientamento. 

i) aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita 

e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza. 

l) creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e 

istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e 

dell’innovazione. 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

Si vuole sottolineare che la regione Piemonte ha optato nel tenere gli OSC (che sono varati a 

livello nazionale) come obiettivi specifici di realizzazione del POR FSE, dichiarando che 

“poiché molti degli obiettivi, rispettivamente, regionali e specifici comuni – fatte salve alcune 

divergenze linguistiche – si sovrappongono […], la programmazione FSE in Piemonte sarà 



articolata con esclusivo riferimento a questi ultimi”. Si procede con la rappresentazione della 

suddivisione delle risorse finanziarie del POR FSE. 

 
Tabella 6 – Ripartizione delle risorse FSE Piemonte per assi d’intervento. 

Assi Risorse totali Risorse UE Risorse 

nazionali 

Risorse 

regionali 

% 

I) Adattabilità 251.963.112 99.320.967 117.281.030 35.361.115 25% 

II) Occupabilità 262.041.635 103.293.806 121.972.271 36.775.558 26% 

III) Inclusione sociale 80.628.197 31.782.710 37.529.930 11.315.557 8% 

IV) Capitale Umano 342.669.830 135.076.515 159.502.199 48.091.116 34% 

V) Transnazionalità e 

Interregionalità 

30.235.574 11.918.516 14.073.724 4.243.334 3% 

VI) Assistenza Tecnica 40.314.098 15.891.355 18.764.965 5.657.778 4% 

TOTALE 1.007.852.446 397.283.869 469.124.119 141.444.458 100% 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

A differenza del POR FESR, qua non sussiste un asse specificamente dedicato; come detto, 

devono piuttosto essere individuati a livello trasversale.  

 

Nella Maxitabella che segue vengono sintetizzati tutti gli interventi realizzati con l'impiego dei 

due fondi strutturali oggetto di analisi. Si può notare come in generale le policies FESR 

agiscono perlopiù verso imprese ed organismi di ricerca aggregati in Poli innovativi, mentre 

quelle FSE coinvolgono generalmente tutta la platea degli attori economici. 

Segue l’esposizione della maxitabella.



N°

PROVENIENZA 

OBIETTIVO MATERIA AZIONE BENEFICIARI OBIETTIVO

DATA DI 

PUBBLICAZ

IONE

DATA DI 

SCADENZA IMPORTO TIPOLOGIA

SITO WEB DI 

RIFERIMENTO

1 FESR - asse I - attività 

I.1.3

INDUSTRIA - 

innovazione e 

qualificazione del 

sistema produttivo

Accesso alle agevolazioni per 

studi di fattibilità tecnica 

preliminari ad attività di ricerca 

industriale e sviluppo 

sperimentale riservate ai 

soggetti aggregati ai Poli di 

Innovazione.

Esclusivamente soggetti aggregati ai 

Poli di Innovazione.

Obiettivo del bando è finanziare le attività 

legate a studi di fattibilità tecnica preliminari 

ad attività di ricerca industriale e/o di 

sviluppo sperimentale realizzate da soggetti 

aggregati ai Poli di Innovazione piemontesi.

22/10/2013 28/02/2014 € 500.000,00 Finanziamento http://www.regione.pie

monte.it/industria/poli_

programma.htm

2 FESR - asse I - attività 

I.1.3

INDUSTRIA - 

innovazione e 

qualificazione del 

sistema produttivo

Agevolazioni per l’acquisizione 

di servizi qualificati per la 

ricerca e l’innovazione, 

riservate ai soggetti aggregati 

ai Poli di Innovazione – 

Seconda Call Servizi 2013.

Esclusivamente piccole e medie 

imprese aggregate ai Poli di 

Innovazione.

Obiettivo del bando è finanziare 

l’acquisizione, da parte delle piccole e medie 

imprese aggregate ai Poli di Innovazione 

piemontesi, di servizi qualificati per la ricerca 

e l’innovazione

10/10/2013 01/03/2014 € 500.000,00 Finanziamento http://www.regione.pie

monte.it/industria/call_

servizi.htm

3 FESR - asse I - attività 

I.1.3

INDUSTRIA - 

innovazione e 

qualificazione del 

sistema produttivo

Bando per l’accesso alle 

agevolazioni per progetti di 

ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale e progetti di 

innovazione riservate ai 

soggetti aggregati ai Poli di 

innovazione” (Quarto 

Programma Annuale dei Poli di 

innovazione)

Esclusivamente soggetti (imprese ed 

organismi di ricerca) aggregati ai Poli 

di Innovazione.

Obiettivo del bando è finanziare la 

realizzazione, da parte dei soggetti aggregati 

ai Poli di Innovazione piemontesi, di progetti 

di ricerca e innovazione in collaborazione

10/07/2013 02/08/2013 € 10.000.000,00 Finanziamento http://www.regione.pie

monte.it/industria/poli_

programma.htm

4 FESR - asse I - attività 

I.1.3

INDUSTRIA - 

innovazione e 

qualificazione del 

sistema produttivo

Agevolazioni per l’acquisizione 

di servizi qualificati per la 

ricerca e l’innovazione 

riservate ai soggetti aggregati 

ai Poli di Innovazione – Call 

intermedia 2013

Esclusivamente piccole e medie 

imprese (PMI) aggregate ai Poli di 

Innovazione.

Obiettivo del bando è sostenere 

l’acquisizione, da parte delle piccole e medie 

imprese (PMI) aggregate ai Poli di 

Innovazione piemontesi, di qualificati e 

innovativi servizi a sostegno della ricerca e 

dell’innovazione.

18/04/2013 24/05/2013 € 130.000,00 Finanziamento http://www.regione.pie

monte.it/industria/call_

servizi.htm  

5 FSE - asse V - 

obiettivo 2

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE - 

programmazione 

dell'attività formativa

Periodo 2013-2014 di cui alla 

Direttiva relativa alla 

MOBILITA’ 

TRANSNAZIONALE 

finalizzata alla formazione delle 

persone, all’occupazione e allo 

scambio di esperienze in 

materia di politiche attive del 

lavoro

L’obiettivo si realizza attraverso il 

finanziamento di azioni definite Progetti di 

Mobilità Transnazionale (PMT), costituiti da 

un insieme di interventi ascrivibili ad azioni 

di tirocini/stage formativi o di orientamento 

transnazionale presso imprese o agenzie/enti 

di formazione, percorsi formativi 

transnazionali sperimentali finalizzati 

all’inserimento lavorativo, scambi di 

esperienze bilaterali e multilaterali tra 

organismi di formazione, servizi per il lavoro, 

imprese e P.A. competenti in materia di 

formazione e lavoro

18/03/2013 19/04/2013 € 2.200.000,00 Finanziamento



6 FSE - asse I - 

obiettivo C - 

azione 5

LAVORO - 

promozione e 

sviluppo 

dell'imprenditoriali

tà, della 

cooperazione e 

delle pari 

opportunità per 

tutti

Sostegno alle imprese 

innovative e spin off della 

ricerca pubblica

Imprese individuali - società di 

persone - società di capitali - 

cooperative nate dai servizi di 

accompagnamento degli sportelli 

provinciali con sede legale e unita’ 

locale in Piemonte, costituite, 

regolarmente iscritte alla CCIAA e 

attive

Concessione di contributi forfetari in conto 

esercizio per ciascuno dei soggetti target 

ammissibili fino ad un massimo di 3 soci e un 

contributo forfetario in conto esercizio per 

spese di costituzione dell’impresa e alle sue 

prime fasi di attività. 

10/05/2012 31/12/2013 3.000.000 € Finanziamento http://www.regione.pie

monte.it/lavoro/impren

di/imprendi/innovative.

htm

7 FSE - asse I - 

obiettivo C -

azione 4

LAVORO - 

promozione e 

sviluppo 

dell'imprenditoriali

tà, della 

cooperazione e 

dellepari 

opportunità per 

tutti

“Strumenti finanziari a 

sostegno delle nuove 

imprese”

imprese individuali - società di 

persone - società di capitali - 

cooperative nate dai servizi di 

accompagnamento degli sportelli 

provinciali con sede legale e unità 

locale in Piemonte, costituite, 

regolarmente iscritte alla CCIAA e 

attive.

Concessione di contributi forfetari per la fase 

di avvio e contributi forfetari subordinati ai 

requisiti e a condizioni dei soggetti accertati 

al momento dell’ammissione ai servizi degli 

sportelli provinciali.

10/05/2012 31/12/2013  € 3.238.000. Finanziamento http://www.regione.pie

monte.it/lavoro/impren

di/imprendi/integrati.ht

m  

8 Misura I.5 - PIÙ 

IMPRESA 

Interventi per la 

nascita e lo 

sviluppo "di 

creazione 

d'impresa" (art. 

42 L.R. 34/2008 e 

s.m.i.)

LAVORO - 

promozione e 

sviluppo 

dell'imprenditoriali

tà, della 

cooperazione e 

dellepari 

opportunità per 

tutti

Interventi per la nascita e lo 

sviluppo "di creazione 

d'impresa"

Imprese individuali, società di 

persone e società di capitali di nuova 

costituzione (la presentazione della 

domanda deve avvenire entro i 15 

mesi dalla data di costituzione) con 

sede legale, amministrativa ed 

operativa in Piemonte. 

Concessione di contributi a fondo perduto 

per la realizzazione di spese di avvio, di 

assistenza tecnica gestionale e formazione 

professionale e manageriale; concessione di 

finanziamenti agevolati con il concorso 

bancario per l’acquisizione di investimenti, 

realizzazione impianti e adeguamento locali.

19/12/2012 no scadenza n.d. Bando a 

sportello

http://www.regione.pie

monte.it/lavoro/impren

di/imprendi/artt_09_42.

htm  

9 Misura I.5 - PIÙ 

IMPRESA 

Interventi per la 

nascita e lo 

sviluppo "del 

lavoro 

autonomo" (art. 

42 L.R. 34/2008 e 

s.m.i.)

LAVORO - 

promozione e 

sviluppo 

dell'imprenditoriali

tà, della 

cooperazione e 

dellepari 

opportunità per 

tutti

Interventi per la nascita e lo 

sviluppo "del lavoro 

autonomo"

Titolari di partita I.V.A. che abbiano 

ottenuto la Partita IVA a far data dal 

1° gennaio dei due anni precedenti la 

data di presentazione della domanda.

Concessione di contributi a fondo perduto 

per la realizzazione di spese di avvio, di 

assistenza tecnica gestionale e formazione 

professionale e manageriale; concessione di 

finanziamenti agevolati con il concorso 

bancario per l’acquisizione di investimenti, 

realizzazione impianti.

19/12/2012 no scadenza n.d. Bando a 

sportello

http://www.regione.pie

monte.it/lavoro/impren

di/imprendi/autonomo.

htm  

10 FSE – Asse IV FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

- programmazione 

dell'attività 

formativa

Bando per Master 

universitari I e II livello 

anno accademico 2012/2013

Atenei; Consorzi misti pubblici e 

privati partecipati dalle Università e/o 

dai Politecnici; ATS tra Atenei , 

Consorzi di Imprese, Agenzie 

formative tutti con sedi operanti sul 

territorio piemontese.

14/12/2012 15/01/2013 € 2.000.000,00 Finanziamento

11 FESR - asse I - 

attività I.1.3

INDUSTRIA - 

innovazione e 

qualificazione del 

sistema 

produttivo

Accesso alle agevolazioni 

per studi di fattibilità 

tecnica preliminari ad 

attività di ricerca industriale 

e sviluppo sperimentale 

riservate ai soggetti 

aggregati ai Poli di 

Innovazione

Esclusivamente soggetti aggregati ai 

Poli di Innovazione

Obiettivo del bando è finanziare le attività 

legate a studi di fattibilità tecnica preliminari 

ad attività di ricerca industriale e/o di 

sviluppo sperimentale realizzate da soggetti 

aggregati ai Poli di Innovazione piemontesi.

13/11/2012 10/12/2012 € 1.000.000,00 Finanziamento http://www.regione.pie

monte.it/industria/poli_

programma.htm  

 



12 FESR - asse I - 

attività I.1.3

INDUSTRIA - 

innovazione e 

qualificazione del 

sistema 

produttivo

Agevolazioni per 

l’acquisizione di servizi 

qualificati per la ricerca e 

l’innovazione riservate ai 

soggetti aggregati ai Poli di 

Innovazione – Prima Call 

Intermedia 2012

Piccole e medie imprese aggregate ai 

Poli di Innovazione.

L’obiettivo del bando è sostenere 

l’acquisizione, da parte delle imprese 

aggregate ai Poli di Innovazione piemontesi, 

di qualificati e innovativi servizi a sostegno 

della ricerca e dell’innovazione.

25/09/2012 16/11/2012 € 2.000.000,00 Finanziamento http://www.regione.pie

monte.it/industria/call_

servizi.htm 

13 FESR - asse I - 

attività I.1.3

INDUSTRIA - 

innovazione e 

qualificazione del 

sistema 

produttivo

Agevolazioni per le micro e 

le piccole imprese a 

sostegno di progetti ed 

investimenti per 

l’innovazione dei processi 

produttivi

Micro e Piccole imprese. L’obiettivo del bando è sostenere 

investimenti che, mediante la 

razionalizzazione, l’ammodernamento, la 

sostituzione di un impianto o di un processo 

produttivo oppure mediante la produzione di 

nuovi prodotti consentano un significativo 

miglioramento delle prestazioni dell’impresa, 

in termini di efficienza produttiva, 

posizionamento competitivo, penetrazione 

su nuovi mercati.

14/09/2012 no scadenza € 30.000.000,00 Bando a 

sportello

http://www.regione.pie

monte.it/industria/por/t

ec_amb.htm  

14 FESR - Asse I - 

Attività I.2.2

INDUSTRIA - 

innovazione e 

qualificazione del 

sistema 

produttivo

Agevolazioni per le piccole 

e medie imprese a sostegno 

di progetti ed investimenti 

per l’innovazione, la 

sostenibilità ambientale e la 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro

Piccole e medie imprese L’obiettivo del bando è sostenere 

investimenti che, mediante la 

razionalizzazione, l’ammodernamento, la 

sostituzione di un impianto o di un processo 

produttivo, consentano un significativo 

miglioramento delle prestazioni dell’impresa, 

in termini di efficienza produttiva, 

posizionamento competitivo, penetrazione 

su nuovi mercati.

07/09/2012 no scadenza € 90.000.000,00 Bando a 

sportello

http://www.regione.pie

monte.it/industria/por/t

ec_ambientali.htm  

15 L.R. 34/2004 INDUSTRIA - 

innovazione e 

qualificazione del 

sistema 

produttivo

Sostegno finanziario a 

favore di “incubatori non 

tecnologici”

Incubatori universitari piemontesi, 

Centri piemontesi di assistenza 

tecnica alle imprese artigiane e al 

commercio (CAT), Organizzazioni 

sindacali piemontesi, Fondazioni 

piemontesi, Associazioni piemontesi 

no profit.

Il Bando è diretto al sostegno delle iniziative 

imprenditoriali giovanili a basso contenuto 

tecnologico.

27/08/2012 no scadenza € 1.500.000,00 Bando a 

sportello

http://www.regione.pie

monte.it/industria/leggi

/asse1/misura_1_7_2.h

tm

16 L.R. 34/2004 INDUSTRIA - 

innovazione e 

qualificazione del 

sistema 

produttivo

Agevolazioni a favore di 

“Giovani ambasciatori della 

tecnologia piemontese sui 

nuovi mercati”

Imprese Il Bando è diretto ad agevolare le imprese 

piemontesi con politiche di penetrazione e 

consolidamento commerciale nei mercati 

internazionali e ha come obiettivo 

l’incremento dell’occupazione di giovani 

piemontesi (diplomati tecnici, laureati di I e II 

livello, dottorandi e dottorati) a sostegno 

dell’internazionalizzazione di tali imprese.

27/08/2012 no scadenza € 1.500.000,00 Bando a 

sportello

http://www.regione.pie

monte.it/industria/leggi

/asse1/misura_1_7_3.h

tm  

17 L.R. 34/2004 INDUSTRIA - 

promozione, 

sviluppo e 

disciplina 

dell'artigianato

Bando sotto forma di 

contributo per la 

costituzione e lo sviluppo di 

reti e aggregazioni fra micro, 

piccole e medie imprese dei 

settori industria, artigianato, 

commercio e servizi alla 

produzione.

Micro piccole medie imprese 

aggregate (ATI, Consorzi, Società 

consortili, Contratto di rete)

Il bando viene pubblicato in attuazione del 

Programma 2011/2015 per le Attività 

Produttive ed è finalizzato a sostenere i 

processi di aggregazione e integrazione tra 

imprese (ATI, Consorzi, Società consortili, 

contratto di rete) per favorire la 

qualificazione, lo sviluppo del sistema, per 

potenziare la forza contrattuale delle imprese 

e accrescerne la competitività sui mercati 

nazionali e internazionali. 

06/08/2012 31/10/2013 2.100.000 € Finanziamento http://www.regione.pie

monte.it/industria/leggi

/asse1/misura_1_4.htm 

 http://www.finpiemont

e.it/attivita/finanziamen

ti/dettaglifinanziamento

/12-08-

03/L_R_34_2004_Progr

amma_2011-

2015_Asse_1_Misura_

1_4_-

_Cluster_reti_e_aggre

gazioni_di_imprese.asp



 

 
 

2 REGIONE VENETO 

La seguente tabella esprime le dotazioni economiche totali (fondi strutturali + cofinanziamento 

nazionale) destinate al raggiungimento degli obiettivi FESR e FSE.   

 
Tabella 8 – Ripartizione risorse Veneto per fondi ed obiettivi.  

 FSE FESR Totale 

Fondi strutturali UE 349.019.589 207.939.920 556.959.509 

Cofinanziamento Nazionale 367.678.228 244.748.324 612.426.552 

Cofinanziamento Regionale n.d. n.d. n.d. 

Totale 716.697.817 452.688.244 1.169.386.061 

Fonte: elaborazione personale dalla Regione Veneto. 

Si può cogliere una differenza non trascurabile tra le dotazioni dei due POR: il 61,29% è 

destinato ad obiettivi FSE, mentre solo il 38,71% ad obiettivi FESR. Questa differenza è dovuta 

ad un maggiore sviluppo del sistema industriale come risultato della precedente 

programmazione, di conseguenza sono state stanziate maggiori risorse verso il capitale umano 

(che comunque risultava assumere un quadro positivo, seppur in misura minore). 

 

2.1 POR – FESR regione Veneto 

Al termine della programmazione 2000-2006, il Veneto appariva come una delle regioni 

europee maggiormente sviluppate e competitive, sebbene figurasse un livello relativamente 

basso di investimento in R&S ed una de-specializzazione nei settori ad alta tecnologia. 

Relativamente alla predisposizione del POR FESR, il Governo regionale ha ritenuto necessario 

intervenire nel settore della ricerca, sviluppo ed innovazione attraverso azioni di carattere 

pubblico (stimolandone la domanda ed intervenendo sul sistema creditizio al fine di migliorare 

l’accesso ai finanziamenti per le imprese che introducono processi innovativi) e mirando a 

favorire la partecipazione privata verso le spese dedicate alla ricerca. 

Di seguito una classificazione degli obiettivi in assi strategici di cui si analizzano le priorità più 

significative. 

 

  



 

 
 

Tabella 9– Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione d’impresa innovativa – FESR Veneto. 

Obiettivo 

specifico 

Asse Obiettivi operativi Azioni 

Promuovere 

l’innovazione 

e l’economia 

della 

conoscenza 

1 Innovazione 

ed economia 

della 

conoscenza 

1.1 Ricerca, sviluppo ed 

innovazione 

1.1.1 Supporto ad attività di ricerca, processi e 

reti di innovazione e alla creazione di imprese 

in settori ad elevato contenuto tecnologico 

1.1.2 Contributi a favore dei processi di 

trasferimento tecnologico e allo sviluppo di 

strutture di ricerca interne alle imprese 

1.1.3 Contributi per l’utilizzo da parte delle 

imprese di strutture qualificate per l’attività di 

ricerca 

1.2 Ingegneria finanziaria 1.2.1 Sistema delle garanzie per investimenti 

nell’innovazione e per l’imprenditorialità 

1.2.2 Partecipazioni minoritarie e temporanee 

al Capitale di rischio di imprese innovative 

1.2.3 Costituzione di un fondo di rotazione per 

il finanziamento agevolato degli investimenti 

innovativi delle PMI 

1.3 Politiche di sostegno 

alla promozione e allo 

sviluppo 

dell’imprenditorialità 

 

Rafforzare il 

ruolo 

internazionale 

della regione 

5 Azioni di 

cooperazione 

5.1 Cooperazione 

interregionale 

 

5.2 Cooperazione 

transregionale 

 

Fonte:Elaborazione personale da POR FESR della Regione Veneto. 

Dell’asse 1 vengono considerati i primi due obiettivi operativi: attraverso la Ricerca, lo sviluppo 

e l’innovazione (1.1) si attuano azioni per lo sviluppo della competitività, che sia 

necessariamente basata su alti contenuti innovativi. Si ritiene necessario stravolgere l’ottica 

evolutiva del modello sociale ed economico veneto, con la creazione di reti d’imprese e 

partenariati con strutture di ricerca che possano generare economie di scala nella ri-

organizzazione delle filiere produttive e di supporto all’innovazione tecnologica. Nuovi poli di 

eccellenza ed infrastrutture per la R&S verranno realizzati per progetti di ricerca industriale, 

sviluppo sperimentale, innovazione di processo ed organizzativa, nonché di ricerca collettiva. 

Parallelamente, riguardo all’intervento di ingegneria finanziaria (1.2) vengono messi a 

disposizione garanzie, capitale di rischio e fondi di rotazione pubblici rivolti all’innovazione. 

L’asse 5, invece, coinvolge tutte quelle azioni che mirano al potenziamento della cooperazione 

tra regioni e Stati, attraverso strategie comuni che puntano a raggiungere la coesione 

economica, sia a livello nazionale che internazionale. Le azioni sono dunque di buon auspicio 

per l’aumento della competitività e dell’integrazione di alcuni settori/comparti dell’economia 

veneta attraverso il potenziamento di forme (nuove ed esistenti) di cooperazione interregionale. 

La seguente tabella esprime le dotazioni in termini numerici. 

 

 

  



 

 
 

Tabella 10 – Ripartizione delle risorse FESR Veneto per assi d’intervento. 

Assi Risorse Totali  Risorse UE Risorse nazionali e 

regionali 

% 

I) Innovazione ed economia 

della conoscenza 

190.129.062 87.334.766 102.794.296 42% 

II) Energia 67.903.237 31.190.988 36.712.249 15% 

III) Ambiente e 

valorizzazione del territorio 

69.713.990 32.022.748 37.691.242 15,4% 

IV) Trasporto e 

telecomunicazioni 

94.801.089 43.546.372 51.254.717 21% 

V) Azioni di cooperazione 20.634.412 9.478.307 11.156.105 4,6% 

VI) Assistenza tecnica 9.506.454 4.366.739 5.139.715 2% 

Totale 452.688.244 207.939.920 244.748.324 100% 
Fonte:Elaborazione personale.  

Circa il 47% delle risorse totali viene destinato ad implementare la competitività della Regione, 

divise tra un 42% destinato alla ricerca e all’innovazione ed un 5% investito in attività di 

cooperazione con i territori limitrofi. Dalla tabella è inoltre possibile rilevare come i fondi 

strutturali siano leggermente inferiori (-8%) rispetto alle risorse stanziate a livello centrale. 

La Regione ha inoltre adottato una normativa quadro: Legge Regionale 9/2007 - “Norme per la 

promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica dello sviluppo economico e 

dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”; essa opera dando linee ed obiettivi 

prioritari, in stretto coordinamento con i programmi comunitari. 

2.2 POR – FSE regione Veneto 

Al termine della precedente programmazione, il quadro che contraddistingueva la forza lavoro 

veneta era abbastanza positivo, anche se in misura minore rispetto all’andamento industriale. 

Sono state sviluppate infatti solide basi affinché in futuro si possa lavorare alla realizzazione di 

un sistema di formazione professionale, verso persone occupate ed inoccupate.  

L’intero impianto del PO tiene certamente conto del contesto economico, tecnologico e 

produttivo della regione, ma si focalizza prioritariamente sulle persone e nella logica del 

lifelong learning, che “mira a dotare i cittadini di saperi e competenze indispensabili alla loro 

vita professionale e sostiene anche lo sviluppo personale per un vita sociale migliore”. I sistemi 

di istruzione e formazione rappresentano in questo senso la principale leva d’azione: si intende 

aumentarne la qualità e l’efficacia, l’accesso e l'apertura al mondo esterno. 

Con riferimento all'innovazione si agisce su più livelli (ambiente culturale, capitale umano, 

sistemi tecnologici avanzati, sistemi produttivi locali, processi aziendali) e si utilizzano diverse 

tipologie di strumenti (sostegno pubblico alla ricerca, TT, creazione d’impresa, finanza 

innovativa). Questi obiettivi, in coerenza con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali 

hanno indotto a delineare la seguente suddivisione delle risorse: 

  



 

 
 

 
Tabella 11 – Ripartizione delle risorse FSE Veneto per assi. 

Assi Risorse totali Risorse UE Risorse 

Nazionali 

% 

I) Adattabilità 149.574.834 72.840.388 76.734.446 20,87% 

II) Occupabilità 378.918.135 184.526.656 194.391.479 52,87% 

III) Inclusione sociale 36.121.570 17.590.587 18.530.983 5,04% 

IV) Capitale Umano 112.163.209 54.621.566 57.541.643 15,65% 

V) Transnazionalità e 

Interregionalità 

11.252.156 5.479.608 5.772.548 1,57% 

VI) Assistenza Tecnica 28.667.913 13.960.784 14.707.129 4% 

TOTALE 716.697.817 349.019.589 367.678.228 100% 
Fonte: Elaborazione personale. 

 

Adattabilità e Capitale Umano sono gli assi considerati strategici per migliorare le potenzialità 

innovative regionali; vi sono destinate circa il 35% delle risorse. Si tratta di un dato non molto 

elevato, in quanto le maggiori risorse sono destinate ad obiettivi di occupabilità, intesa come 

inserimento e re-inserimento degli individui all’interno del mercato del lavoro, con particolare 

attenzione ai giovani e all’occupazione femminile. Due obiettivi specifici attuano questi due 

assi: 

 
Tabella 12 – Esposizione degli obiettivi d’interesse FSE Veneto. 

Asse Obiettivi specifici 

I) Adattabilità c) Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei 

cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità. 

IV) Capitale umano l) Sostenere la creazione di reti tra università, centri tecnologici 

di ricerca, mondo produttivo e istituzionale, con particolare 

attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione. 
Fonte: Elaborazione personale. 

Dalla ricostruzione della Maxitabella che segue emerge come la maggior parte delle azioni 

ricavate risultano a sostegno degli obiettivi FESR, si vede perciò come la regione decide di 

finanziare il cuore dell’industria veneta. In particolare tali policy mirano ad implementare il 

carattere competitivo (asse 5) e la capacità di ricerca (asse 1). Per quanto riguarda i soggetti 

beneficiari, entrambi gli assi coinvolgono diverse tipologie di soggetti economici (MPMI, 

grandi imprese, reti di imprese …), anche se si rileva che la ricerca viene aiutata maggiormente 

all’interno di PMI e organi di ricerca. Le due azioni FSE si spingono invece in due direzioni 

opposte: la prima finanzia progetti di innovazione e sviluppo finalizzati ad incrementare la 

qualità del capitale umano, la seconda finanzia progetti di avvio di impresa come stimolo per i 

soggetti inoccupati. Infine la LR finanzia generalmente la ricerca ed il TT, quindi opera come 

meccanismo di coordinamento tra centri di ricerca e mondo imprenditoriale. 

Segue l’esposizione della maxitabella.  



 

 
 

N°

PROVENIENZA 

OBIETTIVO AZIONE BENEFICIARI OBIETTIVO

DATA DI 

PUBBLIC

AZIONE

DATA DI 

SCADENZ

A IMPORTO TIPOLOGIA

SITO WEB DI 

RIFERIMENTO

1 POR FESR 2007-

2013 Obiettivo 

"Competitività 

Regionale e 

Occupazione" asse 

5 azione 5.1.1

Contributi per il 

finanziamento di 

progetti di Ricerca 

Industriale e Sviluppo 

Sperimentale, a 

carattere 

interregionale.

MPMI e Grandi Imprese se in 

RTI con una MPMI.

Il bando si prefigge l’obiettivo di sviluppare 

la competitività del sistema produttivo 

regionale mediante il sostegno a progetti 

innovativi di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale a carattere interregionale, 

nell’ottica di stimolare la collaborazione, tra 

imprese e organismi di ricerca al di fuori del 

territorio regionale.

29/11/2013 30/01/2014 € 2.953.442,77. Così ripartiti 

QUOTA COMUNITARIA 

per € 1.356.648,12  QUOTA 

STATALE E REGIONALE 

per € 1.596.794,65 (di cui 

Fondo di rotazione: € 

1.421.992,94 e Regione: € 

174.801,71).

Si presenta 

come un 

bando di gara, 

il contributo 

sarà in conto 

capitale

http://www.regio

ne.veneto.it/web/

bandi-avvisi-

concorsi/dettaglio-

bando?_spp_deta

ilId=2617289

2 POR FSE 2007-

2013 OB. CRO - 

Asse I – 

Adattabilità - 

RILANCIARE 

L’IMPRESA 

VENETA

Rilanciare l'impresa 

veneta - Progetti di 

innovazione e 

sviluppo.

Possono presentare progetti: 

imprese in forma singola 

(anche consortile) o in 

partenariato che abbiano 

almeno un’unità operativa 

ubicata in Veneto; su 

espressa commessa delle 

imprese interessate, i soggetti 

accreditati (o in via di 

accreditamento) per l'ambito 

della formazione continua.

La Direttiva è finalizzata a supportare le 

imprese in progetti di innovazione e sviluppo 

per incrementare la qualità del capitale 

umano, le cui competenze sono risorse 

fondamentali su cui investire per rafforzare 

la vitalità e la capacità di adattamento dei 

sistemi produttivi. 

21/06/2013 31/01/2014 € 15.000.000 Bando a 

sportello

http://www.regio

ne.veneto.it/web/

bandi-avvisi-

concorsi/dettaglio-

bando?_spp_deta

ilId=2199660

3 POR 2007-2013. 

Parte FESR. Asse 

1. Linea di 

intervento 1.1 

'Ricerca Sviluppo e 

Innovazione'. 

Azioni 1.1.4, 1.1.1, 

1.1.2.

Interventi a favore 

delle reti di imprese 

operanti nella regione 

Veneto.

Reti di imprese. Il superamento delle difficoltà economiche 

che investono le piccole e medie imprese 

venete, riflesso della generale instabilità dei 

mercati internazionali, può avvenire anche 

attraverso la costituzione di reti di imprese 

che attraverso l’attività e  ’ingegno sinergici, 

la razionalizzazione dei costi e l’apporto 

pubblico favoriscono lo scambio di 

conoscenze e competenze, funzionali 

all’innovazione sia di prodotto che di 

processo. I progetti devono favorire, tramite 

l’aggregazione, la competitività sul mercato 

delle imprese in rete, razionalizzando i costi, 

unendo le capacità, favorendo lo scambio di 

conoscenze e competenze, funzionali 

all’innovazione sia di prodotto che di 

processo.

03/09/2012 31/03/2014 5.000.000,00 Bando a 

sportello

http://www.regio

ne.veneto.it/web/

bandi-avvisi-

concorsi/dettaglio-

bando?_spp_deta

ilId=91994

4 Programma 

Operativo 

Regionale 2007-

2013 -  FSE – Ob. 

Competitività 

Regionale e 

Occupazione - 

Asse I – 

Adattabilità e Asse 

II – Occupabilità

Direttiva per la 

realizzazione di azioni 

innovative a supporto 

dell'avvio d'impresa.

Soggetti disoccupati, 

inoccupati o non occupati, 

occupati.

La finalità che la Direttiva si pone è quella 

di sostenere la realizzazione di azioni volte a 

favorire la nascita di una nuova classe 

imprenditoriale in grado di affrontare le 

sfide dell’economia globale attraverso lo 

sviluppo di azioni di sostegno allo start-up 

d’impresa o al trasferimento di aziende 

esistenti, nonché la promozione di azioni 

formative ed esperienze di tirocinio che, in 

un’ottica di orientamento all’imprenditoria e 

all’autoimprenditorialità, possano sfociare 

nell’avvio di nuove imprese.

06/12/2013 31/03/2014 2.000.000 Bando a 

sportello

http://www.regio

ne.veneto.it/web/

bandi-avvisi-

concorsi/dettaglio-

bando?_spp_deta

ilId=2623905



 

 
 

5 POR FESR 2007-

2013 - Asse 1 

Azione 1.1.3 

"Contributi per 

l'utilizzo da parte 

delle imprese di 

strutture qualificate 

per l'attività di 

ricerca".

Contributi alle imprese per 

il ricorso a strutture 

qualificate di ricerca E 

contributi per 

l’inserimento nelle 

imprese di personale 

qualificato di ricerca.

Imprese con sede nel Veneto. La finalità del bando è sviluppare la 

competitività delle imprese, facilitando 

l'acquisizione di conoscenze innovative da 

qualificate strutture esterne di ricerca, 

aumentando la collaborazione reciproca e 

favorendo la mobilità dei ricercatori verso le 

imprese.

10/08/2012 31/12/2015 21.473.367,00 bando a 

sportello

http://www.regio

ne.veneto.it/web/

bandi-avvisi-

concorsi/dettaglio-

bando?_spp_deta

ilId=325426

6 POR FESR 2007-

2013. Attuazione 

dell'Asse 5, Linea 

di intervento 5.1, 

Azione 5.1.1 

Contributi per il 

finanziamento di progetti 

di ricerca Industriale e 

Sviluppo sperimentale, a 

carattere interregionale

MPMI e Grandi Imprese se in 

RTI con una MPMI.

Il bando si prefigge l’obiettivo di sviluppare 

la competitività del sistema produttivo 

regionale mediante il sostegno a progetti 

innovativi di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale a carattere interregionale, 

nell’ottica di stimolare la collaborazione, tra 

imprese e organismi di ricerca al di fuori del 

territorio regionale.

24/05/2013 01/06/2015 € 6.445.387,82 e fanno 

carico per € 2.960.654,37 sul 

fondo comunitario FESR, 

per € 3.103.258,36 sul fondo 

di rotazione nazionale e per i 

restanti € 381.475,09 sul 

bilancio regionale.

bando a 

sportello

http://bur.regione.

veneto.it/BurvSer

vices/Pubblica/D

ettaglioDgr.aspx?

id=249721

7 Legge regionale 18 

maggio 2007, n. 9

Contributi per la 

promozione ed il 

coordinamento della 

ricerca scientifica, dello 

sviluppo economico e 

dell'innovazione

Le imprese singole e 

associate; i distretti produttivi 

e le altre forme di 

aggregazioni di filiera; le 

società di servizi alle imprese  

per la ricerca e/o per 

l’innovazione tecnologica; i 

parchi scientifici e tecnologici 

e gli incubatori d’impresa; le 

università degli studi, gli enti 

ed istituti di ricerca e i centri 

di ricerca pubblici e privati.

11/02/2013 29/04/2013 2.500.000 http://bur.regione.

veneto.it/BurvSer

vices/pubblica/De

ttaglioDgr.aspx?i

d=245903

8 POR FESR 2007 - 

2013 Ob. 

Competitività 

Regionale 

Occupazione. 

Contributi Azione 

1.1.1

Contributi all'attività di 

ricerca, processi e reti di 

innovazione e alla 

creazione di imprese in 

settori a elevato contenuto 

tecnologico 

Organismi di ricerca (società 

e consorzi, parchi scientifici e 

tecnologici, aziende speciali di 

Enti pubblici, laboratori e 

centri di ricerca qualificati)

24/11/2009 15/02/2010 8.384.455 da fondi strutturali 

+ € 9.808.176,44 da fondi 

regionali. Totale 

18.192.631,44

http://bur.regione.

veneto.it/BurvSer

vices/Pubblica/D

ettaglioDgr.aspx?

id=220246

9 POR FESR 2007 - 

2013 Ob. 

Competitività 

Regionale 

Occupazione. 

Contributi Azione 

1.1.2

Contributi a favore dei 

processi di trasferimento 

tecnologico e allo sviluppo 

di strutture di ricerca 

interne alle imprese 

Grandi Imprese, PMI in forma 

singola o associata

24/11/2009 n.d. 22625358 fa fondi strutturali 

+ 2.250.000 Da fondi 

regionali. Totale 24.875.358

http://bur.regione.

veneto.it/BurvSer

vices/Pubblica/D

ettaglioDgr.aspx?

id=220245

10 Legge regionale 18 

maggio 2007, n. 9

Agevolazioni ad attività di 

ricerca industriale, 

sviluppo sperimentale, 

innovazione, trasferimento 

tecnologico, formazione 

ed utilizzazione di risorse 

umane qualificate.

Piccole e medie imprese. 30/12/2008 16.167.772 http://bur.regione.

veneto.it/BurvSer

vices/Pubblica/D

ettaglioDgr.aspx?

id=212692



 

 
 

11 POR FESR 2007 - 2013 

Ob. Competitività 

Regionale Occupazione. 

Contributi Azione 1.2.1

Sistema delle garanzie per 

investimenti 

nell'innovazione e per 

l'imprenditorialità

Piccole e Medie Imprese e 

loro Consorzi

09/03/2010 31/12/2013 € 35.000.000,00 bando a 

sportello

http://www.regio

ne.veneto.it/web/

programmi-

comunitari/azione-

121

12 POR FESR 2007 - 2013 

Ob. Competitività 

Regionale Occupazione. 

Contributi Azione 1.2.1

Sistema delle garanzie per 

investimenti 

nell'innovazione e per 

l'imprenditorialità

Piccole e Medie Imprese e 

loro Consorzi

03/07/2012 31/12/2014 € 10.000.000,00 bando a 

sportello

http://www.regio

ne.veneto.it/web/

programmi-

comunitari/azione-

121

13 POR FESR 2007 - 2013 

Ob. Competitività 

Regionale Occupazione. 

Contributi Azione 1.2.2

Partecipazioni minoritarie 

e temporanee al Capitale 

di rischio di imprese 

innovative

Piccole e Medie Imprese 

costituite in forma di società di 

capitali, aventi sede operativa 

nel territorio regionale

23/03/2010 31/12/2015 € 15.000.000,00 bando a 

sportello

http://www.regio

ne.veneto.it/web/

programmi-

comunitari/azione-

122

14 POR FESR 2007 - 2013 

Ob. Competitività 

Regionale Occupazione. 

Contributi Azione 1.2.3

Costituzione di un fondo di 

rotazione per il 

finanziamento agevolato 

degli investimenti 

innovativi delle PMI

Piccole e Medie Imprese e 

loro Consorzi aventi sede 

operativa nel territorio 

regionale

17/11/2009 31/12/2015 € 48.992.344,00 bando a 

sportello

http://www.regio

ne.veneto.it/web/

programmi-

comunitari/azione-

123

 

  



 

 

 

3 REGIONE LAZIO 

I dati ad inizio programmazione 2007-2013 delineavano un quadro dove una quota rilevante 

del sistema produttivo del Lazio era concentrata in poli produttivi, costituenti un fattore 

qualitativamente cruciale in quanto a dinamica e sviluppo. Rispetto alle altre regioni italiane, 

tuttavia, presentava una quota più elevata di investimenti in R&S, anche se il trasferimento 

tecnologico conseguente appariva invece pieno di criticità e problematiche di ostacolo al 

raggiungimento di un buon livello di competitività. Il territorio si contraddistingueva da un 

numero elevato di centri e istituti di ricerca, però non in grado di agganciare i bisogni del tessuto 

produttivo: non persisteva un buon livello di networking tra i diversi agenti della filiera 

produttiva, con scarsa integrazione sia verticale che orizzontale. 

Nel periodo di programmazione oggetto di analisi la prosecuzione e l’arricchimento del 

trasferimento tecnologico è stato il primo obiettivo al fine di favorire il dialogo tra il mondo 

della ricerca e quello imprenditoriale. Di seguito le linee d’azione adottate: 

 sostegno all’attività dei “mediatori” che hanno il duplice compito di individuare 

proposte di innovazione che risultino appetibili per le imprese e di dialogare in maniera 

positiva con il sistema imprenditoriale; 

 sostegno alla fase di start-up di nuove imprese in grado di introdurre innovazioni di 

prodotto rilevanti per il mercato (locale, nazionale, internazionale). 

 

Accanto al trasferimento tecnologico, come secondo obiettivo, si è cercato di promuovere 

interventi diretti alle imprese, rappresentati sia da incentivi specificamente volti a favorire 

l’attività di R&ST e all’inserimento di figure professionali in grado di semplificare il dialogo 

con il mondo della ricerca. 

Viene riportata di seguito la ripartizione delle risorse finanziarie dedicate ai due POR. 

 

Tabella 14 - Ripartizione risorse Lazio per fondi ed obiettivi. 

 FSE FESR Totale 

Fondi strutturali UE 368.038.775 371.756.338 739.795.113 

Cofinanziamento Nazionale 355.969.838 357.758.630 713.728.468 

Cofinanziamento Regionale 12.068.937 13.997.708 26.066.645 

Totale 736.077.550 743.512.676 1.479.590.226 

Fonte: elaborazione personale dal sito della Regione Lazio. 

I quasi 1,5 miliardi di euro destinati sono ripartiti pressoché egualmente sui due POR, ad 

indicare un equilibrio tra obiettivi industriali ed obiettivi verso le risorse umane.  

3.1 POR – FESR regione Lazio 

L’obiettivo globale del POR FESR è  “promuovere uno sviluppo ecologicamente compatibile, 

equo, inclusivo, rispettoso dei diritti della persona e delle pari opportunità, finalizzato a 

rafforzare la competitività del sistema Lazio”; il totale degli investimenti dedicati (fondi 

strutturali + quote centrali) ammonta a 743,5 milioni di euro per il periodo 2007-2013, così 

ripartito tra i cinque assi prioritari: 

  



 

 

 

 
Tabella 15 – Ripartizione risorse FESR Lazio per asse. 

Assi Risorse 

Totali  

Risorse UE Risorse 

nazionali  

% 

I) Ricerca innovazione e 

rafforzamento della base 

produttiva 

255.000.000 127.500.000 127.500.000 34,30% 

II) Ambiente e prevenzione dei 

rischi 

189.000.000 94.500.000 94.500.000 25,42% 

III) Accessibilità 272.000.000 136.000.000 136.000.000 36,58% 

IV) Assistenza tecnica 27.512.676 13.756.338 13.756.338 3,7% 

VI) Sviluppo urbano e locale  n.d. n.d. n.d. n.d. 

Totale 743.512.676 371.756.338 371.756.3382 100% 

Fonte: Elaborazione personale. 

Il sistema innovativo è visto come secondo obiettivo prioritario, con l’assegnazione del 34% 

circa delle risorse totali, dopo l’obiettivo dell’accessibilità. Meno spazio viene invece lasciato 

alla tematica ambientale.  

La ricerca, l’innovazione e il rafforzamento della base produttiva, con l’obiettivo specifico di 

rafforzare la competitività del sistema produttivo attraverso la promozione della ricerca, 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, costituisce il primo asse strategico del POR 

FESR, che conta 255 mln di € di risorse destinate. 

L’obiettivo specifico viene realizzato agendo attraverso tre obiettivi operativi, quali: 

 lo sviluppo della ricerca industriale e delle attività di trasferimento tecnologico sul 

tessuto imprenditoriale regionale (I.1); 

 il rafforzamento della capacità innovativa delle PMI (I.2); 

 favorire una crescita del sistema produttivo orientata allo sviluppo sostenibile (I.3). 

 

Si rileva inoltre una buona correlazione con gli interventi finanziati attraverso il Fondo Sociale 

Europeo al fine di garantire maggiore integrazione e sinergia tra le competitività del sistema 

produttivo e la formazione delle risorse umane. 

 

Vengono esposte nella tabella seguente le attività (d’interesse) che attuano gli obiettivi operativi 

sopra citati. 

Tabella 16 – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione d’impresa innovativa – FESR Lazio. 

Obiettivi operativi Attività 

I.1. Sviluppo della ricerca 

industriale e delle attività di 

trasferimento tecnologico sul 

tessuto imprenditoriale 

regionale 

1. potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e 

trasferimento tecnologico. 

I.22. Rafforzamento della 

capacità innovativa delle PMI 

2. sostegno agli investimenti innovativi delle PMI; 

3. sviluppo dell’impresa innovativa, patrimonializzazione e 

crescita dimensionale delle PMI; 

4. acquisizione di servizi avanzati per le PMI. 

                                                           
2 Di cui €13.997.708,00 a titolo di cofinanziamento regionale. 



 

 

 

3.2 POR – FSE regione Lazio 

Nell’introduzione del POR FSE viene rimarcato il segnale contraddittorio che caratterizza la 

Regione: la presenza di un rilevante numero di soggetti pubblici di ricerca non è stato sinora in 

grado di attivare un complessivo processo virtuoso di trasformazione del tessuto produttivo 

locale verso beni e servizi con maggiore contenuto di conoscenza e settori tecnologicamente 

più avanzati. Ne risulta un sistema produttivo in cui la vocazione all’innovazione è in generale 

espressa solo da poche realtà imprenditoriali di dimensione medio grande ed in cui la capacità 

brevettuale è estremamente scarsa. Il sistema regionale deve confrontarsi con trend che vede 

elevati livelli di formazione in ingresso del mercato del lavoro, cui non segue un adeguato 

supporto nel corso della vita lavorativa: la sfida del life long learning  perseguita da tale POR 

è quindi quella di rafforzare le competenze dei lavoratori lungo l’intero arco della vita, al fine 

di garantire un sistema formativo coordinato con la presenza a livello regionale di distretti e 

poli produttivi. 

Nello specifico, le parti di tale POR che favoriscono un collegamento strategico sono riferibili 

all’asse I (adattabilità), all’asse II (occupabilità) e all’asse IV (capitale umano). Vediamone i 

dettagli. 

 
Tabella 17 – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione d’impresa innovativa – FSE Lazio. 

Asse Obiettivi specifici 

I) Adattabilità b) favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore 

organizzazione e qualità del lavoro; 

c) sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei 

cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità. 

II) Occupabilità e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare 

attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, 

all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di 

imprese. 

IV) Capitale umano l) Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, 

mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla 

promozione della ricerca e dell’innovazione. 

 

Attraverso l’asse Adattabilità si mira a promuovere l’innovazione agendo sull’organizzazione, 

sulla qualità e sulla gestione dal capitale umano. Inoltre, si include anche il sostegno alla 

creazione ed all’insediamento di imprese a forti contenuti di innovazione espressione di start-

up e spin-off dal sistema produttivo, della ricerca e dell’alta formazione sia pubblica che privata. 

L’asse Occupabilità, attraverso parte dell’azione e), promuove la cultura dell’imprenditorialità 

ed una migliore conoscenza delle pratiche di impresa, nonché il sostegno alla creazione di 

impresa attraverso l’integrazione di dispositivi diversi d’aiuto, soprattutto quello formativo. 

Priorità d’intervento viene data a quelle iniziative d’impresa relative ad ambiti innovativi sotto 

il profilo delle conoscenze e delle tecnologie utilizzate o che sono attente a favorire il ricambio 

generazionale di impresa.  

Di seguito le dotazioni finanziarie. 

 

Tabella 18 – Ripartizione delle risorse FSE Lazio per assi. 

Assi Risorse totali Risorse UE Risorse 

Nazionali 

Risorse 

Regionali 

% 

I) Adattabilità 147.215.510 73.607.755 71.193.968 2.413.787 20% 

II) Occupabilità 330.910.465 165.455.233 160.029.529 5.425.703 44,96% 



 

 

 

III) Inclusione sociale 95.690.082 47.845.041 46.276.079 1.568.962 13% 

IV) Capitale Umano 110.736.065 55.368.032 53.552.373 1.815.660 15,04% 

V) Transnazionalità e 

Interregionalità 

22.082.326 11.041.163 10.679.095 362.068 3% 

VI) Assistenza Tecnica 29.443.102 14.721.551 14.238.794 482.757 4% 

TOTALE 736.077.550 368.038.775 355.969.838 12.068.937 100% 

Dalla tabella 18, si può vedere come gli interventi riferiti all’occupabilità sono quelli di primo 

interesse, con una percentuale di risorse destinate pari al 45% circa. Seguono gli obiettivi del I 

asse, con 20% delle risorse destinate, e solo in terza linea troviamo gli obiettivi di sviluppo delle 

risorse umane. 

Segue la sintesi degli interventi nella maxitabella 

.  



 

 

 

N° PROVENIENZA 

OBIETTIVO

AZIONE BENEFICIARI OBIETTIVO DATA DI 

PUBBLICAZI

ONE

DATA DI 

SCADENZA

IMPORTO SITO WEB DI 

RIFERIMENTO

1 POR FESR Regione 

Lazio 2007-2013, in 

coerenza con quanto 

previsto dall'asse I attività 

I.1- “Potenziamento e 

messa in rete delle attività 

di ricerca e trasferimento 

tecnologico”. 

Microimprese, piccole e 

medie imprese. Grandi 

imprese. Le Università della 

Regione Lazio, i Centri di 

ricerca e i Parchi Scientifici 

e Tecnologici regionali, 

nell’ambito di progetti 

condotti in stretta 

collaborazione con le PMI 

regionali.

Indurre i potenziali beneficiari 

a cambiare il proprio 

comportamento, stimolandoli 

ad accrescere il livello di 

attività di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione e a realizzare 

progetti o attività di RSI che 

diversamente non sarebbero 

stati realizzati o lo sarebbero 

stati in misura più limitata.

27/06/2013 31/12/2013 € 2.000.000,00 http://porfesr.lazi

o.it/PORFESR/g

alleria_allegati/do

cumentazione/ba

ndi/asse_I/DGR_

156_2013_Bando

.pdf

2 POR FESR Regione 

Lazio 2007-2013, in 

coerenza con quanto 

previsto dall'asse I attività 

I.1- “Potenziamento e 

messa in rete delle attività 

di ricerca e trasferimento 

tecnologico”. 

Microimprese, piccole e 

medie imprese. Grandi 

imprese. Le Università della 

Regione Lazio, i Centri di 

ricerca e i Parchi Scientifici 

e Tecnologici regionali, 

nell’ambito di progetti 

condotti in stretta 

collaborazione con le PMI 

regionali.

Indurre i potenziali beneficiari 

a cambiare il proprio 

comportamento, stimolandoli 

ad accrescere il livello di 

attività di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione e a realizzare 

progetti o attività di RSI che 

diversamente non sarebbero 

stati realizzati o lo sarebbero 

stati in misura più limitata.

04/04/2013 30/06/2013 € 2.000.000,00 http://porfesr.lazi

o.it/PORFESR/g

alleria_allegati/do

cumentazione/ba

ndi/asse_I/DGR_

439_2012_Bando

.pdf

3 POR FESR Asse I 

Attività I.3 - Sviluppo 

dell’impresa innovativa, 

patrimonializzazione e 

crescita dimensionale 

delle PMI.

Miglioramento dell'efficienza 

del mercato del capitale di 

rischio per le operazioni 

early stage ed expansion 

capital, mediante la 

costituzione di un fondo.

PMI Il fondo sarà destinato a 

finanziare la fase 

antecedente a quella di start-

up attraverso "seed capital"; 

la fase di start-up attraverso 

"start-up capital"; la fase di 

crescita e di espansione 

attraverso "expansion 

capital".

07/02/2011 31/05/2015 € 20.000.000,00 http://porfesr.lazi

o.it/PORFESR/g

alleria_allegati/do

cumentazione/ba

ndi/asse_I/Ventu

re_capital_Statut

o_fondo.pdf

4 POR FESR Asse I 

Attività I.1 I.2 I.4 I.6

Promozione della ricerca, 

dell'innovazione e del 

trasferimento tecnologico 

mediante la definizione di 

programmi di intevento in 

settori e filiere strategici.

MPMI, grandi imprese (in 

collaborazione con le PMI), 

università e CdR

Si intendono promuovere quei 

progetti volti ad accelerare i 

processi di creazione ed 

applicazione della conoscenza 

sviluppatasi nell'ambito del 

sistema produttivo all'interno 

dei mercati di riferimento

21/01/2010 30/04/2010 € 3.500.000,00 http://porfesr.lazi

o.it/PORFESR/g

alleria_allegati/D

et_3458_09_Ban

do_innovazione.p

df

5 POR FESR Regione 

Lazio 2007-2013, in 

coerenza con quanto 

previsto dall'asse I attività 

I.1- “Potenziamento e 

messa in rete delle attività 

di ricerca e trasferimento 

tecnologico”. 

Realizzazione di progetti di 

ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale al fine di 

promuovere un approccio 

integrato atto a sviluppare 

forti sinergie tra sistema 

della ricerca e mondo 

produttivo e ad agevolare i 

processi di trasferimento 

tecnologico .

PMI e consorzi 15/05/2009 31/07/2009 € 36.000.000,00 http://porfesr.lazi

o.it/PORFESR/g

alleria_allegati/do

cumentazione/ba

ndi/asse_II/Avvis

o_PMI_RSI.pdf

  



 

 

 

6 POR Fondo Sociale 

Europeo 2007/2013, 

Asse II – 

Occupabilità  

Obiettivo specifico e) 

interventi a sostegno del 

lavoro autonomo e della 

creazione di impresa

individui inoccupati e 

disoccupati; occupati con 

contratti di lavoro di tipo 

subordinato che abbiano un 

reddito annuo non superiore a € 

30.000,00; lavoratori 

subordinati iscritti nelle liste di 

mobilità; avoratori subordinati 

ammessi ai trattamenti cassa 

integrazione.

26/11/2012 20/01/2014 €8.000.000 così ripartiti € 

4.000.000,00 quota UE  € 

3.868.829,72 quota Stato € 

131.170,28 quota Regione 

http://www.portal

avoro.regione.lazi

o.it/binary/prtl_ta

g_assessoratolav

oro/tbl_bandi/B0

9093_26_11_201

2.pdf

7 POR Fondo Sociale 

Europeo 2007/2013, 

Asse II – 

Occupabilità  

Obiettivo specifico e) 

interventi a sostegno del 

lavoro autonomo e della 

creazione di impresa

individui inoccupati e 

disoccupati; occupati con 

contratti di lavoro di tipo 

subordinato che abbiano un 

reddito annuo non superiore a € 

30.000,00; lavoratori 

subordinati iscritti nelle liste di 

mobilità; avoratori subordinati 

ammessi ai trattamenti cassa 

integrazione.

14/05/2012 31/07/2012 € 4.000.000,00 http://www.portal

avoro.regione.lazi

o.it/binary/prtl_ta

g_assessoratolav

oro/tbl_bandi/B0

2376_24_04_201

2_Avviso.pdf

8 POR Fondo Sociale 

Europeo 2007/2013, 

Asse I - adattabilità, 

Asse II – 

Occupabilità, asse 

III - inclusione 

sociale  

“Inserimento lavorativo e 

avvio di soluzioni 

imprenditoriali di lavoratori 

con condizioni lavorative 

precarie e di lavoratori 

ammessi ai trattamenti di 

cassa integrazione 

guadagni o di mobilità”

Lavoratori precari; b) 

Co.Co.Pro. di aziende in crisi; 

c) Lavoratori in CIGS o 

mobilità. 

Si tratta di una finanziamento 

di tipo trasversale, che 

agendo su una base di risorse 

umane con determinate 

caratteristiche, finanzia e 

stimola la creazione 

d'impresa. Come la maggior 

parte delle azioni FSE, si 

denota il coinvolgimento di 

più assi del POR.

n.d. n.d. €12.000.000.000 divisi in 

adattabilità 4.000.000 

(€ 2.000.000,00 Fondi FSE, 

€ 1.934.400,00 Fondi Nazionali, 

€ 65.600,00 Fondi Regionali). 

Occupabilità 6.000.000 

(€ 3.000.000,00 Fondi FSE € 

2.901.600,00 Fondi Nazionali,€ 

98.400,00 Fondi Regionali). 

Inclusione sociale 2.000.000 

(€ 1.000.000,00 

Fondi FSE € 967.200,00 

Fondi Nazionali € 32.800,00 

Fondi Regionali).

http://www.portal

avoro.regione.lazi

o.it/binary/prtl_ta

g_assessoratolav

oro/tbl_bandi/All

_A_Avviso_Inse

rimento_lavorativ

o.pdf

9 POR FESR Asse I 

Attività I.3 - 

Sviluppo dell’impresa 

innovativa, 

patrimonializzazione 

e crescita 

dimensionale delle 

PMI.

Sostegno alla creazione e 

allo sviluppo di nuove 

imprese ad alto contenuto 

tecnologico, con 

particolare attenzione agli 

spin-off degli istituti di 

ricerca o delle imprese, 

attraverso diverse forme di 

incentivazione.

PMI 07/10/2011 n.d. € 4.000.000,00 http://porfesr.lazi

o.it/PORFESR/g

alleria_allegati/do

cumentazione/ba

ndi/asse_I/DGR_

403_2011_bando

_spin_off.pdf
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4 REGIONE CAMPANIA 

La regione Campania è tra le regioni che rientrano all’interno di tutti e tre gli obiettivi della 

programmazione 2007-2013: Convergenza (COV), Competitività regionale ed occupazione 

(CRO) e Cooperazione territoriale europea (CTE), poiché nonostante i ritmi di crescita positivi 

delineati alla fine della VI programmazione, la Regione non è riuscita a rimuovere diversi limiti 

strutturali che le hanno impedito di innescare un processo virtuoso e duraturo di sviluppo. 

All’inizio della programmazione 2007-2013 si delineava un contesto di ricerca e di 

innovazione, caratterizzato da bassi tassi di trasferimento di conoscenza, di propensione alla 

ricerca e sviluppo da parte del settore privato. Dati che perciò facevano figurare una capacità 

d’avviamento d’impresa molto difficile e turbolenta, se non fosse per quei casi in cui i CdR 

hanno agito attraverso l’azione diretta della propria managerialità. Sia la spesa in ricerca e 

sviluppo che la partecipazione della popolazione adulta ad attività di formazione continua e 

permanente risultavano significativamente basse, a sottolineare l’assenza di una esplicita 

impostazione strategica per le politiche di sviluppo e di una scarsa integrazione della filiera 

istituzionale di governo. 

Di seguito la distribuzione delle risorse sui due fondi. 

Tabella 20 – Ripartizione risorse Campania per fondi ed obiettivi.  

 FSE FESR Totale 

Fondi strutturali UE 559.000.000 3.432.397.599 3.991.397.599 

Cofinanziamento Nazionale 447.200.000 3.432.397.599 3.879.597.599 

Cofinanziamento Regionale 111.800.000 n.d. 111.800.000 

Totale 1.118.000.000 6.864.795.198 7.982.795.198 

Fonte: elaborazione personale dal sito della Regione Campania. 

La tabella 20 mostra come circa l’86% delle risorse totali destinate ai due POR siano dedicate 

agli obiettivi FESR. Questo rispecchia l'intenzione di agire in maniera diretta sulla crescita 

innovativa, a discapito delle linee trasversali di sviluppo. La somma complessiva dedicata è di 

circa otto volte superiore a quella della Regione Veneto rientrando la Campania nelle regioni 

della Convergenza.  

4.1 POR – FESR regione Campania 

L’obiettivo globale del POR FESR è “promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile della 

Campania, incrementando il PIL e i livelli occupazionali, attraverso la qualificazione e il 

riequilibrio dei sistemi territoriali e della struttura economica e sociale”. Al fine della sua messa 

in atto, è stato declinato in sette assi prioritari, in cui sono identificati obiettivi specifici ed 

obiettivi operativi. 

A differenza degli altri POR FESR analizzati, vediamo come non ci sia un asse specifico 

dedicato all’innovazione, bensì viene sostituito dall’asse II, denominato Competitività del 

sistema produttivo regionale, che interviene sul miglioramento della competitività della 

regione, integrando gli obiettivi di potenziamento della ricerca, con la promozione 

dell’innovazione nel sistema produttivo. Non si fa quindi un diretto riferimento al tema 

dell’innovazione bensì a quello della competitività. La motivazione di mettere in prima linea 

l’ambiente e l’aspetto turistico, deriva probabilmente dal fatto che il Governo regionale reputa 

queste ultime due le leve strategiche per la ripresa del territorio prioritarie anche rispetto al 

sistema industriale.  
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Di seguito la ripartizione delle risorse FESR suddivise per Asse. 

 

Tabella 21 – Ripartizione delle risorse FESR Campania per asse. 

Assi Risorse Totali  Risorse UE Risorse 

nazionali e 

regionali 

% 

I) Sostenibilità ambientale e 

attrattività culturale e turistica 

2.025.000.000 1.012.500.000 1.012.500.000 29,50% 

II) Competitività del sistema 

produttivo regionale 

1.215.000.000 607.500.000 607.500.000 17,70% 

III) Energia 300.000.000 150.000.000 150.000.000 4,37% 

IV) Accessibilità e 

Trasporti 

1.200.000.000 600.000.000 600.000.000 17,48% 

V) Società 

dell'informazione 

395.000.000 197.500.000 197.500.000 5,75% 

VI) Sviluppo urbano e 

qualità della vita 

1.505.000.000 752.500.000 752.500.000 21,92% 

VII) Assistenza tecnica e 

Cooperazione 

224.795.198 112.397.599 112.397.599 3,27% 

Totale 6.864.795.198 3.432.397.599 3.432.397.599 100% 

 

4.2 POR – FSE regione Campania 

La difficoltà di disporre di personale tecnico adeguatamente formato è uno dei maggiori 

problemi di questo territorio, dove il sistema universitario immette nel tessuto economico 

giovani laureati di grande preparazione ma il più delle volte privi di “skills” di eccellenza. 

Pertanto le linee di sviluppo si concentrano sull’alta formazione, sia qualificando i giovani da 

impegnare in ambiti professionali high-tech, sia migliorando le competenze del personale 

impegnato in ruoli cruciali all’interno del sistema innovativo regionale. Si intende potenziare 

le misure di sostegno alla creazione di impresa al fine di favorire l’inserimento ed il 

reinserimento dei soggetti più svantaggiati nel mercato del lavoro, di puntare allo sviluppo di 

quelle imprese che siano più stabili nel tempo e più radicate nel territorio e di spingere all’auto-

impiego e all’auto-imprenditorialità per rendere maggiormente competitivo il mercato del 

lavoro ed il tessuto produttivo regionale. L’azione è diretta a garantite il giusto equilibrio tra la 

domanda e l’offerta di ricerca e innovazione sia dal lato della domanda (investimenti in ricerca 

e innovazione da parte delle imprese, ricorso alla ricerca applicata ed il trasferimento 

tecnologico, sostenendo la nascita di spin off) che dell’offerta (sedimentando le competenze 

acquisite e riorganizzando il sistema dell’offerta regionale per favorire l’accesso e la diffusione 

dei risultati della ricerca), anche attraverso il consolidamento dei Centri di competenza e dei 

distretti di Alta Tecnologia. 

L’interesse ricade verso due assi: 

  



 

39 
 

 

Tabella 22 – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione d’impresa innovativa – FSE Campania. 

Asse Obiettivi specifici 

I) Adattabilità a) sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere 

l’adattabilità dei lavoratori; 

c) sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei 

cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità. 

IV) Capitale umano i2) aumentare l’accesso all’istruzione iniziale, professionale e 

universitaria, migliorandone la qualità; 

l) creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, il 

mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla 

promozione della ricerca e dell’innovazione. 

 
 

Attraverso l’asse Adattabilità si vogliono migliorare le competenze e le conoscenze del 

lavoratore, l’impegno, la qualità e la competitività del sistema produttivo; implementare il 

fabbisogno formativo per garantire un’adeguata evoluzione del sistema; promuovere percorsi 

formativi specifici finalizzati alla nascita di nuove imprese per generare un’offerta 

differenziata; ed infine sviluppare profili altamente specializzati sia sotto il punto di vista 

tecnico scientifico sia imprenditoriale. 

Con l’asse Capitale Umano, la Regione intende valorizzare le risorse umane quale assetto 

principale dello sviluppo locale. L’azione pertanto è particolarmente mirata a rafforzare e 

potenziare i processi di integrazione tra istruzione, formazione e professione, processi di 

integrazione che non possono prescindere dalla messa in rete dei poli dell’Istruzione, della 

Formazione professionale, dell’Università e delle Imprese. 

Segue l’esposizione della ripartizione delle risorse stanziate: circa il 40% sono destinate ai due 

assi, con attenzione maggiore verso il Capitale Umano. Tuttavia, nonostante l’importanza 

attribuita, viene dato più spazio all’asse dell’occupazione come si evince dalla tabella che 

segue. 

 
Tabella 23 – Ripartizione delle risorse FSE Campania per asse. 

Assi Risorse totali Risorse UE Risorse 

Nazionali 

Risorse 

Regionali 

% 

I) Adattabilità 160.000.000 80.000.000 64.000.000 16.000.000 14,31% 

II) Occupazione 320.000.000 160.000.000 128.000.000 32.000.000 28,62% 

III) Inclusione sociale 170.000.000 85.000.000 68.000.000 17.000.000 15,21% 

IV) Capitale Umano 298.000.000 149.000.000 119.200.000 29.800.000 26,65% 

V) Transnazionalità e 

Interregionalità 

30.000.000 15.000.000 12.000.000 3.000.000 2,68% 

VI) Assistenza Tecnica 25.000.000 12.500.000 10.000.000 2.500.000 2,24% 

V) Capacità 

istituzionale 

115.000.000 57.700.000 46.000.000 11.500.000 10,29% 

TOTALE 1.118.000.000 559.000.000 447.200.000 111.800.000 100% 

 

 

Segue l’esposizione della maxitabella.



 

40 
 

N°

PROVENIENZA 

OBIETTIVO AZIONE BENEFICIARI OBIETTIVO

DATA DI 

PUBBLIC

AZIONE

DATA DI 

SCADENZ

A IMPORTO

SITO WEB DI 

RIFERIMENTO

1 POR FESR - 

Obiettivo Operativo 

2.2, AGC 06, Settore 

01

Aiuto a DT/LPP Consortili di riferimento degli 

aggregati; Imprese , Centri di 

Ricerca ed EPR vincitori del 

Bando per Distretti e 

Laboratori Pubblico Privati del 

MIUR.

Supportare le attività di ricerca, sviluppo e trasferimento 

tecnologico dei sistemi stabili pubblico-privati (Distretti 

tecnologici, Laboratori Pubblico Privati e Aggregazioni 

Pubblico Private)

21-nov-12 n.d. 70.000.000,00 http://redazione.re

gione.campania.it

/rcnews_ce/show

Documents.php?

pgCode=G13I141

R4035&id_fondo

=3

2 POR FESR - 

Obiettivo Operativo 

2.1, AGC 06, Settore 

01

Coordinamento dei

Distretti e azioni di

sistema

Consortili di riferimento degli 

aggregati beneficiari e/o 

strutture regionali.

Azione di raccordo degli attori, delle competenze, delle 

iniziative e dei progetti assicurando il coordinamento 

progettuale ed amministrativo all’interno e tra i DT/LPP, sia 

a livello regionale che sovra-regionale e favorendone 

l’affermazione come nodi centrali (hub) delle piattaforme 

tecnologiche di filiera.

21-nov-12 5.000.000,00 http://redazione.re

gione.campania.it

/rcnews_ce/show

Documents.php?

pgCode=G13I141

R4035&id_fondo

=33 POR FESR - 

Obiettivo Operativo 

2.1, AGC 06, Settore 

01

Servizi qualificati a 

supporto delle 

Piattaforme di 

filiera.

Consortili di riferimento degli 

aggregati; Imprese , Centri di 

Ricerca ed EPR vincitori del 

Bando per Distretti e 

Laboratori Pubblico Privati del 

MIUR.

Supporto ai beneficiari del Bando per Distretti e Laboratori 

Pubblico Privati del MIUR per l'acquisizione di servizi 

qualificativi per l’orientamento all’innovazione, l’audit e lo 

scouting tecnologico, la tutela della proprietà intellettuale, il 

marketing per l’innovazione e lo sviluppo dei mercati che 

sono offerti ed integrati in una logica di sviluppo della 

piattaforma tecnologica di filiera.

21-nov-12 10.000.000,00 http://redazione.re

gione.campania.it

/rcnews_ce/show

Documents.php?

pgCode=G13I141

R4035&id_fondo

=3

4 POR FESR - 

Obiettivo Operativo 

2.1, AGC 06, Settore 

01

Potenziamento delle 

strutture di ricerca 

trasversali.

Consortili di riferimento degli 

aggregati; Imprese , Centri di 

Ricerca ed EPR vincitori del 

Bando per Distretti e 

Laboratori Pubblico Privati del 

MIUR.

Supportare la nascita e/o il potenziamento di centri di ricerca 

coordinati dal sistema universitario regionale, con elevato 

impatto sulle filiere di riferimento e che per loro natura 

hanno un dominio applicativo ed una valenza di carattere 

trasversale a più ambiti di ricerca e ad traiettorie 

tecnologiche comuni attraverso il sostengo a progetti di 

ricerca e sviluppo multisettoriale, da realizzarsi anche in 

collaborazione con i DT/LPP riconosciute in qualità di 

supporto abilitante.

21-nov-12 25.000.000,00 http://redazione.re

gione.campania.it

/rcnews_ce/show

Documents.php?

pgCode=G13I141

R4035&id_fondo

=3

5 POR FESR - 

Obiettivo Operativo 

2.1, AGC 06, Settore 

01

Progetti di 

innovazione 

derivata.

Consortili di riferimento degli 

aggregati; Imprese , Centri di 

Ricerca ed EPR vincitori del 

Bando per Distretti e 

Laboratori Pubblico Privati del 

MIUR.

Supporto ai beneficiari Imprese del Bando per Distretti e 

Laboratori Pubblico Privati del MIUR per lo sviluppo 

evolutivo e diffuso delle proprie piattaforme tecnologiche 

trasferendo il campo di intervento e il dominio applicativo 

delle soluzioni sviluppate.

21-nov-12 15.000.000,00 http://redazione.re

gione.campania.it

/rcnews_ce/show

Documents.php?

pgCode=G13I141

R4035&id_fondo

=3
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6 POR FESR - 

Obiettivo Operativo 

2.1, AGC 06, Settore 

01

Promozione e 

diffusione dei 

risultati della 

ricerca.

Consortili di riferimento degli 

aggregati beneficiari e/o 

strutture regionali.

Favorire la promozione e divulgazione dei risultati del 

sistema regionale dell'innovazione anche sviluppando la 

cultura d’impresa innovativa e, contestualmente, favorire lo 

sviluppo di metodi e sistemi di gestione innovativi ed una 

maggiore propensione all’innovazione da parte delle imprese.

21-nov-12 2.500.000,00 http://redazione.re

gione.campania.it

/rcnews_ce/show

Documents.php?

pgCode=G13I141

R4035&id_fondo

=3

7 POR FESR - 

Obiettivo Operativo 

2.1, AGC 06, Settore 

01

Sviluppo di reti 

lunghe della ricerca.

Consortili di riferimento degli 

aggregati; Imprese , Centri di 

Ricerca ed EPR vincitori del 

Bando per Distretti e 

Laboratori Pubblico Privati del 

MIUR e/o strutture regionali.

Definire i sistemi di rete territoriali e il collegamento degli 

stessi alle reti europee ed internazionali, anche in 

preparazione della nuova politica di coesione. Valorizzare le 

competenze scientifiche e tecnologiche della regione ai fini 

dell’attrazione di investimenti.

21-nov-12 15.000.000,00 http://redazione.re

gione.campania.it

/rcnews_ce/show

Documents.php?

pgCode=G13I141

R4035&id_fondo

=3

8 POR FESR - 

Obiettivo Operativo 

2.1, AGC 06, Settore 

01

Potenziamento delle 

reti dedicate al 

trasferimento negli 

ambiti non 

tecnologici.

Sistemi di rete tra Università, 

EPR e imprese.

Sostenere, a livello locale, processi di integrazione tra il 

sistema della ricerca e il sistema produttivo e con la sua 

visione progettuale allo scopo di implementare progetti 

“culture based” innovative e trasferibili e sviluppare network 

di eccellenza produttiva in uno o più ambiti culturali specifici, 

che, privilegiando l’impiego di tecnologie chiave abilitanti, 

siano finalizzati alla definizione di nuovi prodotti con elevato 

contenuto culturale.

21-nov-12 15.000.000,00 http://redazione.re

gione.campania.it

/rcnews_ce/show

Documents.php?

pgCode=G13I141

R4035&id_fondo

=3

9 POR FESR - 

Obiettivo Operativo 

2.1, AGC 06, Settore 

01

Creatività ed 

imprenditorialità.

Nuove Imprese. Promuovere e supportare la nascita e lo sviluppo, sull’intero 

territorio regionale, di nuove imprese innovative ad elevato 

contenuto di conoscenza, basate sulla valorizzazione 

economica dei risultati della ricerca e/o sullo sviluppo di 

prodotti e servizi basati su nuove tecnologie.

21-nov-12 10.000.000,00 http://redazione.re

gione.campania.it

/rcnews_ce/show

Documents.php?

pgCode=G13I141

R4035&id_fondo

=3

10 POR FESR - 

Obiettivo Operativo 

2.1, AGC 06, Settore 

01

Innovazione per le 

imprese ad alto 

potenziale.

Piccole e Medie Imprese. Sostenere, attraverso il riconoscimento di un voucher per 

l’acquisto di servizi specialistici, gli investimenti delle PMI 

campane, caratterizzate da elevato potenziale innovativo, 

finalizzati a innalzare la qualità della produzione di beni e di 

servizi attraverso processi di specializzazione produttiva 

basati sull’applicazione di nuove conoscenze, 

ingegnerizzazione di nuovi prodotti/processi.

21-nov-12 10.000.000,00 http://redazione.re

gione.campania.it

/rcnews_ce/show

Documents.php?

pgCode=G13I141

R4035&id_fondo

=3

11 POR FESR - 

Obiettivo Operativo 

2.1, AGC 06, Settore 

01

Progetti di 

Innovazione 

Derivata delle PMI 

innovative.

Piccole e Medie Imprese, 

Università ed EPR.

Sostenere lo sviluppo delle PMI innovative, già operative sul 

territorio regionale, attraverso processi di trasferimento 

tecnologico cooperativi e strutturati per la prima 

industrializzazione, che risultano strategici per lo sviluppo del 

sistema dell’innovazione regionale e la competitività, anche a 

livello internazionale, delle PMI campane.

21-nov-12 40.000.000,00 http://redazione.re

gione.campania.it

/rcnews_ce/show

Documents.php?

pgCode=G13I141

R4035&id_fondo

=3
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12 PO FESR – obiettivo 

operativo 2.1

Piano per la realizzazione della Rete 

dell'Innovazione; progetto Creative 

factory.

Creative Factory. Creative Factory sostiene l'innovazione, la crescita 

economica e occupazionale della regione attraverso la 

selezione di proposte di idee di prodotto/o di servizio; 

progetti d'impresa; programmi comuni di sviluppo 

imprenditoriale. Le idee, i progetti e i programmi saranno  

oggetto di un percorso di assistenza e accompagnamento 

gratuito da parte di Campania Innovazione spa.

15/10/2012 28/12/2012 ???  

info@campaniain

hub.it

http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I141

R3966&id_fondo=3

13 PO FESR 2007/2013 - 

Obiettivi operativi 2.1 

e 2.2

Finanziamento del bando CAMPUS Per 

Progetti Di Ricerca Industriale E 

Sviluppo Sperimentale.

Raggruppamenti di almeno tre 

imprese con sede o unità locale in 

Campania, di cui almeno una con 

caratteristiche di media o grande 

impresa, che abbiano stipulato e 

sottoscritto un accordo di 

partenariato con almeno un 

Organismo di ricerca, con sede o 

unità locale nella regione 

Campania.

L’azione è finalizzata a rafforzare la competitività dei 

sistemi locali e delle filiere produttive regionali, nei settori 

strategici mediante la realizzazione di progetti di Ricerca 

Industriale e di Sviluppo Sperimentale in grado di dar vita 

e/o potenziare, nel territorio della Regione, forti 

concentrazioni di competenze scientifico tecnologiche, di 

alto potenziale innovativo, che si caratterizzino per una 

organica collaborazione tra organismi di ricerca ed 

imprese.

24/08/2009 50.000.000 ( 

21.500.000 per 

l'azione 2.1 e 

28.500.000 per 

l'azione 2.2)

http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I141

R1059&id_fondo=3

14 D.G.R. n. 1050 del 

19/06/2008 Progetti a 

favore dei Distretti 

Produttivi

Promuovere i Distretti Produttivi 

campani

Consorzi di PMI (micro, piccole e 

medie imprese) e le società 

consortili, operanti nei Distretti 

Produttivi.

Finanziamento di progetti di collaborazione tra imprese 

negli ambiti di intervento di ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale, trasferimento tecnologico ed interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 

università, centri di ricerca e trasferimento tecnologico e 

parchi scientifici.

27/07/2009 26/10/2009 5.603.880,00 http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I141

R898&id_fondo=3

15 POR FESR obiettivo 

specifico 2.a obiettivo 

operativo 2.1

Finanziamento di progetti di ricerca 

generati dalla domanda imprenditoriale.

Sviluppo di nuovi progetti pilota, fortemente innovativi, 

generati da una domanda imprenditoriale e volti a 

consentire un tempestivo sfruttamento delle continue 

evoluzioni tecnologiche in atto, attraverso il 

coinvolgimento del sistema della ricerca in collaborazione 

con il sistema delle imprese.

27/04/2009 85.000.000 http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I141

R558&id_fondo=3

16 POR FESR obiettivo 

specifico 2.a obiettivo 

operativo 2.1

Finanziamento di laboratori e strutture 

scientifiche regionali, a carattere stabile 

per il territorio, orientati al trasferimento 

tecnologico di nuove tecniche e/o 

tecnologie nei settori strategici per lo 

sviluppo regionale.

Adeguamento strutturale del sistema regionale della 

ricerca, volto ad innalzare il livello degli standard operativi 

e l’attrattività e la competitività delle strutture scientifiche 

regionali a carattere stabile per il territorio, a partire dalla 

strategia regionale aggiornata e soprattutto nei settori 

strategici per la crescita della regione.

27/04/2009 50.000.000 http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I141

R558&id_fondo=3

17 POR FESR obiettivo 

specifico 2.a obiettivo 

operativo 2.1

Azioni dirette ad incoraggiare la 

partecipazione dei privati nel settore della 

ricerca, rafforzando le reti di 

cooperazione tra il sistema di ricerca e le 

imprese (ricerca collaborativa con azioni 

di potenziamento a capitale pubblico-

privato).

Realizzazione della rete delle strutture di promozione 

dell'innovazione; Realizzazione e/o potenziamento delle 

infrastrutture di ricerca miste; Sviluppo ed incentivazione 

di nuove aggregazioni di imprese e strutture di ricerca 

articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con 

l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori 

di riferimento, di migliorare l’efficienza e le capacità 

competitive.

27/04/2009 90.000.000 http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I141

R558&id_fondo=3

18 POR FESR obiettivo 

specifico 2.a obiettivo 

operativo 2.1

Consolidamento del sistema dei Centri di 

Competenza e avvio della fase di 

trasferimento tecnologico, da parte dei 

Centri verso le imprese, dei risultati 

prodotti dalle attività di ricerca, anche 

attraverso azioni di accompagnamento 

all’innovazione e auditing tecnologico.

Azioni di accompagnamento all’innovazione ed all’auditing 

tecnologico anche attraverso la realizzazione di azioni di 

coordinamento e di integrazione per le attività dei CRdC o 

perazioni di sistema; Internazionalizzazione del Sistema 

dei Centri Regionali di Competenza.

27/04/2009 25.000.000 http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I141

R558&id_fondo=3

19 POR FESR obiettivo 

specifico 2.a obiettivo 

operativo 2.2

Sostegno a progetti imprenditoriali con 

obiettivi di avanzamento tecnologico ad 

evidente impatto macroeconomico di 

rilievo regionale, sia

diretto, in termini di localizzazione, sia 

indiretto, in termini di valorizzazione delle 

potenzialità e delle conoscenze di quegli 

stessi territori e delle iniziative ad

essi complementari.

Cofinanziamento di progetti di che prevedono 

avanzamento tecnologico; Azioni di finanziamento al 

sistema produttivo locale per la realizzazione di progetti di 

ricerca; Cofinanziamento di progetti integrati; Contratto di 

programma Regionale per l'insediamento produttivo

27/04/2009 150.000.000 http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I141

R558&id_fondo=3
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20 POR FESR obiettivo 

specifico 2.a obiettivo 

operativo 2.2

Azioni dirette a sviluppare la concentrazione 

geografica e distrettuale delle attività di ricerca, in 

poli e reti di cooperazione costituiti tra il sistema di 

ricerca e le imprese titolari dei progetti, e 

sostenendo l’integrazione tra i principali attori del 

sistema della ricerca regionale, le Autorità cittadine 

ed i Distretti Tecnologici.

Interventi tesi a sostenere processi di innovazione aperta 

attraverso il consolidamento dei rapporto tra PMI e 

grande impresa e lo sviluppo di relazioni

stabili con il sistema della ricerca (laboratori per la 

collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, distretti 

tecnologici e reti); Sostegno alle azioni di 

internazionalizzazione indicate dal sistema della ricerca e 

dal tessuto produttivo.

27/04/2009 82.000.000 http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I141

R558&id_fondo=3

21 POR FESR obiettivo 

specifico 2.a obiettivo 

operativo 2.2

Sostegno alle imprese per l’introduzione di 

innovazione di prodotto, di processo ed 

organizzativa, con priorità ai settori strategici e/o di 

eccellenza, anche attraverso il consolidamento dei 

rapporti tra imprese guida e PMI locali.

Azioni di cofinanziamento al sistema produttivo locale per 

l'implementazione dell'innovazione nel tessuto 

imprenditoriale; Creazione di un fondo i garanzia per il 

finanziamento dell'innovazione nel tessuto produttivo.

27/04/2009 33.000.000 http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I141

R558&id_fondo=3

22 POR FESR obiettivo 

specifico 2.a obiettivo 

operativo 2.2

Attività volte alla creazione di nuove imprese 

innovative, privilegiando i settori ad alto contenuto 

high-tech e sostenendo lo spin-off di ricerca e 

accademico.

Creazione di un fondo per il venture capital per le aziende 

innovative regionali; Cofinanziamento degli spin-off.

27/04/2009 35.000.000 http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I141

R558&id_fondo=3

23 POR Campania FSE 

2007/2013: Asse IV - 

Capitale Umano, 

Obiettivo Specifico

l) ; Asse V -

Transnazionalita' ed 

Interregionalita', 

Obiettivo Specifico: 

m).

Sostenere lo sviluppo di reti tra università, centri di 

ricerca e imprese; promuovere la realizzazione e lo 

sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e 

transnazionale, con particolare attenzione allo 

scambio delle buone pratiche.

21/03/2011 31/12/2015 49428000 di cui 

40.000.000 

destinati all'asse 

IV e 9.428.000 

destinati all'asse 

V

http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I144

R2666&id_fondo=6

24 POR FSE 2007/2013 

Obiettivo Operativo 

i2.1  dell'Asse IV 

Capitale Umano.

Favorire il processo di costruzione di un'offerta 

formativa iniziale, professionale, universitaria e post 

universitaria di qualità, basata sul ciclo di vita dei 

soggetti attenta all'alternanza e a favorire 

l'apprendimento specialistico.

Creazione “centri sperimentali di sviluppo delle 

competenze” per il sistema finanziario e assicurativo, 

dell'ict, dell'economia del mare e dei trasporti marittimi e 

del turismo.

25/01/2010 92.000.000 http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I144

R1477&id_fondo=6

25 PO FSE Campania 

2007 – 2013 Asse IV 

– Capitale umano 

Obiettivo specifico i2) 

Obiettivo operativo 

i2.3)

Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione 

iniziale, professionale e universitaria, migliorandone 

la qualità; Investire nell’istruzione superiore 

universitaria e post universitaria.

Atenei con sede in 

Regione Campania, 

anche in forma

aggregata.

Realizzare e sostenere un circuito virtuoso che veda 

l’innovazione alimentata dalla ricerca, dalla disponibilità di 

capitale umano qualificato e dalla capacità di assimilare 

nuove conoscenze come fattore determinante per lo 

sviluppo.

09/11/2009 8.500.000,00 http://redazione.region

e.campania.it/rcnews_

ce/showDocuments.p

hp?pgCode=G13I144

R1349&id_fondo=6
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5 REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

L’Emilia-Romagna si caratterizza per essere una delle regioni più attive a livello nazionale, 

evidenziando un grado di partecipazione dei soggetti di ricerca nel sistema economico 

particolarmente elevato ed in costante crescita. La Regione, infatti, investe da tempo nella ricerca 

collaborativa al fine di favorire la crescita sostenibile, rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche 

della propria industria, favorirne la competitività internazionale e promuovere collaborazioni nella 

ricerca e sviluppo sostenendo la mobilità, la formazione e l’eccellenza dei ricercatori del territorio. 

La seguente tabella esprime gli importi totali del FSE e FESR assegnati all’Emilia Romagna, 

nell’ambito della programmazione 2007-2013: 

 
Tabella 25 – Ripartizione risorse Emilia-Romagna per fondi e obiettivi. 

 FSE FESR TOTALE 

Fondi strutturali UE 295.929.210,00 128.107.883,00 424.037.093,00 

Cofinanziamento 

nazionale/regionale 

510.560.904,00 218.811.816,00 729.372.720,00 

Totale 806.490.114,00 346.811.816,00 1.153.409.813,00 

Fonte – Elaborazione personale dal sito della regione Emilia Romagna. 

Da questa prima tabella riassuntiva si può notare che il POR FSE risulta il programma operativo più 

consistente in termini di risorse, andando a stanziare nell’arco dei sette anni circa il 70% dell'intera 

dotazione risorse comunitarie. 

5.1 POR – FSE Regione Emilia-Romagna. 

Nella regione Emilia Romagna si può notare una situazione certamente ancora positiva del quadro 

occupazione locale anche in relazione al contesto comunitario, malgrado il peggioramento degli anni 

più recenti: sia la disoccupazione in assoluto, sia quella di lunga durata, infatti, si collocano su livelli 

al di sotto di quelli medi dell'Unione Europea. Di seguito le priorità di intervento della 

programmazione 2007-2013: 

 rafforzamento dell’imprenditorialità e della competitività delle imprese; 

 potenziamento degli interventi a favore dell’innovazione, della competitività, dell’aumento 

della produttività, della ricerca di nuovi mercati dello sviluppo di nuovi prodotti; 

 rafforzamento dei sistemi integrati di istruzione e formazione e dei processi di lifelong 

learning. 

Gli assi attraverso i quali il POR FSE attua il suo intervento sono sei: adattabilità, occupabilità, 

inclusione sociale, capitale umano, transnazionalità e interregionalità, assistenza tecnica. Nella 

seguente tabella 3 vengono sintetizzate le risorse messe a disposizione di ciascun asse. 

 
Tabella 26 – Ripartizione delle risorse FSE Emilia Romagna per asse di intervento. 

ASSI RISORSE TOT. RISORSE UE RISORSE NAZ/REG % 

Asse I - 

Adattabilità 
165.330.474 60.665.488 104.664.986 20.5% 

Asse II - 

Occupabilità 

377.437.373 138.494.870 238.942.503 46.8% 

Asse III - 96.778.814 35.511.505 61.267.309 12.0% 
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Inclusione sociale 

Asse IV - Capitale 

Umano 
120.973.517 44.389.382 76.584.135 15.0% 

Asse V - 

Transnazionalità e 

Interregionalità 

16.129.802 5.918.584 10.211.218 2.0% 

Asse VI - 

Assistenza tecnica 
29.840.134 10.949.381 18.890.753 3.7% 

TOTALI 806.490.114 295.929.210 510.560.904 100% 

Fonte: POR FSE Emilia Romagna. 

L’obiettivo generale della strategia regionale è declinato in due ambiti che hanno costituito la base di 

riferimento per elaborare le priorità degli Assi della programmazione 2007/2013. Nello specifico 

quello dedicato alla ricerca e all’innovazione si pone la finalità di: “Qualificare l’obiettivo della 

società della conoscenza rafforzando il livello quantitativo e qualitativo dell’apprendimento lungo 

tutto l’arco della vita, con riferimento alle esigenze di sviluppo economico e sociale del sistema 

regionale, e quindi con una particolare attenzione ai temi della formazione superiore, della ricerca e 

del trasferimento e sviluppo dell’innovazione”. Gli assi I e IV del programma operativo regionale 

appaiono quelli più specificatamente orientati all'innovazione. Nella seguente tabella 27 si illustrano 

sinteticamente i temi affrontati dai due assi.  
 

Tabella 27 – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione d’impresa innovativa – FSE Emilia Romagna. 

 

Fonte: Elaborazione personale da POR FSE della Regione Emilia Romagna. 

  

ASSE Obiettivi operativiObiettivo specifico

ASSE I : Adattabilità

Rafforzare

il livello quantitativo e 

qualitativo 

dell’apprendimento, con 

riferimento alle esigenze 

di sviluppo

economico e sociale del 

sistema regionale, con 

una

particolare attenzione ai 

temi della formazione 

superiore, della

ricerca e del trasferimento 

e sviluppo 

dell’innovazione.

I.2.1 ) Sviluppare interventi rivolti alle persone

occupate con rapporti di lavoro non

subordinati al fine di favorirne la

stabilizzazione occupazionale e

professionale.

I.2.2 ) Favorire le pari opportunità di genere,

sviluppando in particolare azioni

specifiche mirate a favorire la permanenza

nel mercato del lavoro, lo sviluppo di

carriera delle donne e la conciliazione tra

i tempi di vita e di lavoro.

I.2.3 ) Sviluppare un sistema integrato di

sicurezza e qualità del lavoro attraverso

il sostegno al diritto-dovere alla

sicurezza ed alla salute nei luoghi di

lavoro.

I.2.4 )Sostenere l’adattabilità nelle

organizzazioni del lavoro finalizzata alla

modernizzazione delle imprese e delle

filiere produttive.

Azioni

I.2 )Favorire

l’innovazione e la

produttività

attraverso una

migliore

organizzazione e

qualità del lavoro.
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Tabella 28  – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione d’impresa innovativa – FSE Emilia Romagna. 

 

Fonte: Elaborazione personale da POR FSE della Regione Emilia Romagna. 

Le priorità inerenti l’innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove imprese perseguite da questi due 

assi sono le seguenti: 

 Priorità 1: Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane → 1.4: Migliorare la capacità 

di adattamento, innovazione e competitività delle persone e degli attori economici del sistema; 

 Priorità 2: Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la 

competitività → 2.1: Rafforzare e valorizzare l’intera della filiera della ricerca e le reti di 

cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla 

crescita economica; sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi 

avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema 

produttivo e nelle Istituzioni; 

 Priorità 7: Competitività dei sistemi produttivi e occupazione → 7.2: Promuovere processi 

sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo imprenditoriale. 

 

5.2 POR – FESR regione Emilia Romagna. 

Pur persistendo alcuni ritardi strutturali, come evidenziano gli indicatori comunemente utilizzati per 

l’analisi, quali ad esempio il numero di laureati in materie tecnico-scientifiche e l’ammontare 

complessivo di spese in ricerca e sviluppo, i parametri in termini di occupazione, crescita della spesa 

in ricerca e sviluppo, numero dei brevetti, livello di inclusione sociale, orientamento delle politiche 

pubbliche ai nuovi obiettivi comunitari, delineano un impegno crescente del sistema regionale verso 

la costruzione della nuova Europa. Il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, 

coerentemente con il Programma FSE 2007-2013 e con il Piano Regionale di sviluppo Rurale, delinea 

diversi obiettivi di base: 

 Rafforzare la rete della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico e favorire la 

creazione di tecnopoli per la competitività; 

 Favorire i processi di cambiamento innovativo delle imprese; 

 Promuovere la competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale; 

Obiettivo specifico Asse Obiettivi operativi Azioni

Promuovere ed accrescere la qualità delle condizioni 

e delle

prestazioni di lavoro, limitando i rischi di precarietà e 

deprofessionalizzazione,

e sviluppando politiche attive per

rafforzare la qualificazione del lavoro, nonché un 

sistema di

servizi per il lavoro che favoriscano l’occupabilità 

delle persone

e la domanda di personale qualificato da parte delle 

imprese.

ASSE IV: Capitale 

Umano.

IV.3 ) Creazione di reti 

tra

università, centri

tecnologici di ricerca, il 

mondo produttivo e

istituzionale con

particolare attenzione 

alla

promozione della 

ricerca e

dell’innovazione.

IV.3.1 ) ,Rafforzare le reti tra 

imprese, istituzioni

scolastiche, istituti di 

istruzione

superiore, centri di ricerca 

finalizzate a

generare impatti positivi su 

aree legate allo

sviluppo economico e del 

territorio, in

particolare sostenendo lo 

start up di

attività collegate alla ricerca 

e

all’innovazione nell’ambito 

di settori

strategici della Regione 

Emilia-Romagna.
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 Valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale della regione a sostegno dello 

sviluppo socio-economico ed in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile. 

Coerentemente con gli obiettivi globali definiti dal Documento Strategico Regionale, in corso di 

predisposizione, il Piano Operativo si pone pertanto l’obiettivo di fondo di concorrere a collocare 

stabilmente l’Emilia-Romagna nel contesto delle regioni europee di eccellenza, esemplari per il loro 

dinamismo socio-economico, per la capacità di innovazione e per la qualità del loro sviluppo. 

Gli Assi attraverso i quali il POR FESR attua il suo intervento sono 5: Ricerca industriale e 

trasferimento tecnologico, sviluppo innovativo delle imprese, qualificazione energetico-ambientale e 

sviluppo sostenibile, valorizzazione e qualificazione del patrimonio culturale e ambientale, assistenza 

tecnica. Nella seguente tabella 6 verranno esposti in forma sintetica i fondi a disposizione di ogni 

asse: 
Tabella 29 – Ripartizione delle risorse FESR Emilia Romagna per assi d’intervento. 

Asse prioritario Contributo 

comunitario 

Controparte 

Naz/Reg 

Finanziamento 

totale 

% 

I) RICERCA 

INDUSTRIALE E 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

42.218.240,00 72.109.924,00 114.328.164,00 32.95 % 

II) SVILUPPO 

INNOVATIVO DELLE 

IMPRESE 

25.698.059,00 43.892.997,00 69.591.056,00 20.05 % 

III) QUALIFICAZIONE 

ENERGETICOAMBIENTALE 

E 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

29.369.210,00 50.163.425,00 79.532.635,00 22.92 % 

IV) VALORIZZAZIONE E 

QUALIFICAZIONE 

DEL PATRIMONIO 

CULTURALE ED 

AMBIENTALE 

25.698.059,00 43.892.997,00 69.591.056,00 20.05 % 

V) ASSISTENZA 

TECNICA 

5.124.315,00 8.752.473,00 13.876.788,00 4,3 % 

Totale 128.107.883,00 218.811.816,00 346.919.699,00 100 % 

Fonte – elaborazione personale da POR FESR Emilia Romagna. 

Gli obiettivi specifici del POR FESR dedicati alla ricerca e all’innovazione sono due: “rafforzare la 

rete della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico e favorire la creazione di tecnopoli per la 

competitività”, orientato verso ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, sviluppo di imprese 

innovative e fattori chiave del cambiamento. Questo obiettivo specifico vede quindi, in primo luogo, 

l’esigenza di aumentare l’intensità di rapporti tra il mondo della ricerca scientifica e tecnologica e il 

sistema produttivo; mentre il secondo intende: “favorire la crescita delle imprese attraverso processi 

di innovazione”, in questo ambito si vuole principalmente favorire l’evoluzione del sistema 

produttivo verso forme di innovazione, in cui l’incorporazione della conoscenza nei prodotti e nei 

processi produttivi rappresenta l’elemento chiave per garantire al sistema industriale e al sistema 

territoriale competitività a livello internazionale. La regione Emilia Romagna cerca di adempire a 

questi obiettivi attraverso gli assi I e II della programmazione FESR: 
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Tabella 30 – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione di impresa innovativa, Asse I – FESR Emilia 

Romagna. 

 

Tabella 31 – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione di impresa innovativa, Asse II – FESR Emilia Romagna.  

 

Fonte: Elaborazione personale da POR FESR Emilia Romagna. 

A favore degli Assi I e II sono stati stanziati rispettivamente 114.328.164,00 € e 69.591.056,00 € 

complessivi di contributi comunitari e nazionali/regionali. L’Asse I mira a consolidare la 

trasformazione in atto del sistema produttivo verso l’affermazione di una “nuova industria” sempre 

più spostata verso l’alta tecnologia, e sempre incentrata sulle competenze specialistiche e sulla 

valorizzazione delle risorse di conoscenza presenti sul territorio regionale, a partire da quelle del 

mondo della ricerca e delle università. In correlazione al I l’Asse II mira a supportare l’evoluzione 

del sistema produttivo verso l’innovazione, in cui l’incorporazione della conoscenza nei prodotti e 

nei processi produttivi rappresenta l’elemento chiave per garantire al sistema industriale e al sistema 

territoriale competitività a livello internazionale. 

Segue la maxitabella di sintesi degli interventi. 

Rafforzare la rete della

ricerca industriale e del

trasferimento tecnologico

e favorire la creazione dei

tecnopoli per la

competitività.

Obiettivo specifico Asse Obiettivi Operativi

I) RICERCA

INDUSTRIALE E

TRASFERIMENTO

TECNOLOGICO

I.1 - Sviluppare la rete

regionale ad alta

tecnologia e sostenere la

capacità di ricerca del

sistema delle imprese.

I.2 - Promuovere la nascita e

lo sviluppo di nuove

imprese innovative.

Azioni

I.1.1 Creazione di tecnopoli 

per la

ricerca industriale e il 

trasferimento

tecnologico.

I.1.2 Sostegno a progetti di

“ricerca collaborativa” delle 

PMI con

laboratori di ricerca e centri 

per

l’innovazione.

I.2.1 Sostegno allo start-up 

di nuove

imprese innovative.

Favorire la crescita delle

imprese attraverso

processi di innovazione.

Obiettivo specifico Asse

II) SVILUPPO

INNOVATIVO DELLE

IMPRESE.

Obiettivi Operativi

II.1 - Sostenere il potenziamento

e la crescita delle imprese

attraverso l’introduzione di

ICT e di modalità e

strumenti innovativi di

gestione organizzativa e

finanziaria.

II.1.1 Sostegno a progetti di

introduzione di ICT nelle 

PMI.

II.1.2 Sostegno a progetti e

servizi per la creazione di 

reti di

imprese, per l’innovazione

tecnologica e organizzativa 

nelle

PMI.

II.1.3 Promozione e 

sostegno

all’utilizzo di strumenti 

innovativi di

gestione finanziaria nelle 

PMI.

Azioni
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N° PROVENIENZA OBIETTIVO MATERIA AZIONE BENEFICIARI OBIETTIVO DATA DI 

PUBBLICAZI

ONE

SCADENZA IMPORTO TIPOLOGIA SITO WEB DI RIFERIMENTO

1 FESR Attività I.2.1 Innovazione 

industriale

Sostegno allo start-

up di nuove imprese 

innovative

singole piccole 

imprese – 

compresi consorzi, 

società consortili e 

società 

cooperative – con 

localizzazione 

produttiva in Emilia-

Romagna e 

costituite succes

sivamente al 1° 

gennaio 2011

l’avvio di nuove 

imprese a elevato 

contenuto di 

conoscenza, basate 

sulla valorizzazione 

economica dei 

risultati della ricerca 

e/o lo sviluppo di 

nuovi prodotti e 

servizi di alta 

tecnologia

23-lug-13 31-mar-14 contributo 

in conto 

capitale

http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/finanziamenti/ba

ndi/start-up-innovative-2013

2 FESR Attività II.1.2 Innovazione 

industriale

Sostegno a progetti e 

servizi per la 

creazione di reti di 

imprese, per 

l’innovazione 

tecnologica e 

organizzativa nelle 

pmi

piccole e medie 

imprese (compresi 

consorzi, società 

consortil i  e società 

cooperative) che 

esercitano l’attività di 

proiezione 

cinematografica

supportare i processi 

di conversione alla 

tecnologia 

elettronica digitale 

delle imprese del 

terziario che 

esercitano l’attività 

diproiezione 

cinematografica, al 

fine di favorire 

l’acquisizione di 

knowhow 

tecnologico, con la 

finalità di consentire 

un salto qualitativo 

alle singole aziende, 

incentivando progetti 

di investimento in 

innovazione 

tecnologica.

02-gen-13 28-feb-13 € 2.316.285,90 contributo 

in conto 

capitale

http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/finanziamenti/ba

ndi/proiezione_cinematograf

ica

3 FESR Attività I.2.1 Innovazione 

industriale

Sostegno allo start-

up di nuove imprese 

innovative

singole piccole 

imprese – 

compresi consorzi, 

società consortili e 

società 

cooperative – con 

localizzazione 

produttiva in Emilia-

Romagna e 

costituite succes

sivamente al 1° 

gennaio 2010.

sostiene l’avvio di 

nuove imprese a 

elevato contenuto 

di conoscenza, 

basate sulla 

valorizzazione 

economica dei 

risultati della ricerca 

e/o lo sviluppo di 

nuovi prodotti e 

servizi di alta 

tecnologia.

02-apr-12 31/12/2011 € 2.979.145,92 contributo 

in conto 

capitale

http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/finanziamenti/ba

ndi/bando-start-up-

innovative

4 FESR Attività II.1.2 Sviluppo 

innovativo 

delle imprese

Sostegno a progetti e 

servizi per la 

creazione di reti di 

imprese, per 

l'innovazione 

tecnologica e 

organizzativa nelle 

pmi

P.M.I. singole 

(compresi 

consorzi, società 

consortili e società 

cooperative) 

aventi sede legale 

e/o operativa in 

Emilia-Romagna.

Obiettivo del bando è 

finanziare le nuove 

imprese che abbiano 

caratteristiche anche 

innovative e nuova 

occupazione in forma 

imprenditoriale di 

 giovani e donne.

01-gen-11 31-dic-11 € 10.766.331,33 contributo 

in conto 

capitale

http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/finanziamenti/ba

ndi/bando-start-up-

innovative

5 FESR Attività II.1.2 Sviluppo 

innovativo 

delle imprese

Bando per sostenere gli  

investimenti innovativi 

delle p.m.i. dell’Emilia-

Romagna al fine di 

valorizzarne la produzione 

di beni e di servizi nonché 

promuoverne la crescita e 

lo sviluppo competitivo.

P.M.I. singole 

(compresi consorzi, 

società consortil i  e 

società cooperative) 

oppure 

raggruppamenti di 

p.m.i. costituiti  in 

A.T.I. o CONTRATTI DI 

RETE.

Obiettivo del bando è 

sostenere progetti 

realizzati da singole 

imprese o da 

raggruppamenti di 

imprese, al fine di 

favorire l’acquisizione di 

know-how tecnologico ed 

organizzativo, con la 

finalità di consentire un 

salto qualitativo alle 

singole aziende.

01-lug-11 03-ago-11 € 44.140.992,29 contributo 

in conto 

capitale

http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/finanziamenti/ba

ndi/start-up-innovative-2013

6 FESR Attività III.1.2 Qualificazion

e energetico-

ambientale e 

sviluppo 

sostenibile.

Sostegno a progetti 

innovativi nel campo 

delle tecnologie 

energeticoambientali 

volti al risparmio 

energetico ed 

all’utilizzo di fonti 

rinnovabili.

PMI, in particolare 

le imprese singole, i 

consorzi e/o le 

società consortili, 

costituiti anche in 

forma cooperativa.

Obiettivo del bando è 

sostenere la 

qualificazione del 

sistema produttivo 

regionale con 

interventi puntuali

nelle singole PMI e 

nelle loro forme 

associate che 

promuovano il 

risparmio e

l’autoproduzione 

energetica, l’utilizzo di 

energia da fonti 

rinnovabili nell’ottica 

della riduzione

delle emissioni 

inquinanti.

16/05/2011 16/06/2011 € 12.356.591,71  contributo 

in conto 

capitale

http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/finanziamenti

/bandi/bando-

fotovoltaico-amianto
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7 FESR Attività I.2.1 Ricerca 

industriale e 

trasferiment

o 

tecnologico.

Sostegno a progetti di

“ricerca collaborativa” 

delle PMI con

laboratori di ricerca e 

centri per

l’innovazione.

 Piccole e 

microimprese, 

costituite da non 

oltre 36 mesi al 

17/05/2010, nate da 

un progetto di 

ricerca sostenuto da 

università, enti di 

ricerca, laboratori e 

centri della Rete 

alta tecnologia 

dell’Emilia-

Romagna (spin off), 

oppure imprese 

operanti nel settore 

dell’alta tecnologia.

Il bando si propone di 

sostenere i costi 

di avvio e di primo 

investimento per 

nuove imprese ad 

elevato contenuto di 

conoscenza 

sostenendo le nuove 

iniziative 

imprenditoriali basate 

sulla valorizzazione 

economica dei 

risultati della ricerca 

e/o lo sviluppo di 

prodotti e servizi 

basati sulle nuove 

tecnologie.

17-mag-10 22/06/2010 € 2.081.470,54  contributo 

in conto 

capitale

http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/finanziamenti

/bandi/start-up

8 FESR Attività I.1.2 Ricerca 

industriale e 

trasferiment

o 

tecnologico.

Sostegno a progetti di

“ricerca collaborativa” 

delle PMI con

laboratori di ricerca e 

centri per

l’innovazione.

Piccole e medie 

imprese, in forma 

singola o associata, 

appartenenti ai 

settori ISTAT 

indicati nel bando. 

Le grandi imprese 

possono 

partecipare solo se 

in associazione con 

almeno 3 PMI.

Il bando intende 

rafforzare il sistema 

produttivo e 

imprenditoriale 

regionale 

verso la ricerca 

industriale ed il 

trasferimento 

tecnologico, a 

sostenere gli 

investimenti in ricerca 

e 

innovazione, a 

promuovere e 

consolidare i rapporti 

di collaborazione tra 

gli attori del sistema 

regionale 

dell’innovazione e 

della ricerca.

10-nov-08 14-nov-08  € 19.633.282,70  contributo 

in conto 

capitale

http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/finanziamenti

/bandi/asse1_ricerca_coll

aborativa

9 FESR Attività III.1.2 Qualificazion

e energetico-

ambientale e 

sviluppo 

sostenibile.

Sostegno a progetti 

innovativi

nel campo delle 

tecnologie 

energeticoambientali

volti al risparmio 

energetico

ed all’utilizzo di fonti 

rinnovabili.

piccole e medie 

imprese,In 

particolare possono 

accedere al 

cofinanziamento le 

imprese singole, i 

consorzi 

e/o le società 

consortili costituiti, 

anche in forma 

cooperativa, tra 

PMI.

Il bando sostiene la 

qualificazione 

ambientale ed 

energetica del sistema 

produttivo regionale 

attraverso il 

cofinanziamento di 

interventi nelle 

singole PMI finalizzati 

a promuovere il 

risparmio energetico, 

l’uso efficiente 

dell’energia, 

l’autoproduzione di 

energia, la 

valorizzazione delle 

fonti rinnovabili, la 

riduzione delle 

emissioni di gas serra. 

??? 31-ott-08 11.749.991,65 €  contributo 

in conto 

capitale

http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/finanziamenti

/bandi/asse3_energia

10 FESR Attività II.1.1 e II.1.2 Sviluppo 

innovativo 

delle 

imprese.

Introduzione nelle PMI 

di strumenti

ICT nelle forme più 

avanzate, 

promuovendo il 

passaggio da strumenti 

standard a quelli più

evoluti.

Piccole impresa in 

forma singola, A.T.I 

Associazioni 

Temporanee di 

Imprese tra Piccole 

Imprese - costituite, 

o ancora da 

costituire,i Consorzi 

di Piccole Imprese, 

costituiti anche in 

forma cooperativa.

Il bando favorisce 

processi di sviluppo e 

innovazione del 

management 

aziendale finalizzati a 

migliorare la qualità 

della gestione delle 

imprese in termini di 

orientamento 

strategico, efficienza 

operativa, sviluppo 

organizzativo, del 

marketing, e 

dell’innovazione 

tecnologica.

01-gen-08 15-ott-08 € 22.186.717,29 contributo 

in conto 

capitale.

http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/finanziamenti

/bandi/asse2_ict
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Delibera di GR n. 413/2012 Specializzazi

one del 

personale.

rmazione continua 

destinate a 

imprenditori che 

aggiornano e 

migliorano le 

competenze tecnico 

professionali dei propri 

dipendenti.

organismi  accreditati  

a i  sens i  del la  

normativa  regionale 

vigente o che abbiano 

presentato domanda 

di  accreditamento a l  

momento del la  

presentazione 

del l ’operazione per 

l ’ambito “Formazione 

continua e 

permanente"

Saranno finanziate azioni  

di  formazione continua 

rivolte agl i  imprenditori  

a l  fine di  permettere che, 

nel le organizzazioni  di  

lavoro, ed in particolare 

nel le piccole e micro 

imprese, ci  s ia  una 

cresci ta  compless iva  e 

coerente del le 

competenze tecnico 

profess ional i  di  tutti  i  

lavoratori .

23/05/2012 fino a 

esaurimento 

delle risorse 

disponibili

€ 200.000 contributo 

in conto 

capitale.

http://formazionelavoro.r

egione.emilia-

romagna.it/entra-in-

regione/bandi-regionali

FSE- Asse IV- Capitale 

Umano

Promuovere 

ed accrescere 

la qualità 

delle 

condizioni e 

delle 

prestazioni di 

lavoro.

Azione 1 per i percorsi 

di IFTS e l’Azione 2 per i 

percorsi di Formazione 

Superiore.

 giovani e adulti, 

non occupati o 

occupati, in 

possesso del 

diploma di 

istruzione 

secondaria 

superiore. 

Il bando è  finalizzato 

al conseguimento di 

un certificato di 

specializzazione 

tecnica superiore e  

alle specializzazioni 

stabilite a livello 

nazionale e ai relativi 

standard minimi 

formativi.

02/05/2013 06/06/2013 € 6.000.000 contributo 

in conto 

capitale.

http://formazionelavoro.r

egione.emilia-

romagna.it/entra-in-

regione/bandi-regionali
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6 REGIONE ABRUZZO 

Dati Eurostat pongono la Regione Abruzzo ancora al di sotto della media italiana in termini di 

sviluppo e di crescita economica. Si registra un forte squilibrio fra impoverimento, degrado e 

invecchiamento delle aree montane da un lato, e urbanizzazione disordinata della fascia costiera 

dall’altro. La riduzione del massimale di aiuti alle imprese ha ridotto la convenienza alla 

localizzazione di nuove imprese di provenienza non regionale, e, in alcuni casi, agli investimenti di 

alcune delle imprese medio-grandi meno radicate sul territorio. La buona dinamica e la relativa 

intensità del processo di accumulazione realizzato dalle imprese non sono state sufficienti a sostenere 

il recupero dei ritardi di produttività nei confronti del resto del Paese. Tuttavia la capacità innovativa 

del sistema produttivo abruzzese, indispensabile per una maggiore competitività dei sistemi 

produttivi, è molto migliorata rispetto al passato: il contesto attuale definito con i parametri dell’ 

European Innovation Scoreboard, evidenzia un quadro sostanzialmente in linea con la situazione 

nazionale. I livelli della spesa pubblica in R&ST e la diffusione delle tecnologie legate ad internet 

sono analoghi a quelli medi dell’Italia. Anche la qualificazione della forza lavoro risulta migliorata 

rispetto al passato (il 7,4% della popolazione è laureata in discipline tecnico-scientifiche) e allineata 

alla media nazionale. La spesa in R&S dell’Abruzzo è in media con quella nazionale (1,11 del PIL) 

ed è di molto superiore a quella del sud (0,78 del PIL).  

In generale il dualismo che caratterizza la struttura produttiva regionale non favorisce la diffusione 

delle innovazioni  

La seguente tabella esprime gli importi totali del FSE e del FESR assegnati all’Abruzzo, nell’ambito 

della programmazione 2007-2013 per far fronte al recupero dei ritardi sopradescritti. 
 

Tabella 33 – Ripartizione delle risorse Abruzzo per fondi ed obiettivi. 

 FSE FESR TOTALE 

 Fondi strutturali UE 127.719.591 139.760.495 267.480.086 

Cofinanziamento naz./reg. 188.843.631 178.011.778 366.855.409 

TOTALE 316.563.222 317.772.273 634.335.495 

Fonte – Elaborazione personale dal sito della Regione Abruzzo. 

Da questa prima tabella riassuntiva si può notare che le risorse provenienti dal FESR e dall’FSE si 

aggirano approssimativamente sul medesimo ammontare. Nei seguenti paragrafi si analizzeranno 

nello specifico le due programmazioni. 

 

6.1 POR-FSE Regione Abruzzo. 

Nel perfetto rispetto degli orientamenti previsti dalla strategia di Lisbona rilanciata, il POR FSE ha 

orientato le proprie risorse verso il conseguimento di tre obiettivi prioritari: 

 incrementare l’attrattiva degli Stati membri, delle regioni e delle città, migliorandone 

l’accessibilità, garantendo una qualità e un livello di servizi adeguati e tutelandone le 

potenzialità ambientali;  

 promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e la crescita dell’economia basata sulla 

conoscenza, favorendo la ricerca e l’innovazione, incluse le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione;  

 creare posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori, attirando un maggior numero 

di persone sul mercato del lavoro o verso la creazione di imprese, migliorando l’adattabilità 

dei lavoratori e delle aziende e incrementando gli investimenti in capitale umano.  
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Gli indirizzi definiti all’interno del Programma regionale si sviluppano in continuità, in particolare, 

con le seguenti priorità strategiche: 

 Priorità 1: Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane;  

 Priorità 2: Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la 

competitività; 

 Priorità 4: Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale;  

 Priorità 7: Competitività dei sistemi produttivi e occupazione.  

Il Programma Operativo Regionale FSE dell’Abruzzo si articola nei seguenti 6 assi distinti fra: 

Adattabilità,  occupabilità, inclusione sociale, capitale umano, interregionalità e transnazionalità e 

assistenza tecnica. Nella seguente tabella verranno esposti sinteticamente i fondi che assegnati ad 

ogni asse:  
 

Tabella 34 – Ripartizione delle risorse FESR Abruzzo per assi d’intervento. 

Asse prioritario Contributo 

comunitario 

Controparte 

Naz./Reg. 

Finanziamento 

totale 

% 

Asse I - Adattabilità 25.543.918 37.768.726 63.312.644 20.00% 

Asse II - Occupabilità 51.087.836 75.537.452 126.625.289 40.00% 

Asse III - Inclusione sociale 16.603.547 24.549.672 41.153.219 13.00% 

Asse IV - Capitale Umano 22.989.526 33.991.854 56.981.380 18.00% 

Asse V – Transnazionalità e 

interregionalità 

6.385.980 9.442.182 15.828.161 5.00% 

Asse VI - Assistenza tecnica 5.108.784 7.553.745 12.662.529 4.00% 

Totale 127.719.591 188.843.631 316.563.222 100% 

Fonte – Elaborazione personale dal sito della Regione Abruzzo. 

In coerenza con l’impianto strategico europeo, il Programma si propone, di contribuire alla 

competitività del sistema regionale e alla anticipazione e gestione positiva dei cambiamenti 

economici, promuovendo interventi di formazione continua, incoraggiando l’innovazione tecnologica 

e organizzativa del contesto produttivo e favorendo l’integrazione e il raccordo tra i diversi attori del 

sistema regionale (imprese, Università, centri di ricerca, etc.). Il Programma Operativo della Regione 

Abruzzo esprime obiettivi a favore dell’Innovazione, che, nell’ambito delle tre linee esecutive 

individuate nel sistema Innovazione (Innovazione e Ricerca, Internalizzazione e Finanza), presentano 

una molteplicità di misure finalizzate al rafforzamento del sistema produttivo e della ricerca abruzzese 

e alla promozione di relazioni strategiche tra Università e realtà produttiva. L’innovatività costituisce 

una priorità trasversale da perseguire all’interno di tutti gli assi del Programma Operativo secondo le 

indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione che definisce periodicamente, ai sensi dell’ art.7 del Reg 

(CE) 1081/2006, “i temi che possono beneficiare del finanziamento dell’innovazione in un contesto 

di partenariato”. Nella pianificazione degli interventi innovativi si terrà conto di quanto definito nel 

Programma Regionale per l’Innovazione Abruzzo (PRIA), lo strumento di programmazione regionale 

che si propone di incoraggiare l’innovazione tecnologica del Sistema regionale e lo sviluppo della 

conoscenza facendo converge verso questa finalità una serie di altri strumenti programmatici e 

finanziari (L.R. sull’Innovazione, Fondo Regionale per l’Innovazione, Piano Annuale/pluriennale per 

l’innovazione, Accordi interregionale e Patto per l’innovazione). La struttura del P.O. prevede dunque 

quattro assi dedicati alle priorità comunitarie adattabilità, occupazione, integrazione sociale e capitale 

umano, a cui si aggiungono un asse interregionalità e transnazionalità e un asse dedicato all’assistenza 

tecnica. L’asse che verrà analizzato più nello specifico, dedicato, in parte, all’innovazione e alla 
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creazione di impresa innovativa è il primo. Nella seguente tabella che segue si illustra 

schematicamente la struttura di questo  asse I. 

 
Tabella 35 – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione d’impresa innovativa – FSE Abruzzo. 

 

Fonte: Elaborazione personale da POR FSE regione Abruzzo. 

Al fine di aumentare l’efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la strategia 

regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l’Autorità di gestione FSE potrà 

fare ricorso al principio di complementarietà tra i fondi strutturali di cui all’art. 34 del Reg. (CE) 

1083/06 e finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, nei limiti e alle 

condizioni ivi previste fino ad un massimo del 10% del contributo comunitario del presente Asse 

prioritario, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell’operazione e ad essa 

direttamente legate. 

 

6.2 POR-FESR regione Abruzzo. 

Gli assi attraverso i quali il POR FESR attua il suo intervento sono 6: R&S innovazione e 

imprenditorialità, sostenibilità ambientale, società dell'informazione, sviluppo territoriale, assistenza 

tecnica, recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma. Nella seguente 

tabella  vengono esposti in forma sintetica i fondi a disposizione di ogni asse: 

  

Azioni d'intervento

I.b.1)Sviluppo di sistemi e strategie di apprendime nto 

permanente all'interno delle aziende;

formazione e servizi per i lavoratori per incrementare la loro 

adattabilità ai cambiamenti;

promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione.

I.b.2) Elaborazione e diffusione di modalità di org 

anizzazione del lavoro più innovative e

produttive.

I.b.3) Sviluppo di servizi specifici per l'occupazi one la 

formazione ed il sostegno in connessione

con la ristrutturazione dei settori e delle aziende, e sviluppo 

di sistemi di anticipazione dei

cambiamenti economici e dei requisiti futuri in termini di 

occupazione e qualifiche.

ASSE I: 

ADATTABILITÀ

ASSE Obiettivi specifici

L’asse mira ad 

accrescere l'adattabilità 

dei lavoratori, delle 

imprese e degli

imprenditori al fine di 

migliorare 

l'anticipazione e la 

gestione positiva dei

cambiamenti 

economici.

Obiettivi operativi

I.b) Favorire 

l'innovazione e la 

produttività attraverso 

una migliore 

organizzazione e 

qualità del lavoro.
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Tabella 36 – Ripartizione delle risorse FESR Abruzzo per assi d’intervento. 

Asse prioritario Contributo 

comunitario 

Controparte 

Naz./Reg. 

Finanziamento 

totale 

% 

R&S innovazione e imprenditorialità 34.489.295 57.139.449 91.628.744 28.83% 

Sostenibilità ambientale 13.264.358 21.975.463 35.239.821 11.09% 

Società dell'informazione 941.006 1.558.994 2.500.000 0.8% 

Sviluppo territoriale 32.255.495 53.438.664 85.694.159 26.97% 

Assistenza tecnica 4.739.407 7.851.918 12.591.325 3.96% 

Recupero e rivitalizzazione economica e sociale 

del territorio colpito dal sisma 

54.070.934 36.047.290 90.118.224 28.36% 

Totale 139.760.495 178.011.778 317.772.273 100% 

Fonte: Elaborazione personale da POR FESR Regione Abruzzo. 

Il rafforzamento dei processi di innovazione e della ricerca risultano essere un obiettivo prioritario da 

conseguire nel settennio 2007-2013. La promozione della conoscenza è anche legato all’asse III che 

mira a promuovere i servizi legati alla società dell’informazione. Uno degli obiettivi specifici del 

POR FESR 2007-2013 è “Accrescere l’attrattività del territorio e la competitività del sistema delle 

imprese abruzzesi attraverso lo sviluppo della R&ST e la promozione della innovazione”, andando a 

promuovere la conoscenza e l’innovazione al fine di favorire la crescita. Questi obiettivi 

caratterizzano l’asse I di attuazione del POR FESR, il quale viene di seguito schematizzato. 

 
Tabella 37 – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione di impresa innovativa, Asse I – FESR  

  

Fonte- Elaborazione personale da POR FESR Abruzzo. 

A favore dell’Asse I sono stati stanziati circa 91.628.744 € complessivi, tra contributi comunitari e 

nazionali/regionali. L’obiettivo specifico dell’asse è quello di favorire una maggiore competitività 

delle imprese sui mercati interni ed internazionali aumentando il contenuto tecnologico delle 

Attività I.1.2) Sostegno alla creazione dei Poli di 

innovazione

ASSE I: R&ST, 

INNOVAZIONE E 

IMPRENDITORIALIT

À.

Asse Obiettivo specifico Obiettivo operativo Azioni

Accrescere 

l’attrattività del 

territorio e la

competitività del 

sistema delle imprese 

abruzzesi

attraverso lo sviluppo 

della R&ST e la 

promozione

della innovazione e 

della imprenditorialità.

Attività I.1.1) Sostegno alla realizzazione di progetti 

di Ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale.
I.1) Potenziamento del 

sistema regionale della 

R&ST e

dell’innovazione.

I.2) Sostegno ai 

processi di 

innovazione, crescita e 

ricerca delle

PMI.

Attività I.2.1) Sostegno a programmi di investimento 

delle PMI per progetti di innovazione

tecnologica, di processo e della organizzazione dei 

Attività I.2.2) Aiuti alle piccole nuove imprese 

innovative.

Attività 1.2.3) Promozione delle PMI attraverso 

servizi qualificati.

Attività I.2.4 ) Azioni per migliorare le capacità di 

accesso al credito da parte delle PMI.
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produzioni e promuovendo l’economia della conoscenza. In primo luogo la Regione Abruzzo intende 

accrescere e qualificare l’offerta di innovazione del territorio, incentivando l’attivazione ed il 

consolidamento di reti di cooperazione tra enti di ricerca ed imprese; In secondo luogo la 

programmazione regionale mira a sostenere l’accesso delle PMI all’innovazione, sia rendendo più 

facile l’accesso alle provvidenze attivate dai Programmi Nazionali e Comunitari di R&ST e di 

Innovazione Industriale (VII Programma Quadro, Progetto “Industria 2015” e legge Finanziaria 

2007), sia sostenendo i progetti innovativi promossi dalle PMI attraverso aiuti diretti e iniziative per 

facilitare l’accesso al credito. Per la Grande Impresa gli aiuti finalizzati ad attività di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale possono essere concessi solamente attraverso specifici 

meccanismi di selezione, finalizzati a massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico locale. 

Infine, la programmazione regionale destina una quota di risorse allo start up di imprese high-tech 

mediante strumenti di finanziamento del capitale di rischio. Con questo Asse si potranno sviluppare, 

in modo integrato con il FSE, interventi per rendere il capitale umano abruzzese più qualificato e 

capace di supportare i processi innovativi.  

Segue la maxitabella di sintesi degli interventi. 

 

N° PROVENIENZA OBIETTIVO MATERIA AZIONE BENEFICIARI OBIETTIVO DATA DI 

PUBBLICAZI

ONE

SCADENZA IMPORTO IN € TIPOLOGIA SITO WEB DI RIFERIMENTO

1 FESR Attività I.1.1 R&S 

innovazione 

e 

imprenditoria

lità

Sostegno alla 

realizzazione di 

Progetti di Ricerca 

Idustriale e di 

Sviluppo Sperimentale

singole piccole e 

medie imprese 

con localizzazione 

produttiva in 

Abruzzo 

l’avvio di nuove 

imprese a elevato 

contenuto di 

conoscenza, basate 

sulla valorizzazione 

economica dei 

risultati della ricerca 

e/o lo sviluppo di 

nuovi prodotti e 

servizi di alta 

tecnologia

22-giu-12 31-ott-13 4.156.000 contributo 

in conto 

capitale

http://www.regione.abru

zzo.it/xEuropa/index.asp?

modello=porScheda&serv

izio=LEE&stileDiv=sequen

ceLeft&template=intInde

x&b=progfesr227&tom=27

3 FESR Attività I.1.2 R&S 

innovazione 

e 

imprenditori

alità

Sostegno alla creazione 

dei poli di innovazione

I poli devono 

comprendere 

almeno 40 imprese 

aventi almeno una 

sede operativa sul 

territorio regionale, 

tale nume. Potrà 

essere ridotto a 15 

nel caso di domini 

con una ridotta 

presenza numerica 

sul territorio 

regionale 

Finalizzato alla 

costituzione e al 

funzionamento sul 

territorio regionale di 

"Poli di Innovazione" 

attivi in un particolare 

settore o ambito 

territoriale e destinati 

a stimolare l'attività 

innovativa

30/07/2010  30/11/2010 10.000.000 contributo 

in conto 

capitale

http://www.regione.abru

zzo.it/xEuropa/index.asp?

modello=porScheda&serv

izio=LEE&stileDiv=sequen

ceLeft&template=intInde

x&b=progfesr227&tom=27

contributo 

in conto 

capitale

http://www.regione.abru

zzo.it/xEuropa/index.asp?

modello=porScheda&serv

izio=LEE&stileDiv=sequen

ceLeft&template=intInde

x&b=progfesr227&tom=27

Rafforzare la capacità 

gestinale della regione 

individuando e 

costituendo nuclei 

propulsivi di sviluppo 

settoriale e 

territoriale, capaci di 

consentire un 

riposizionamento 

strategico 

dell'economia 

abruzzese sul mercato 

nazionale e 

internazionale

4.000.0002 FESR Attività I.1.2 R&S 

innovazione 

e 

imprenditori

alità

Sostegno alla creazione 

dei poli di innovazione

Consorzio/Soc. 

consortile 

regolarmente 

costituito ed iscritto 

al Registro delle 

Imprese presso la 

CCIAA competente 

per territorio e che 

abbia tra le proprie 

finalità statutarie, la 

costituzione e la 

gestione di un Polo 

di innovazione

20/07/201216/05/2012
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4 FESR Attività I.1.1 R&S 

innovazione 

e 

imprenditori

alità

Sostegno alla 

realizzazione di 

Progetti di Ricerca 

Idustriale e di Sviluppo 

Sperimentale

Piccole e medie 

imprese, anche in 

forma associata 

(RTI) attive al 

momento della 

presentazione della 

domanda e con 

unità locale nel 

territorio della 

regione Abruzzo

Supportare progetti 

per la realizzazione di 

attività di Ricerca 

Industriale e di 

Sviluppo 

Sperimentale, che 

mirano 

all'implementazione 

di soluzioni 

partircolarmente 

innovative applicate ai 

processi, ai prodotti e 

ai servizi

26/11/2010 15/02/2011 1.896.140 € contributo 

in conto 

capitale

http://www.regione.abru

zzo.it/xEuropa/index.asp?

modello=porScheda&serv

izio=LEE&stileDiv=sequen

ceLeft&template=intInde

x&b=progfesr227&tom=27

5 FESR I.2.1 R&S 

innovazione 

e 

imprenditori

alità

Sostegno a programmi 

di investimento delle 

PMI per progetti di 

innovazione 

tecnologica, di processo 

e della organizzazione 

dei servizi

Piccole e le medie 

imprese, anche in 

forma cooperativa, 

società consortili , 

costituite da PMI

Sostenere - attraverso 

aiuti de minimis - i 

progetti d’innovazione 

tecnologica, di 

processo e 

organizzativa da parte 

di PMI localizzate nel 

territorio regionale. In 

modo particolare tale 

Bando è 

volto a promuovere 

prodotti e processi 

produttivi rispettosi 

dell’ambiente

23/03/2009 31/08/2009 8.031.237,25 contributo 

in conto 

capitale

http://www.regione.abru

zzo.it/xEuropa/index.asp?

modello=porScheda&serv

izio=LEE&stileDiv=sequen

ceLeft&template=intInde

x&b=progfesr227&tom=27

6 FSE ASSE I Adattabilità Sviluppare sistemi di 

formazione continua e 

sostenere 

l’adattabilità dei 

lavoratori

Organismi di 

Formazione 

accreditati/accredit

andi dalla Regione 

Abruzzo, ai sensi 

della disciplina 

dell’accreditamento 

emanata con 

D.G.R. n. 363 del 20 

luglio 2009.

 Sviluppo di sistemi e 

strategie 

di apprendimento 

permanente 

all’interno delle 

imprese formazione 

e servizi per i 

lavoratori per 

incrementare la loro 

adattabilità ai 

cambiamenti; 

promozione 

dell’imprenditorialità 

e 

dell’innovazione 

07/08/2013 31/12/2013 253.800,00 Bando a 

sportello

http://www.regione.abru

zzo.it/xEuropa/index.asp?

modello=porScheda&serv

izio=LEE&stileDiv=sequen

ceLeft&template=intInde

x&b=progfesr227&tom=27

7 FSE ASSE IV Capitale 

Umano

Promozione, 

valorizzazione e 

diffusione della 

ricerca e 

dell’innovazione per la 

competitività 

Neo – imprese, da 

costituire o 

costituite da non 

oltre 12 mesi

 dalla data di 

pubblicazione di 

questo bando ,che 

abbiano sede legale 

ed operativa nella 

Regione Abruzzo 

costituita o 

costituenda in 

maggioranza da 

laureati

 residenti nella 

Regione Abruzzo 

proponenti un’idea 

d’impresa 

coerente con le 

finalità dell’azione 

da realizzare in 

Abruzzo

Creazione di reti tra 

Università, Centri 

tecnologici di ricerca, 

mondo produttivo e 

istituzionale con 

particolare 

attenzione alla 

promozione 

della ricerca e 

dell’innovazione, 

Sviluppo del 

potenziale umano 

nella 

ricerca e 

nell’innovazione, 

in special modo 

attraverso 

studi e formazione 

post-laurea dei 

ricercatori, ed 

attività di rete tra 

università, 

centri di ricerca e 

imprese

11/04/2014 30/05/2014 1.400.000,00 Bando a 

sportello

http://www.regione.abru

zzo.it/xEuropa/index.asp?

modello=porScheda&serv

izio=LEE&stileDiv=sequen

ceLeft&template=intInde

x&b=progfesr227&tom=27

8 FSE ASSE I Adattabilità Promozione, 

valorizzazione e 

diffusione della ricerca 

e 

dell’innovazione 

per la competitività

Soggetti attuatori 

singoli o in 

ATI/ATS, che in 

ragione del proprio 

ordinamento 

giuridico e/o 

statutario sono 

abilitati a 

rendere i servizi e 

le attività previsti 

dall' Avviso in 

questione.

Favorire l’innovazione 

e la 

produttività attraverso 

una migliore 

organizzazione e 

qualità del lavoro, 

sviluppare politiche e 

servizi 

per l’anticipazione e 

gestione dei 

cambiamenti, 

promuovere la 

competitività e 

l’imprenditorialità, 

elaborazione e 

diffusione di 

modalità di 

organizzazione del 

lavoro più innovative e 

produttive 

 


07/03/2014 16/04/2014 930.000 Bando a 

sportello

http://www.regione.abru

zzo.it/fil/index.asp?mode

llo=notiziaSing&servizio=L

EE&stileDiv=sequenceLeft

&template=intIndex&b=a

vvisiga3170010&tom=1700

10



 

58 
 

 

9 FSE ASSE I Adattabilità Sviluppare sistemi di 

formazione 

continua e sostenere 

l’adattabilità dei 

lavoratori 

lavoratori 

dipendenti, 

imprenditori, 

manager e 

lavoratori 

sospesi in CIG o 

CIGS delle piccole 

imprese1

 aventi sede 

operativa nel 

territorio della 

Provincia di 

Chieti

Azioni di formazione 

continua a 

sostegno 

dell’adattabilità dei 

lavoratori dipendenti 

privati e 

pubblici, dei lavoratori 

autonomi, degli 

imprenditori e del 

management 

aziendale, Migliorare 

la capacità di 

adattamento, 

innovazione e 

competitività delle 

persone e 

gli attori del sistema

15/06/2011 05/07/2011 50.000,00 Bando a 

sportello

http://www.regione.abru

zzo.it/fil/index.asp?mode

llo=notiziaSing&servizio=L

EE&stileDiv=sequenceLeft

&template=intIndex&b=a

vvisiga3259&tom=259
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7 REGIONE CALABRIA 

Una prima analisi dei principali indicatori economici segnala un persistente e patologico divario di 

sviluppo dell’economia calabrese rispetto alle aree più dinamiche del nostro Paese e dell’Europa. la 

Calabria, a conferma della strutturale debolezza del suo sistema economico-produttivo, si colloca 

sistematicamente nelle primissime posizioni della graduatoria relativa al grado di dipendenza dai 

trasferimenti esterni, che appaiono d’altro canto necessari per sostenere i livelli di benessere sociale 

raggiunti dalla popolazione residente. La Calabria sconta, infatti, la presenza di una struttura 

produttiva particolarmente esigua e caratterizzata da elementi di forte fragilità. Alcuni dei punti deboli 

dell’economia regionale sono noti da tempo e appaiono riconducibili ad aspetti di natura strutturale 

modificabili solo attraverso processi di medio-lungo periodo.  

Lo scarso ruolo che le attività di ricerca e di innovazione tecnologica assumono nel sistema 

economico calabrese rappresentano forse l’aspetto più critico dello sviluppo regionale. Tutti gli 

indicatori dell’attività innovativa assumono in Calabria livelli particolarmente bassi e collocano la 

Regione Calabria nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale.  

Come emerge nella tabella che segue il 77% dei finanziamenti è dedicato ad interventi direttamente 

rivolti al sistema economico-produttivo, a discapito delle linee trasversali di sviluppo, attraverso 

l'impiego di fondi FESR.  
 

Tabella 38 – Ripartizione risorse Calabria per fondi ed obiettivi. 

 FSE FESR Totale 

Fondi strutturali UE 430.249.377 1.499.120..026 1.929.369.403 

Cofinanziamento 

nazionale/regionale 

430.249.377 1.499.120.026 1.929.369.403 

Totale 860.498.754 2.998.240.052 3.858.738.806 

Fonte: Elaborazione personale dal sito della Regione Calabria. 

7.1 POR- FSE Regione Calabria. 

La programmazione FSE è volta a favorire la competitività del sistema produttivo calabrese, anche 

in collegamento con il POR FESR e la politica regionale nazionale (Accordi di Programma Quadro), 

attraverso la promozione della qualificazione dei lavoratori e l’innovazione dell’organizzazione 

dell’impresa (anche con l’adozione di strumenti sperimentali, quali il sistema di pacchetti integrati di 

agevolazione), concentrando l’attenzione su alcune filiere/cluster che si caratterizzano per la presenza 

di vantaggi comparati e competitivi, come tessile, l’agroalimentare, prodotti e servizi nel settore ICT. 

Gli interventi previsti nel Programma Operativo della Regione Calabria sono stati realizzati in modo 

integrato e complementare con quelli previsti, a livello regionale, dal Programma Operativo 

Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione. Tale 

coordinamento riguarda in particolare le operazioni realizzate a valere sull’Asse I “Capitale umano” 

del PON e miranti a sostenere e potenziare l’innovazione del sistema di istruzione e formazione. Tra 

le attività innovative possono essere comprese: 

 Esperienze nuove o tratte da altri contesti, proponibili per la prima volta in quello considerato, 

anche relativamente a modelli e processi di governance; 

 Attività che incidono sulle componenti di processo, procedimento o procedura, sviluppando 

nuovi indirizzi, approcci, metodi o strumenti migliorativi di quelli in uso; 

 Azioni che mirano, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, a realizzare prodotti e 

servizi nuovi, relativamente agli obiettivi, ai contenuti, all’organizzazione, alla metodologia, 

o alla loro fruibilità. 
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La Regione Calabria si impegna a perseguire questi obiettivi articolando il suo POR-FSE in 7 assi di 

intervento: Adattabilità, Occupabilità,  Inclusione Sociale, Capitale Umano, Transnazionalità e 

Interregionalità, Assistenza Tecnica e Capacità Istituzionale. La seguente tabella esprime le dotazioni 

in termini numerici. 

Tabella 39 – Ripartizione delle risorse FSE Calabria per asse. 

Assi Risorse tot. Risorse Ue Risorse Naz./Reg. % 

Asse I: Adattabilità 154.889.776 77.444.888 77.444.888 18 % 

Asse II: Occupabilità 318.384.538 159.192.269 159.192.269 37 % 

Asse III: Inclusione sociale 68.839.900 34.419.950 34.419.950 8 % 

Asse IV: 

Capitale umano 

258.149.626 129.074.813 129.074.813 30 % 

Asse V: Transnaz. e Inter. 8.604.988 4.302.494 4.302.494 1 % 

Asse VI: 

Ass. tecnica 

17.209.976 8.604.988 8.604.988 2 % 

Asse VII: Capacità istit. 34.419.950 17.209.975 17.209.975 4% 

Totale 860.498.754 430.249.377 430.249.377  

 Fonte: Sito ufficiale Regione Calabria. 

Ancora una volta il tema dell'innovazione viene declinato principalmente nell'ambito dei seguenti due 

assi: 
Tabella 40 – Obiettivi specifici per assi di interesse regione Calabria. 

Asse  Obiettivi specifici 

I) Adattabilità a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori. 

b) Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del 

lavoro; 

c) Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la 

competitività e l’imprenditorialità. 

IV) 

 Capitale 

umano 

h) Elaborazione, introduzione e attuazione delle riforme dei sistemi di istruzione, 

formazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con 

particolare attenzione all’orientamento; 

m) Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo 

e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione. 

Fonte: Sito ufficiale Regione Calabria. 

Attraverso l’asse Adattabilità la Regione si propone di qualificare e organizzare il sistema regionale 

di formazione continua, a sostenere l’adattabilità dei lavoratori, a migliorare la competitività delle 

imprese regionali attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche e organizzative, ad accrescere la 

capacità di anticipazione e gestione dei cambiamenti del sistema produttivo regionale. Il primo ambito 

di intervento dell’Asse riguarda la qualificazione e la migliore organizzazione del sistema regionale 
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e dell’offerta di formazione continua e il sostegno all’adattabilità dei lavoratori; Il secondo ambito di 

intervento dell’Asse riguarda il miglioramento della competitività delle imprese regionali attraverso 

l’adozione di innovazioni tecnologiche e organizzative ed una migliore organizzazione del lavoro; Il 

terzo ambito di intervento dell’Asse riguarda la capacità del sistema istituzionale e imprenditoriale 

regionale di anticipare i cambiamenti derivanti dalle continue innovazioni tecnologiche e dalle 

dinamiche della competizione globale nei settori strategici per l’economia regionale. Le voci di spesa 

ad esse dedicate vengono così finanziate: 

 
Tabella 41 – Ripartizione risorse per Assi di interesse. 

Codice Temi Prioritari Totale Quota FSE % 

Totale 

FSE 

 Sviluppo delle Capacità di Adattamento delle 

Imprese, dei Lavoratori e degli Imprenditori 

154.889.776 77.444.888 18,00% 

62 Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente 

nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori volti a 

migliorare la loro capacità di adattamento ai cambiamenti; 

promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione 

86.049.876 43.024.938 10,00% 

63 Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione 

del lavoro più innovative e produttive 

17.209.975 8.604.987 2,00% 

64 Sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la 

formazione e il sostegno in connessione con la 

ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di 

sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei 

fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche 

51.629.925 25.814.963 6,00% 

Fonte: Sito ufficiale Regione Calabria. 

7.2 POR-FESR Regione Calabria 

Il Programma Operativo della Regione Calabria si sviluppa al fine di promuovere uno sviluppo 

equilibrato armonioso e sostenibile della Comunità indirizzando le risorse dei fondi strutturali verso 

le tre priorità seguenti previste dagli OSC(orientamenti strategici comunitari in materia di coesione. 

Bruxelles 18 agosto 2006, 11807/06): 

 Rendere l’Europa e le sue regioni più attraenti per gli investimenti e l’occupazione 

(completare il mercato unico, assicurare mercati aperti e competitivi, sviluppare le 

infrastrutture europee); 

 Promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita (innalzare la spesa in ricerca 

e sviluppo fino al 3% del PIL); incrementare le iniziative tecnologiche mediante partenariati 

pubblico-privati; rafforzare la base industriale europea mediante la collaborazione fra 

pubblico e privato; promuovere iniziative a risparmio energetico; 

 Creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di persone verso il 

mercato del lavoro o l’attività imprenditoriale, migliorando l’adattabilità dei lavoratori e delle 

imprese e aumentando gli investimenti nel capitale umano. 

Il POR FESR della Calabria, individua negli assi specifici degli obiettivi ben preci dedicati 

all’innovazione.  

Gli assi specifici di riferimento previsti dalla Regione Calabria sono: 
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- Asse Prioritario I - Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell’Informazione 

(Obiettivo Specifico OSC “Aumentare e indirizzare meglio gli investimenti nella RST”). 

- Asse Prioritario VII – Sistemi Produttivi (Obiettivo Specifico OSC “Facilitare l’innovazione e 

promuovere l’imprenditorialità”). 

Questi obiettivi sono perseguiti prioritariamente attraverso la creazione di una rete regionale di Poli 

Regionali di Innovazione finalizzata ad organizzare e integrare, garantendo standard di servizi comuni 

e di qualità, le attuali e le future infrastrutture di ricerca scientifica e innovazione tecnologica presenti 

sul territorio regionale. La strategia di intervento che si intende adottare per rafforzare i rapporti tra 

mondo accademico e sistema produttivo prevede la realizzazione della Rete Regionale per 

l’Innovazione e l’attivazione dei Servizi Tecnologici dei Poli di Innovazione.  

 
Tabella 42 – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno dell'innovazione – FESR Calabria
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Fonte: POR-FESR Regione Calabria. 

La seguente tabella esprime le dotazioni complessive di tutto il programma operativo in termini 

numerici. 

 
Tabella 43 – Ripartizione delle risorse FESR Calabria per asse. 

Assi Risorse totali Risorse UE Risorse naz./reg. % 

1 – Ricerca Scientifica, 

Innovazione 

Tecnologica e 

Società 

dell’Informazione. 

299.824.006 149.912.003 149.912.003 10% 

2 – Energia 209.876.804 104.938.402 104.938.402 7% 

3 – Ambiente. 359.788.806 179.894.403 179.894.403 12% 

4 – Qualità della Vita e 

Inclusione 

Sociale. 

269.841.604 134.920.802 134.920.802 9% 

5 – Risorse Naturali, 

Culturali e 

Turismo Sostenibile. 

359.788.808 179.894.404 179.894.404 12% 

Obiettivo specifico Obiettivi operativi Linee d'intervento

1.1.1.2) Progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo 

Sperimentale nei

Settori Strategici Regionali.

Obiettivo Operativo 1.1.4. - Aumentare il

numero di imprese innovative nella regione.

1.1.4.1)

Creazione di iniziative imprenditoriali di spin off da 

università

e centri di ricerca e di microimprese innovative da 

parte di

neo-laureati o dottori di ricerca.

1.1.4.2) Attrazione di imprese innovative esterne.

Obiettivo Operativo 1.1.1 - Qualificare in alle 

attività di ricerca (1.1.1.1). Numero 11

senso innovativo l'offerta di ricerca

regionale, favorendo la creazione di reti fra

Università, Centri di Ricerca e Imprese

all'interno di un contesto competitivo e

cooperativo in grado di indirizzare gli

investimenti verso le eccellenze.

Obiettivo Specifico 1.1 

–

Rafforzare e valorizzare 

il

sistema regionale della

ricerca e le reti di

cooperazione con le

imprese per sostenere 

la

competitività e la 

crescita

economica della 

regione.

1.1.1.1) Azioni per il potenziamento delle 

infrastrutture della Rete

Regionale dei Poli di Innovazione.

Obiettivo Operativo 1.1.2. - Realizzare un 

efficace collegamento tra domanda e offerta

di ricerca e innovazione valorizzando le

competenze e le funzioni di mediazione.

1.1.2.1) Azioni per la Realizzazione della Rete 

Regionale per

l'Innovazione.

1.1.2.2) Azioni per il potenziamento dei servizi 

tecnologici dei Poli di

Innovazione.

Obiettivo Operativo 1.1.3. – Migliorare la

competitività delle imprese regionali

attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di

innovazioni tecnologiche ed organizzative.

1.1.3.1) Servizi per l'adozione di innovazione 

tecnologica da parte

delle imprese.

1.1.3.2) Realizzazione dei Piani di Innovazione 

Aziendali ed

Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di 

Agevolazione

e dai Contratti di Investimento.
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6 – Reti e Collegamenti 

per la 

Mobilità. 

479.718.408 239.859.204 239.859.204 16% 

7 – Sistemi Produttivi. 419.753.608 209.876.804 209.876.804 14% 

8 – Città, Aree Urbane e 

Sistemi 

Territoriali. 

509.700.808 254.850.404 254.850.404 17% 

9 – Assistenza Tecnica e 

Cooperazione 

Interregionale. 

89.947.200 44.973.600 44.973.600 3% 

Totale 2.998.240.052 1.499.120.026 1.499.120.026  

 

Segue Maxitabella  

 

N° PROVENIENZA OBIETTIVO AZIONE BENEFICIARI OBIETTIVO
DATA DI 

PUBBLICAZIONE SCADENZA IMPORTO TIPOLOGIA SITO WEB DI RIFERIMENTO

1 FESR                                           

Asse I - Linea di Intervento 

1.2.3.1

Sostenere le 

Imprese nei 

Processi di

Innovazione 

Digitale e nello 

Sviluppo

di Contenuti, 

Applicazioni e 

Servizi

Concessione di contributi 

in regime de minimis 

finalizzati a realizzare 

azioni per l’innovazione 

tecnologica delle PMI e 

raggruppamenti di PMI 

della Calabria

PMI, in forma singola 

o aggregata, operanti 

in Calabria

07-ott-11 28-nov-11 € 12.793.664,19 Bando a sportello http://www.regione.calabria.it/ca

labriaeuropa/bandi-e-avvisi-

menufesr/267-

bandiavvisesitigaduatorie/270-

bandi-e-avvisi-in-corso/644-fesr-

bandieavvisicategoria/3158-10-

10-2011-avviso-pubblico-per-la-

concessione-di-contributi-in-

regime-di-minimis-finalizzati-a-

realizzare-azioni-per-linno

2 FESR                                          

Asse IV - Linea 

d’Intervento 4.1.1.3

– Azioni per 

favorire 

l ’apertura della 

scuola al 

mondo esterno 

con priorità alla 

formazione 

permanente 

degli adulti

Istituzioni Scolastiche 

Statali 

primarie e secondarie 

di 1° e 2° grado della 

Regione Calabria

migliorare la qualità dei 

servizi e delle strutture del 

sistema scolastico 

calabrese, per una 

maggiore qualificazione e 

inclusione sociale delle 

risorse umane, nella 

prospettiva della loro 

adattabilità nel processo 

di inserimento 

all’interno del mercato del 

lavoro e per lo sviluppo di 

una cultura matematica-

scientifica

30-set-11  31-ott-2011 € 4.165.397,00 Finanziamento http://www.regione.calabria.it/ca

labriaeuropa/bandi-e-avvisi-

menufesr/267-

bandiavvisesitigaduatorie/270-

bandi-e-avvisi-in-corso/644-fesr-

bandieavvisicategoria/3158-10-

10-2011-avviso-pubblico-per-la-

concessione-di-contributi-in-

regime-di-minimis-finalizzati-a-

realizzare-azioni-per-linno

3 FESR                                      

Asse IV - Linedi di 

intervento 4.1.1.3

 Contributi per la 

realizzazione di 

laboratori 

tecnologici per 

l 'apprendimento 

delle competenze 

linguistiche, 

matematiche e 

scientifiche 

Istituzioni Scolastiche 

Statali 

primarie e secondarie 

di 1° e 2° grado della 

Regione Calabria

migliorare la qualità dei 

servizi e delle strutture del 

sistema scolastico 

calabrese, per una 

maggiore qualificazione e 

inclusione sociale delle 

risorse umane, nella 

prospettiva della loro 

adattabilità nel processo 

di inserimento 

all’interno del mercato del 

lavoro e per lo sviluppo di 

una cultura matematica-

scientifica

20-mag-11 invio delle 

domande 

entro il  30° 

giorno dalla 

pubblicazio

ne sul BURC

€ 13.991.200,00 Finanziamento http://www.regione.calabria.it/ca

labriaeuropa/bandi-e-avvisi-

menufesr/267-

bandiavvisesitigaduatorie/270-

bandi-e-avvisi-in-corso/644-fesr-

bandieavvisicategoria/3158-10-

10-2011-avviso-pubblico-per-la-

concessione-di-contributi-in-

regime-di-minimis-finalizzati-a-

realizzare-azioni-per-linno
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4  FESR                                 

Asse VII - Linea di 

Intervento 7.1.4.1

Pacchetti 

Integrati di 

Agevolazione” 

per i l  

finanziamento di 

piani di sviluppo 

aziendali volti  a 

sostenere la 

competitività 

delle imprese 

calabresi"

Imprese “esistenti” che 

intendono realizzare 

Piani di Sviluppo 

Aziendale ubicate nel 

territorio 

della Regione Calabria

Sostenere la competitività 

delle imprese industriali, 

artigiane e di 

servizi che operano in 

Calabria attraverso il 

finanziamento di Piani di 

Sviluppo Aziendali, i quali 

sono volti a sostenere in 

maniera efficace le 

imprese 

nell’implementazione dei 

loro programmi di 

sviluppo aziendale,favorire 

la creazione e l’attrazione 

di iniziative 

imprenditoriali,rafforzare i 

sistemi produttivi esistenti 

ed in via di formazione 

 16-dic-2010 16-mar-11 42.000.000,00 Bando a sportello http://www.regione.calabria.it/ca

labriaeuropa/bandi-e-avvisi-

menufesr/267-

bandiavvisesitigaduatorie/270-

bandi-e-avvisi-in-corso/644-fesr-

bandieavvisicategoria/3158-10-

10-2011-avviso-pubblico-per-la-

concessione-di-contributi-in-

regime-di-minimis-finalizzati-a-

realizzare-azioni-per-linno

5 FESR                                   

Asse I - Linee di 

Intervento 1.1.1.1 / 

1.1.1.2

costituzione e 

l 'ampliamento 

dei Poli di 

Innovazione 

Regionali

Poli d’Innovazione 

Regionali

I Poli di Innovazione, nel 

contesto del Progetto 

“Rete Regionale dei Poli di 

Innovazione per la 

Competitività delle 

Imprese” richiamato al 

paragrafo 1, devono 

partecipare attivamente 

alla 

costruzione e alle attività 

della Rete Regionale per 

l’Innovazione, 

adottandone gli standard e 

gli 

strumenti per il settore 

tecnologico e applicativo 

di interesse

22-ott-10 15-mar-11 34.000.000,00 € contributo in 

conto capitale

http://www.regione.calabria.it/ca

labriaeuropa/bandi-e-avvisi-

menufesr/267-

bandiavvisesitigaduatorie/270-

bandi-e-avvisi-in-corso/644-fesr-

bandieavvisicategoria/3158-10-

10-2011-avviso-pubblico-per-la-

concessione-di-contributi-in-

regime-di-minimis-finalizzati-a-

realizzare-azioni-per-linno

6 FESR                                   

Asse I - Linea 

d’Intervento 1.1.1.1 / 

1.1.2.2

costituzione e 

ampliamento dei 

poli di 

innovazione 

regionali

Poli d’Innovazione 

Regionali

Dare la possibilità alle 

imprese  di usufruire dei 

servizi e 

delle infrastrutture forniti 

o messi a disposizione dal 

gestore del Polo a prezzi di 

costo. Gli stessi 

servizi e infrastrutture 

dovranno essere messi a 

disposizione anche di 

imprese non aggregate al 

Polo 

a prezzi di mercato, previa 

soddisfazione delle 

necessità delle imprese 

aggregate del Polo

28-apr-10  22-giu-2010 

(60 giorni 

dalla 

pubblicazio

ne sul BURC)

45.000.000,00 € contributo in 

conto capitale

http://www.regione.calabria.it/ca

labriaeuropa/bandi-e-avvisi-

menufesr/267-

bandiavvisesitigaduatorie/270-

bandi-e-avvisi-in-corso/644-fesr-

bandieavvisicategoria/3158-10-

10-2011-avviso-pubblico-per-la-

concessione-di-contributi-in-

regime-di-minimis-finalizzati-a-

realizzare-azioni-per-linno

7 FESR Asse IV  concessione di 

contributi per la 

realizzazione di 

Laboratori 

tecnologici e 

multimediali  per 

l 'apprendimento 

delle competenze 

matematiche, 

scientifiche, 

l inguistiche e 

musicali

istituzioni scolastiche 

pubbliche 

primarie e scuole 

secondarie di 1° e 2° 

grado singole o in rete 

tra loro

migliorare la qualità dei 

servizi e delle strutture del 

sistema scolastico 

calabrese, per una 

maggiore qualificazione e 

inclusione sociale delle 

risorse umane, nella 

prospettiva della loro 

adattabilità nel processo 

di inserimento 

all’interno del mercato del 

lavoro e per lo sviluppo di 

una cultura tecnico-

scientifica

22-ott-08  a decorrere 

dal 10° e fino 

al 30° giorno 

successivo a 

quello della 

pubblicazione 

del presente 

Avviso nel 

Bollettino 

Ufficiale della 

Regione 

Calabria

2.440.000,00 finanziamento http://www.regione.calabria.it/ca

labriaeuropa/bandi-e-avvisi-

menufesr/267-

bandiavvisesitigaduatorie/270-

bandi-e-avvisi-in-corso/644-fesr-

bandieavvisicategoria/3158-10-

10-2011-avviso-pubblico-per-la-

concessione-di-contributi-in-

regime-di-minimis-finalizzati-a-

realizzare-azioni-per-linno

8 FESR                                     

Asse I – Linea 

d’Intervento 1.1.3.2

realizzazione di 

piani di 

innovazione 

aziendali ed 

interaziedali 

previsti dai 

paccheti 

integrati di 

agevolazione e 

dai contratti di 

investimento

consorzi e le società 

consortili costituiti, 

anche in forma 

cooperativa, fra Grandi, 

Piccole e Medie 

imprese industriali, così 

come definite dalla 

Raccomandazione 

2003/361/CE della 

Commissione 

Europea

 produzione di beni e/o 

servizi e 

per la cui realizzazione 

sono necessari uno o più 

programmi d’investimento 

produttivi ed 

eventualmente 

servizi reali, formazione, 

ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale 

strettamente connessi e 

funzionali tra 

loro in relazione al 

processo di produzione dei 

prodotti finali.

30-giu-08 13-ott-08 15.000.000 contributi in conto 

capitale

http://www.regione.calabria.it/ca

labriaeuropa/bandi-e-avvisi-

menufesr/267-

bandiavvisesitigaduatorie/270-

bandi-e-avvisi-in-corso/644-fesr-

bandieavvisicategoria/3158-10-

10-2011-avviso-pubblico-per-la-

concessione-di-contributi-in-

regime-di-minimis-finalizzati-a-

realizzare-azioni-per-linno
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8 REGIONE TOSCANA 

Il modello di sviluppo della Regione Toscana, fondato in gran parte del territorio su un tessuto 

produttivo di piccole e medie imprese (PMI) e su pochi nuclei industriali di maggiori dimensioni, ha 

consentito negli ultimi decenni un discreto ritmo di crescita e di diffusione della ricchezza privata e 

collettiva e l’affermazione di un sistema di relazioni industriali a forte contenuto di partecipazione 

dei lavoratori e di cooperazione fra imprese e istituzioni locali. La tenuta del modello sociale, 

economico e territoriale realizzatosi in Toscana, è ora interessato da forti tensioni provenienti sia dal 

fronte demografico che da quello economico. L’economia regionale è infatti percorsa da un profondo 

processo di ristrutturazione della struttura produttiva, che, dopo almeno un decennio di 

trasformazioni, risulta oggi caratterizzata principalmente dalle seguenti componenti: un sistema 

tradizionale, anche se in forte cambiamento, di distretti industriali e artigianali del made in Italy che 

si sviluppa lungo tutta la valle dell’Arno a partire dalla Provincia di Arezzo fino alla parte interna 

della Provincia di Pisa; un nucleo industriale di alta tecnologia centrato su poche, ma significative, 

presenze imprenditoriali e su un complesso di ricerca scientifica e tecnologica di livello 

internazionale; un sistema terziario ampio e variegato, fortemente radicato sulle risorse 

paesaggistiche e ambientali della regione (turismo, consumo, beni culturali), rivolto in prevalenza ad 

una domanda dei consumatori; un’area di produzione agro-alimentare di qualità fondata su elementi 

della tradizione toscana (ambiente naturale, cultura produttiva, ecc.) ma anche sull’innesto con 

elementi di innovazione provenienti da culture e tecnologie esterne alla regione.  

Il modello produttivo toscano evidenzia sostanziali difficoltà in quelle che sono le sue 

specializzazioni trainanti, evidenziate dalle performance deludenti in termini di produzione e di 

export delle imprese. Il sistema economico toscano evidenzia inoltre specifiche difficoltà nella 

produzione e nella acquisizione di innovazione. L’attuale fase di trasformazione interessa non 

soltanto il sistema manifatturiero, ma l’intero assetto economico regionale. Ciò appare 

particolarmente evidente per quel che riguarda il comparto toscano del turismo, strettamente legato 

al sistema dei beni culturali e del patrimonio naturale e ambientale. Sono questi i punti di partenza 

della programmazione 2007-2013. Vediamone gli stanziamenti dedicati: 

 
Tabella 44 – Ripartizione risorse Toscana per fondi. 

 FSE FESR TOTALE 

Fondi strutturali UE 313.045.574 338.466.574 651.512.148 

Cofinanziamento nazionale/regionale 351.640.773 788.185.657 1.139.826.430 

Totale 664.686.347 1.126.652.231 1.791.338.578 

Fonte: elaborazione personale dal sito della regione Toscana 

La dotazione finanziaria complessiva del POR – che, ovviamente, deve essere considerata come 

indicativa – si compone nel caso del FESR di un contributo comunitario pari al 30% del totale della 

spesa pubblica, e dal cofinanziamento nazionale pari al  70%; mentre nel caso dell’FSE c’è un 

contributo comunitario pari al 48% del totale della spesa pubblica, e dal cofinanziamento nazionale 

pari al 52% del totale. 

 

8.1 POR-FSE regione Toscana. 

L’analisi delle dinamiche del contesto socioeconomico regionale ha consentito di delineare un quadro 

di riferimento per l’elaborazione della strategia, all’interno del quale emergono alcune sfide, tradotte 

in priorità all’interno della programmazione regionale del periodo 2007-2013.  In particolare, si 

segnala quanto segue: la persistenza di ritardi strutturali in materia di innovazione tecnologica e di 
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istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita, a fronte del ruolo strategico assegnato a tali temi 

per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e di sviluppo previsti dall’agenda di 

Lisbona. A tal proposito appare di cruciale importanza la prosecuzione dell’azione regionale lungo 

alcune direttrici di intervento prioritarie: lo sviluppo di tutti quegli strumenti che facilitino il 

passaggio tra scuola e lavoro; il rafforzamento degli interventi di supporto alle imprese nell’attività 

di innovazione e qualificazione settoriale; il collegamento tra centri di ricerca, università e imprese; 

l’osservazione di un sistema produttivo caratterizzato da una ridotta dimensione media d’impresa che 

rallenta la diffusione di processi innovativi, per il quale è opportuno prevedere interventi di 

accompagnamento all’evoluzione dei modelli organizzativi delle imprese, favorendo sia la creazione 

di reti di imprese che altre forme strutturate di integrazione e di cooperazione; l’opportunità di 

realizzare azioni di sensibilizzazione del sistema produttivo locale nella direzione di una maggiore 

domanda di occupazione qualificata ed istruita; la necessità di assumere, tra i target di utenza da 

raggiungere, anche i soggetti appartenenti alla disoccupazione allargata e alla forza lavoro potenziale, 

in modo da poter perseguire con successo l’obiettivo di innalzare il tasso di occupazione; l’esigenza 

di continuare ad investire risorse su interventi finalizzati a favorire pari opportunità ed equità sociale, 

contrastando vecchi e nuovi fenomeni di marginalizzazione. Va sostenuta l’occupazione in età 

avanzata, attraverso un’offerta integrata di politiche che vanno dall’adozione di forme contrattuali 

flessibili agli interventi personalizzati di formazione; la necessità di interventi mirati e qualificati per 

l’occupazione femminile, che richiede la valorizzazione di tutti gli strumenti disponibili per far fronte 

alle problematiche legate ai tempi di vita familiare, di lavoro e formazione. 

Nel definire la propria strategia la Regione Toscana ha raccolto, in particolare, i suggerimenti presenti 

nell’ambito del terzo orientamento, dedicato a definire le politiche a favore dell’occupazione, che 

definisce tre priorità: far sì che un maggior numero di persone arrivi e rimanga sul mercato del lavoro 

e modernizzare i sistemi di protezione sociale; migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese 

e rendere più flessibile il mercato del lavoro; aumentare gli investimenti nel capitale umano 

migliorando l’istruzione e le competenze.   

Di seguito viene riportata la dotazione finanziaria attribuita ad ogni asse. 

Tabella 45 – Ripartizione delle risorse FSE Toscana per Asse di intervento.  

Asse prioritario Contributo 

comunitario 

Controparte 

Naz./Reg. 

Finanziamento 

totale 

% 

Asse I - Adattabilità 53.217.748 59.778.932 112.996.680 17% 

Asse II - Occupabilità 137.740.053 154.721.940 292.461.993 44% 

Asse III - Inclusione sociale 18.782.734 21.098.446 39.881.180 6% 

Asse IV - Capitale Umano 81.391.849 91.426.601 172.818.450 26% 

Asse V – Transnazionalità 

e interregionalità 

12.521.823 14.065.631 26.587.454 4% 

Asse VI - Assistenza 

tecnica 

9.391.367 10.549.223 19.940.590 3% 
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Totale 313.045.574 351.640.773 664.686.347  

Fonte: POR FSE Toscana. 

Relativamente alla priorità Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione 

per la competitività nel POR sono presenti elementi che richiedono approcci di integrazione anche 

con altri Fondi, finalizzati, ad esempio ed in raccordo con la Priorità 1, alla valorizzazione del capitale 

umano per favorire processi di ricerca e innovazione, promuovendo l’attrazione di investimenti e 

talenti e l’assorbimento di risorse umane da parte del sistema delle imprese, e favorendo una migliore 

e più intensa interazione fra queste ultime, le università e i centri tecnologici. Le attività volte a 

promuovere questi obiettivi sono previste negli assi di programmazione I e IV.  Nella seguente tabella 

vengono rappresentati sinteticamente gli obiettivi formulati per il adempiere al programma. 

 
Tabella 46 – Obiettivi interventi ed azioni a sostegno della creazione di impresa innovativa. 

 

Asse Obiettivo specifico Linee di intervento
interventi (informazione, orientamento, formazione) per il

rafforzamento delle competenze e la stabilizzazione

professionale di specifiche categorie di lavoratori, integrati

da interventi di accompagnamento e supporto alle persone

con disabilità per favorire l’accesso agli interventi

programmati.

interventi (informazione, orientamento, formazione,) per

aumentare la consapevolezza degli imprenditori sui

fabbisogni di risorse umane altamente qualificate, le

esigenze di ricerca e innovazione dell’impresa e sulla

necessità di definire lo stato dell'arte tecnologico

dell'azienda, da realizzare tramite forme di collaborazione

tra i soggetti pubblici e privati che operano in tale ambito.

interventi (informazione, orientamento, formazione) per lo

sviluppo di competenze finalizzate al miglioramento in

ottica ambientale della gestione delle imprese e dei

processi produttivi.

interventi di orientamento per l’adeguamento ed il

riconoscimento delle competenze.

I) 

Adattabilità

1)Sviluppare sistemi di

formazione continua e

sostenere l’adattabilità

dei lavoratori.
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Fonte: Elaborazione personale da POR FSE della Regione Toscana. 

I) Adattabilità

2)Favorire l’innovazione e

la produttività attraverso

una migliore

organizzazione e qualità

del lavoro.

servizi alle imprese: audit tecnologici, diagnosi

organizzative e di posizionamento strategico dell'impresa,

consulenza e check-up.

interventi a favore di donne occupate (voucher per servizi

di cura per minori e anziani; informazione, orientamento,

formazione) finalizzati a consentire la permanenza delle

donne nel mercato del lavoro e a percorsi di crescita

professionale e di miglioramento di carriera.

aiuti alle imprese per la stabilizzazione occupazionale

anche attraverso incentivi alla trasformazione dei contratti

dei lavoratori.

interventi orientativi e formativi, incentivi e servizi rivolti

ad occupati con contratti atipici, attraverso percorsi

flessibili e/o individualizzati, finalizzati a stabilizzare

l’occupazione.

I) Adattabilità

3)Sviluppare politiche e

servizi per

l’anticipazione e

gestione dei

cambiamenti,

promuovere la

competitività e

l’imprenditorialità.

interventi finalizzati alle ristrutturazioni aziendali, al

sostegno alle innovazioni tecnologiche e organizzative

(anche dirette a favorire la conciliazione tra vita familiare

e vita lavorativa), allo sviluppo di settori innovativi,

nell’ambito dei distretti industriali e dei sistemi produttivi

locali.

interventi (diagnosi metodologiche e organizzative,

orientamento, formazione, consulenza) per il ricambio

generazionale la successione d’impresa e il sostegno

all’emersione del lavoro irregolare.

campagne di sensibilizzazione sulla responsabilità sociale

delle imprese.

Asse Obiettivo specifico Linee di intervento

interventi di qualificazione dell’attività formativa

nei percorsi universitari.

formazione e orientamento post-diploma a carattere

professionalizzante e tecnico-scientifica finalizzati

all’inserimento lavorativo.

IV ) Capitale 

Umano

10) Creazione di reti tra 

università,

centri tecnologici di 

ricerca,

mondo produttivo e 

istituzionale

con particolare attenzione 

alla

promozione della ricerca e

dell’innovazione.

interventi (informazione, orientamento,

formazione) post-laurea e borse di ricerca nell’area

dell’innovazione tecnologica e del trasferimento

tecnologico alle imprese, nell’ambito di progetti in

rete tra enti, istituzioni ed imprese, relativi anche

alla tematica dell’innovazione dei sistemi di

prevenzione, controllo e mitigazione dell’impatto

ambientale.

promozione dell’attività di ricerca e di

trasferimento tecnologico nelle imprese, nelle

università e nei centri di ricerca.

interventi per favorire la creazione di impresa, in

particolare come effetto spin-off della ricerca.
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8.2 POR-FESR regione Toscana. 

L’obiettivo generale del POR 2007-2013 può essere declinato negli obiettivi specifici seguenti: 

consolidare la competitività del sistema produttivo regionale promuovendo la ricerca, il trasferimento 

tecnologico e rafforzando i processi di innovazione e l’imprenditorialità; promuovere la tutela, la 

salvaguardia e la valorizzazione delle risorse locali ai fini della sostenibilità ambientale; rafforzare la 

competitività del sistema energetico e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

protocollo di Kyoto, accrescendo l’efficienza energetica e aumentando la quota di energia prodotta 

da fonti rinnovabili; sviluppare una mobilità sostenibile e l’integrazione tra i modi, al fine di ridurre 

la congestione sugli assi portanti e di migliorare l’accessibilità e la coesione territoriale; migliorare 

l’accessibilità ai servizi di telecomunicazioni di interesse economico generale per favorire lo sviluppo 

della società dell’informazione e della conoscenza; valorizzare le risorse endogene e qualificare i 

sistemi urbani e metropolitani per favorire lo sviluppo sostenibile, l’attrattività e la competitività sui 

mercati internazionali; garantire più elevati livelli di efficienza ed efficacia al processo di 

programmazione, attuazione e verifica del POR. A fronte degli obiettivi specifici appena delineati 

vengono individuati gli Assi prioritari in cui si articola il POR. La tabella che segue riporta, in sintesi, 

la dotazione finanziaria di ogni asse. 

 
Tabella 47 – Ripartizione delle risorse FESR Toscana per Assi d’intervento: 

Asse prioritario Contributo 

comunitario 

Controparte 

Naz./Reg. 

Finanziamento 

totale 

% 

I) R&STT, INNOVAZIONE E 

IMPRENDITORIALITÀ 
149.047.265 320.045.156 469.092.421 42% 

II) SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 

32.595.474 66.062.791 98.658.265 10% 

III) COMPETITIVITÀ E 

SOSTENIBILITÀ DEL 

SISTEMA ENERGETICO 

17.165.001 36.270.732 53.435.733 6% 

IV) ACCESSIBILITÀ AI 

SERVIZI 

DI TRASPORTO E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

66.539.034 133.342.872 199.881.906 18% 

V)VALORIZZAZIONE RISORSE 

ENDOGENE PER LO 

SVILUPPO TERRITORIALE 

SOSTENIBILE 

59.594.090 209.222.089 208.816.179 20% 

VI) ASSISTENZA TECNICA 13.525.710 23.242.017 36.767.727 4% 

Totale 338.466.574 788.185.657 1.126.652.231  

Fonte: Elaborazione personale da POR FESR Toscana. 

Di particolare rilevanza appare l’asse I. Relativamente alla priorità PICO finalizzata 

all’incentivazione della ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, l’asse si propone di aumentare 

e migliorare gli investimenti nel campo della R&S, in particolare nel settore privato in vista della 

creazione di uno spazio europeo della conoscenza, di favorire l’innovazione in tutte le sue forme e di 

rafforzare i vantaggi competitivi della base industriale.  
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Tabella 48 – Obiettivi ed interventi a sostegno della creazione d’impresa innovativa, FESR Toscana. 

 

Fonte: Elaborazione personale da POR FESR Toscana. 

L’Asse 1 pertanto realizza la strategia regionale relativa alla creazione di uno “Spazio regionale per 

la ricerca e il trasferimento” così come lo sviluppo di un sistema unitario di politiche per l’innovazione 

a favore dei sistemi di PMI e organizzati in distretti industriali (in direzione di un distretto integrato 

regionale) o sotto forma di agglomerazioni territoriali. In tal senso, l’obiettivo è anche quello di 

sviluppare poli di produzione in settori ad alta tecnologia laddove la tecnologia chiave individuata sia 

di supporto e trasversale ai settori esistenti.  

Segue la maxitabella 

Asse Obiettivo specifico Obiettivo operativo

ASSE I – 

RICERCA, 

SVILUPPO E 

TRASFERIMEN

TO 

TECNOLOGIC

O,

INNOVAZIONE 

E 

IMPRENDITORI

ALITÀ.

Consolidare la competitività 

del

sistema produttivo regionale

promuovendo la ricerca, il

trasferimento tecnologico e

rafforzando i processi di

innovazione e 

l’imprenditorialità.

Consolidare la capacità regionale in R&S esclusivamente finalizzata

al trasferimento tecnologico ed al sostegno dei processi di

innovazione.

Rafforzare il sistema produttivo regionale sostenendo i processi di

crescita, la ricerca e l’innovazione nel sistema delle imprese, con

particolare riferimento alle PMI anche mediante interventi

integrati, innovativi e di miglioramento della qualità.
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N°

PROVENIENZA 

OBIETTIVO AZIONE BENEFICIARI OBIETTIVO

DATA DI 

PUBBLICAZIO

NE SCADENZA IMPORTO TIPOLOGIA

SITO WEB DI 

RIFERIMENTO
1 FESR - Linea di 

intervento 1.5

sostegno a programmi 

integrati di investimento per 

ricerca industriale e

innovazione diretti a 

favorire processi di 

aggregazione delle imprese,

attraverso forme di alleanza 

strategica su specifici 

progetti, la creazione di

reti e altre forme di 

cooperazione.

Raggruppamenti composti 

da almeno due Medie, 

Piccole o Micro 

Imprese,ubicate nel 

territorio regionale, che 

esercitano attività turistico-

ricettive,attività relative a 

strutture complementari al 

turismo,anche imprese 

appartenenti ad altre 

tipologie produttive, purché 

le attività di ricerca e 

sviluppo 

tecnologico oggetto dei 

progetto trovino 

applicazione nel settore del 

L’Attività vuole rappresentare 

un’iniziativa pilota per 

promuovere la ricerca ed il 

trasferimento tecnologico, 

innescare nuovi processi 

strategici di qualificazione ed 

innovazione delle PMI della 

filiera del turismo e di 

rafforzamento 

dell’imprenditorialità 

attraverso investimenti per la 

realizzazione di nuovi 

prodotti e servizi.

???  20-dic-2010 € 400.000,00  aiuto non 

rimborsabile

http://www.regio

ne.toscana.it/doc

uments/10180/31

7633/Allegato+1+-

+Bando+Ernest/d

15a9281-d9fb-

4061-81c7-

eaa98e29046d?ve

rsion=1.0

2 FESR - Linea di 

intervento 1.1 

sostegno alla 

realizzazione di progetti 

di ricerca industriale 

congiunti tra

gruppi di imprese, 

università e centri di 

ricerca.

 Imprese (micro, piccole, 

medie e grandi) e 

organismi di ricerca riuniti 

in raggruppamenti.

 L'obiettivo di questo aiuto è il 

consolidamento della 

competitività del sistema 

produttivo regionale mediante 

la promozione della ricerca e 

del trasferimento tecnologico 

in tema di ambiente, energia, 

trasporti, logistica e 

infomobilità e la creazione e il 

rafforzamento di efficaci 

sistemi di innovazione, di 

relazioni sistemiche e di 

network tra i settori 

dell'imprenditoria e quello 

della ricerca.

03-dic-08  16-feb-2009 € 9.128.789,79 contributi in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/doc

uments/10180/31

7633/Allegato+1+-

+Bando+Ernest/d

15a9281-d9fb-

4061-81c7-

eaa98e29046d?ve

rsion=1.0

3 FESR - Linea di 

intervento 1.3

sostegno a programmi di 

investimento delle 

imprese per 

l’innovazione,

anche per i settori del 

terziario e dei servizi, 

inclusi gli incentivi agli

investimenti per 

l’acquisizione di servizi 

qualificati.

Piccole e medie imprese 

che esercitano attività  

manifatturiere, servizi di 

informazione e 

comunicazione e attività 

professionali, scientifiche 

e tecniche.

Sono agevolabili i progetti di 

sviluppo sperimentale di 

durata non superiore a 12 mesi 

a partire dalla data di 

ammissione della domanda di 

agevolazione. 

Per sviluppo sperimentale si 

intende l’acquisizione, 

combinazione, strutturazione 

e utilizzo delle conoscenze 

e capacità esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, 

commerciale e altro, allo scopo 

di produrre piani, 

progetti o disegni per 

prodotti, processi o servizi 

nuovi, modificati o migliorati.

 1-feb-2010 15-mar-10 € 5.129.435 contributo in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/doc

uments/10180/31

7633/Allegato+1+-

+Bando+Ernest/d

15a9281-d9fb-

4061-81c7-

eaa98e29046d?ve

rsion=1.0

4 FESR - Linea di 

intervento 1.3

"Innovazione settore 

terziario e servizi – 

turismo, commercio

e servizi connessi " – 

ESERCIZI 

CINEMATOGRAFICI.

Micro imprese, anche di 

nuova costituzione, che 

esercitano l’attività di 

proiezione 

cinematografica.

L’obiettivo del bando è di 

consolidare lo sviluppo 

qualitativo delle imprese 

del terziario che

esercitino attività di 

proiezione cinematografica, 

attraverso agevolazioni agli 

investimenti innovativi

rivolti alla realizzazione, al 

miglioramento e 

all’adeguamento delle 

strutture.

20-apr-12 31-mag-12 ??? contributo in 

conto impianti

http://www.regio

ne.toscana.it/doc

uments/10180/31

7633/Allegato+1+-

+Bando+Ernest/d

15a9281-d9fb-

4061-81c7-

eaa98e29046d?ve

rsion=1.0

5 FESR - Linea di 

intervento 5.4

Infrastrutture per lo 

sviluppo economico - 

centri servizi alle imprese, 

centri di competenza PMI 

nelle aree svantaggiate.

Comuni, province, enti 

pubblici ,comunità 

montane, università e 

istituti di ricerca pubblici 

singoli e associati, anche 

in forma consortile, 

società miste 

pubblico/private a 

maggioranza pubblica nei 

casi consentiti dalla 

normativa vigente, 

fondazioni a totale 

composizione pubblica.

 Il bando finanzia interventi 

infrastrutturali finalizzati alla 

realizzazione di:aree ed 

immobili destinati 

all'insediamento di imprese dei 

seguenti settori:

manifatturiero; terziario 

avanzato e qualificato; R&ST; 

servizi alle imprese,aree ed 

immobili destinati 

all'insediamento di strutture 

per l'alta formazione connesse 

alle infrastrutture per il 

trasferimento 

tecnologico,centri di 

competenza relativi al 

trasferimento tecnologico, 

dell'innovazione, della ricerca 

industriale, delle nuove 

tecnologie, ivi compresi 

incubatori e acceleratori di 

impresa nei settori high-tech e 

delle tecnologie 

ambientali,laboratori di ricerca.

31-lug-09 28-feb-10 € 2.260.321,95 contributo in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/doc

uments/10180/31

7633/Allegato+1+-

+Bando+Ernest/d

15a9281-d9fb-

4061-81c7-

eaa98e29046d?ve

rsion=1.0



 

73 
 

 

6 FESR- linee 

d'intervento 1.5

sostegno a programmi 

integrati di investimento 

per ricerca industriale e

innovazione diretti a 

favorire processi di 

aggregazione delle 

imprese,

attraverso forme di 

alleanza strategica su 

specifici progetti, la 

creazione di

reti e altre forme di 

cooperazione.

Medie, piccole, micro 

imprese (PMI) di Giovani, 

anche di nuova 

costituzione, operanti nel 

turismo o nel commercio; 

centri commerciali 

naturali; ATI/RTI, e RetI.

L'obiettivo generale è 

incrementare la 

propensione delle imprese 

toscane formate da giovani 

ad investire in R&S, 

sostenerne l'innovazione di 

processo e organizzativa, 

facilitare le attività di 

certificazione, oltreché 

incoraggiare le attività di 

rete per il trasferimento 

tecnologico, componente 

essenziale della 

fertilizzazione incrociata 

delle idee.

 01-set-2012 30-set-12 € 400.000,00 contributi in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/doc

uments/10180/31

7633/Allegato+1+-

+Bando+Ernest/d

15a9281-d9fb-

4061-81c7-

eaa98e29046d?ve

rsion=1.0

7 FESR - Linea di 

intervento 1.2

sostegno alla 

qualificazione del sistema 

del trasferimento diretto 

a favorire

processi di innovazione 

nel sistema delle imprese

Tutti i soggetti costituiti 

come persone giuridiche 

che gestiscono 

l'incubatore in quanto 

Polo di Innovazione.

 ha per oggetto 

l'accreditamento degli 

Incubatori di imprese in 

riferimento all'attività di 

trasferimento tecnologico e 

la fornitura di servizi 

avanzati effettuata dai 

soggetti gestori degli 

incubatori di impresa in 

coerenza con la definizione 

di Poli d'innovazione di cui 

alla Disciplina comunitaria 

in materia di Aiuto di Stato 

a favore di Ricerca, 

Sviluppo e Innovazione 

(2006/C 323/01).

23-feb-11 23-dic-11 € 7.597.782,07 contributo in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/doc

uments/10180/31

7633/Allegato+1+-

+Bando+Ernest/d

15a9281-d9fb-

4061-81c7-

eaa98e29046d?ve

rsion=1.0

8 FESR- linee 

d'intervento 1.1

sostegno alla 

realizzazione di progetti 

di ricerca industriale 

congiunti tra

gruppi di imprese, 

università e centri di 

ricerca.

Piccole, medie e grandi 

imprese in collaborazione 

con organismi di ricerca.

La Regione Toscana 

concede contributi in conto 

capitale per progetti di 

ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale in 

materia di salute. 

L'obiettivo di questo aiuto 

è il consolidamento della 

competitività del sistema 

produttivo regionale 

mediante la promozione 

dell'innovazione, della 

ricerca e del trasferimento 

tecnologico.

18-gen-10 04-mar-10 € 18.216.651,60 contributo in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/doc

uments/10180/31

7633/Allegato+1+-

+Bando+Ernest/d

15a9281-d9fb-

4061-81c7-

eaa98e29046d?ve

rsion=1.0

9 FESR- Linea 

d'intervento 1.5

sostegno a programmi 

integrati di investimento 

per ricerca industriale e

innovazione diretti a 

favorire processi di 

aggregazione delle 

imprese,

attraverso forme di 

alleanza strategica su 

specifici progetti, la 

creazione di

reti e altre forme di 

cooperazione.

Piccole, medie imprese . L'obiettivo principale del 

bando CROSSTEXNET è 

quello di promuovere e 

finanziare la creazione di 

progetti innovativi di 

ricerca e sviluppo 

transnazionali nel settore 

del tessile tecnico, di 

stimolare la collaborazione 

fra PMI e Organismi di 

Ricerca, al di fuori dei 

confini strettamente 

nazionali/regionali, facendo 

leva sulle eccellenze che 

ciascun territorio esprime.

31-mar-11 31-mag-11 € 1.000.000 contributo in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/doc

uments/10180/31

7633/Allegato+1+-

+Bando+Ernest/d

15a9281-d9fb-

4061-81c7-

eaa98e29046d?ve

rsion=1.0

10 FESR- Linea 

d'intervento 1.6

aiuti alle imprese per la 

R&ST nelle tecnologie 

chiave abilitanti e nei 

settori

ad alta tecnologia

 imprese di ogni 

dimensione, 

eventualmente in 

collaborazione con 

organismi di ricerca. Gli 

investimenti devono 

essere compresi tra 3 e 15 

milioni di euro.

La Regione Toscana 

intende da un lato favorire 

lo sviluppo dei settori high-

tech e ad elevato 

contenuto di conoscenza, a 

partire dai cluster 

innovativi, presenti in 

regione, dall'altro 

intensificare e rafforzare i 

rapporti fra mondo delle 

imprese e tra queste e il 

mondo della ricerca, 

favorendo l'applicazione di 

nuove idee e tecnologie ai 

problemi tecnico-produttivi 

delle imprese.

01-feb-12 15-mar-12 € 3.494.512,09 contributi in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/doc

uments/10180/31

7633/Allegato+1+-

+Bando+Ernest/d

15a9281-d9fb-

4061-81c7-

eaa98e29046d?ve

rsion=1.0
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11 FESR-

Linead'intervento 1.5

sostegno a programmi 

integrati di investimento 

per ricerca industriale e

innovazione diretti a 

favorire processi di 

aggregazione delle 

imprese,

attraverso forme di 

alleanza strategica su 

specifici progetti, la 

creazione di

reti e altre forme di 

cooperazione.

 Piccole, medie imprese 

dei seguenti settori: 

Estrazione di Minerali da 

cave e miniere,Attività 

manifatturiere,Costruzioni

,Trasporto e 

magazzinaggio,Servizi di 

Informazione e 

Comunicazione.

l'obbiettivo principale del 

Bando Manunet è quello di 

promuovere e finanziare, 

nell'ambito del settore 

manifatturiero, la creazione 

di progetti innovativi di 

ricerca e sviluppo 

transnazionali, di stimolare 

la collaborazione fra PMI e 

Organismi di Ricerca, al di 

fuori dei confini 

strettamente 

nazionali/regionali, facendo 

leva sulle eccellenze che 

ciascun territorio esprime.

26-gen-12 15-mar-12 € 1.000.000 contributi in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/doc

uments/10180/31

7633/Allegato+1+-

+Bando+Ernest/d

15a9281-d9fb-

4061-81c7-

eaa98e29046d?ve

rsion=1.0

12 FESR- Linea 

d'intervento 1.1

sostegno alla 

realizzazione di progetti 

di ricerca industriale 

congiunti tra

gruppi di imprese, 

università e centri di 

ricerca.

PMI e organismi di 

ricerca riuniti in 

raggruppamenti.

La Regione Toscana 

concede contributi in conto 

capitale per progetti di 

ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale in 

materia di salute. 

L'obiettivo di questo aiuto 

è il consolidamento della 

competitività del sistema 

produttivo regionale 

mediante la promozione 

dell'innovazione, della 

ricerca e del trasferimento 

tecnologico.

10-apr-09 13-lug-09 € 5.000.000 contributi in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/-

/por-creo-linea-d-

intervento-1-1-d-

sostegno-ai-

progetti-di-

ricerca-congiunti-

tra-gruppi-di-

imprese-e-

organismi-di-

ricerca-in-materia-

di-scienze

13 FESR- Linea 

d'intervento 1.5

sostegno a programmi 

integrati di investimento 

per ricerca industriale e

innovazione diretti a 

favorire processi di 

aggregazione delle 

imprese,

attraverso forme di 

alleanza strategica su 

specifici progetti, la 

creazione di

reti e altre forme di 

cooperazione.

 Piccole, medie imprese 

dei seguenti settori: 

Estrazione di Minerali da 

cave e miniere,Attività 

manifatturiere,Costruzioni

,Trasporto e 

magazzinaggio,Servizi di 

Informazione e 

Comunicazione.

obbiettivo principale del 

Bando ERA-SME è quello 

di promuovere e finanziare, 

la creazione di progetti 

innovativi di ricerca e 

sviluppo transnazionali, di 

stimolare la collaborazione 

fra PMI e Organismi di 

Ricerca, al di fuori dei 

confini strettamente 

nazionali/regionali, facendo 

leva sulle eccellenze che 

ciascun territorio esprime. 

22-set-09 10-nov-09 € 1.000.000 contributi in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/-

/por-creo-linea-d-

intervento-1-1-d-

sostegno-ai-

progetti-di-

ricerca-congiunti-

tra-gruppi-di-

imprese-e-

organismi-di-

ricerca-in-materia-

di-scienze
14 FESR- Linea 

d'intervento 1.5

sostegno a programmi 

integrati di investimento 

per ricerca industriale e

innovazione diretti a 

favorire processi di 

aggregazione delle 

imprese,

attraverso forme di 

alleanza strategica su 

specifici progetti, la 

creazione di

reti e altre forme di 

cooperazione.

Piccole, medie imprese 

dei seguenti 

settori:Attività 

manifatturiere,Servizi di 

Informazione e 

Comunicazione,Attività 

professionali, scientifiche 

e tecniche.

obbiettivo principale del 

Bando CROSSTEXNET è 

quello di promuovere e 

finanziare la creazione di 

progetti innovativi di 

ricerca e sviluppo 

transnazionali nel settore 

del tessile tecnico, di 

stimolare la collaborazione 

fra PMI e Organismi di 

Ricerca, al di fuori dei 

confini strettamente 

nazionali/regionali, facendo 

leva sulle eccellenze che 

ciascun territorio esprime.

14-mag-10 15-ott-10 € 1.000.000 contributi in 

conto capitale

http://www.regio

ne.toscana.it/-

/por-creo-linea-d-

intervento-1-1-d-

sostegno-ai-

progetti-di-

ricerca-congiunti-

tra-gruppi-di-

imprese-e-

organismi-di-

ricerca-in-materia-

di-scienze

15 FESR- Linea 

d'intervento 1.3

Aiuti alle piccole e medie 

imprese dell'industria, 

dell'artigianato e dei 

servizi alla produzione 

per l'acquisizione di 

servizi avanzati e 

qualificati.

Micro, piccole e medie 

imprese dei seguenti 

settori: industrie 

alimentari e delle 

bevande, tessili e 

dell'abbigliamento, 

manifatturiere, trasporti, 

produzione e 

distribuzione di energia 

elettrica, gas, vapore, 

costruzioni ed altre 

attività di servizio alle 

imprese.

 sviluppare la competitività 

del sistema produttivo la 

Regione Toscana concede 

aiuti diretti alle imprese per 

il sostegno a progetti 

d'investimento innovativi 

immateriali ed in particolare 

per quelli finalizzati 

all'acquisizione di servizi 

avanzati e qualificati.

01-gen-10 31-ago-13 ??? aiuto non 

rimborsabile

http://www.regio

ne.toscana.it/-

/por-creo-linea-d-

intervento-1-3-b-

aiuti-alle-piccole-

e-medie-imprese-

dell-industria-

dell-artigianato-e-

dei-servizi-alla-

produzione-per-l-

acquisizione
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9 REGIONE PUGLIA 

La posizione geografica di questa Regione pone il territorio in un contesto particolarmente cruciale 

che vede coinvolta l’area mediterranea e quella balcanica. Nello scenario del Mezzogiorno d’Italia, 

la Puglia è senza dubbio una delle regioni a maggiore vocazione estera dopo la Campania, anche se 

l’ampia presenza di imprese pugliesi nei settori tradizionali del “Made in Italy”, attualmente soggetti 

a forti pressioni competitive da parte dei paesi emergenti, impone al sistema imprenditoriale regionale 

di accrescere velocemente la propria competitività al fine di mantenere e migliorare le posizioni 

acquisite sui mercati internazionali. Per quanto concerne il grado di internazionalizzazione produttiva 

delle imprese pugliesi esso si attesta su valori piuttosto bassi. 

In tale contesto, assume particolare importanza il ruolo potenziale dell’Amministrazione regionale in 

qualità di protagonista di una presenza più attiva e dinamica del “sistema Puglia” nei processi di 

internazionalizzazione, soprattutto sui seguenti versanti:  

 lo sviluppo e la promozione di accordi partenariali e di cooperazione economica a livello 

transnazionale;  

 la promozione e diffusione di strutture e servizi qualificati in grado di facilitare l’accesso delle 

imprese a strumenti e know-how specifici in relazione alle opportunità d’affari presenti sui 

mercati esteri; 

 il coordinamento e l’integrazione delle politiche ed iniziative di internazionalizzazione a 

favore del “sistema Puglia” poste in essere dai vari soggetti istituzionali a livello locale e 

nazionale; 

 il sostegno alla diffusione della Società dell’informazione e dei processi di innovazione 

all’interno dei sistemi produttivi locali al fine di accrescere i rispettivi vantaggi competitivi 

nel mercato globale;  

 l’integrazione tra le politiche a sostegno dell’internazionalizzazione e quelle finalizzate al 

consolidamento delle infrastrutture economiche a favore dei sistemi produttivi locali, specie 

in relazione ai collegamenti infrastrutturali ed immateriali verso l’estero; 

 la creazione di migliori condizioni di accesso a fonti e mezzi di finanziamento, soprattutto per 

la realizzazione di programmi di internazionalizzazione.  

 

Nella seguente tabella vengono riportate le dotazioni finanziarie messe a disposizione dai fondi 

strutturali. 

 
Tabella 50 – Ripartizione risorse Puglia per Fondi e obiettivi. Fonte: elaborazione personale da sito Reg. Puglia 

 FSE FESR Totale 

Fondi strutturali UE 639.600.000 2.619.021.978 3.258.621.978 

Cofinanziamento 

nazionale 

639.600.000 2.619.021.978 3.258.621.978 

Totale 1.279.200.000 5.238.043.956 6.517.243.956 

Da una prima sommaria analisi si può notare che la dotazione proveniente dal FESR è 

significativamente più cospicua rispetto a quella derivante dall’FSE. Da questo primo dato si può 

dedurre che nel periodo di programmazione in questione si tenderà a sviluppare molto di più la 

componente infrastrutturale e produttiva rispetto a quella del capitale umano. 

9.1 POR-FSE regione Puglia. 

Il quadro generale nel quale si collocano le opzioni strategiche e gli obiettivi contenuti nel P.O. FSE 

Regione Puglia 2007-2013 mette in luce alcune debolezze del posizionamento della Regione  rispetto 

alla raggiungimento dei target fissati nella c.d. “Agenda di Lisbona”. Il confronto della situazione 
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regionale con quella media comunitaria consente, infatti, di verificare la consistenza di alcuni 

elementi di debolezza sia di carattere strutturale che congiunturale relativamente  alla struttura e 

dinamica del mercato del lavoro pugliese e dei caratteri qualitativi della sua forza lavoro. La 

componente femminile della forza lavoro appare in assoluto il segmento meno presente dell’intero 

sistema con una occupazione media regionale del 26,8% (calcolato sulla popolazione femminile di 

15-64 anni) contro il 44,4% medio complessivo nazionale. Lo scenario generale appare per alcuni 

aspetti migliore se si considera il profilo qualitativo del capitale umano locale disponibile in Puglia 

rispetto alle medie nazionali ed europee. Permangono, tuttavia, forti perplessità sulla possibilità di 

colmare - invece - il divario esistente nella percentuale di adulti che attualmente partecipa a processi 

di apprendimento permanente in Puglia rispetto alla media nazionale e soprattutto relativamente a 

quelle dell’U.E. Medesimo ragionamento può essere fatto su un divario strutturale sia del sistema 

universitario locale che delle propensioni culturali della popolazione giovanile pugliese, poco 

orientata verso specializzazione di carattere tecnico e scientifico. Relativamente al processo di 

qualificazione del capitale umano è necessario, nel caso pugliese, aggiungere alcune note di merito 

sulla dinamica di miglioramento dei dati che, sia nel medio che nel breve periodo, si registra in base 

ai dati ufficiali.  

Coerentemente con le indicazioni comunitarie e nazionali è stata delineata la seguente suddivisione 

delle risorse: 
Tabella 51 – Ripartizione delle risorse FSE Puglia per assi. 

 Assi Risorse UE Risorse nazionali Risorse Totali % 

I - Adattabilità 35.817.600 66.518.400 102.336.000 8% 

II - Occupabilità 227.697.600 341.546.400 569.244.000 44.5% 

III - Inclusione sociale 26.863.200 49.888.800 76.752.000 6% 

IV - Capitale umano 307.008.000 102.336.000 409.344.000 32% 

 

V - Transnazionalità e interregionalità 

8.954.400 16.629.600 25.584.000 2% 

VI - Assistenza tecnica 17.908.800 33.259.200 51.168.000 4% 

VIII - Capacità istituzionale 15.350.400 29.421.600 44.772.000 3.5% 

TOTALE 639.600.000 639.600.000 1.279.200.000  

Adattabilità e Capitale Umano sono gli assi considerati strategici per migliorare le potenzialità 

innovative regionali; vi sono destinate circa il 40% delle risorse. Si tratta di un dato non molto elevato, 

in quanto le maggiori risorse sono destinate all’obiettivo dell’occupabilità, circa il 44 %, con 

particolare attenzione ai giovani e all’occupazione femminile. Tre obiettivi specifici attuano questi 

due assi: 

 
Tabella 52 – Esposizione degli obiettivi d’interesse FSE Puglia. 

Asse Obiettivi specifici 

I - Adattabilità b - Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del 

lavoro; 

c - Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la 

competitività e l’imprenditorialità. 

IV – Capitale 

umano 

l - Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, il mondo produttivo e istituzionale 

con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione. 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Gli obiettivi b) e c) si prefiggono di sviluppare azioni di formazione continua per il rafforzamento 

della competitività del sistema produttivo, rivolta in maniera particolare ai temi in grado più di altri 

di incidere sul rafforzamento delle imprese e sul loro posizionamento di mercato (ricerca, innovazione 

tecnologica ed organizzativa, politiche commerciali e di marchio, sostegno alle reti per 

l’internazionalizzazione, metodi avanzati di gestione e produzione, ecc.). Questo ambito di intervento 

sarà strettamente connesso con le linee di azione del FESR e quindi con i fabbisogni emergenti a 

livello territoriale e settoriale, con attenzione alla diversificazione degli interventi per i settori hi tech, 

oggetto di sperimentazioni significative a livello locale, e per quelli low tech, che costituiscono il 

cuore del sistema produttivo regionale (in particolare il settore turistico); L’obiettivo l-Asse 4 è volto 

invece al miglioramento del livello di competenze del capitale umano pugliese attraverso l’estensione 

e la diversificazione dell’offerta di opportunità formative lungo tutto l’arco della vita, e il 

miglioramento della qualità dell’offerta tenendo anche conto delle esigenze del sistema economico e 

sociale e degli obiettivi di innovazione e competitività. 

9.2 POR-FESR regione Puglia. 

Per quanto riguarda la Regione che si sta analizzando, si evidenzia una forte corrispondenza tra gli 

Orientamenti Strategici Comunitari e gli ambiti prioritari del PO FESR. La coerenza programmatica 

del PO FESR si manifesta per tutte e tre le Linee Guida OSC finalizzate a: rendere più attraenti gli 

stati membri, le regioni e le città migliorando l’accessibilità, garantendo servizi di qualità e 

salvaguardando le ricchezze ambientali; promuovere l’innovazione, l’imprenditoria e lo sviluppo 

dell’economia della conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, comprese le 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; creare nuovi e migliori posti di lavoro, 

attirando un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e l’attività imprenditoriale, 

migliorando l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese ed aumentando gli investimenti nel capitale 

umano. Tale coerenza si evidenzia attraverso tutti gli Assi in cui il documento è articolato. La 

seguente tabella riporta le dotazioni, in termini numerici di ogni asse.  

 
Tabella 53 – Ripartizione delle risorse FESR Puglia per assi d’intervento. Fonte: Elaborazione personale. 

Assi Risorse totali Risorse UE Risorse nazionali/regionali % 

I)Promozione, valorizzazione e 

diffusione della ricerca e 

dell’innovazione per la competitività 

581.000.000 290.500.000 290.500.000 11% 

II)Uso sostenibile e efficiente 

delle risorse ambientali ed energetiche 

per lo sviluppo 

908.000.000 454.000.000 454.000.000 17% 

III)Inclusione sociale e servizi per 

la qualità della vita e l’attrattività 

territoriale 

570.000.000 285.000.000 285.000.000 11% 

IV) Valorizzazione delle risorse 

naturali e culturali per l’attrattività e lo 

sviluppo 

392.000.000 196.000.000 196.000.000 7.5% 

V)Reti e collegamenti per la 

Mobilità 

1.050.000.000 525.000.000 525.000.000 20% 

VI) Competitività dei sistemi 

produttivi e occupazione 

1.102.000.000 551.000.000 551.000.000 21% 

VII) Competitività e attrattività 

delle città e dei sistemi urbani 

520.000.000 260.000.000 260.000.000 10% 

VIII)Governance, capacità 

istituzionali e mercati concorrenziali ed 

115.043.956 57.521.978 57.521.978 2.5% 
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efficaci 

TOTALE 5.238.043.956 2.619.021.978 2.619.021.978  

 

Il PO FESR risulta particolarmente coerente con la seconda priorità degli OSC - Promuovere la 

conoscenza e l'innovazione a favore della crescita - con un allineamento decisamente marcato per:  

 l’Asse I “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la 

competitività” che, attraverso l’insieme dei suoi obiettivi operativi finalizzati ad elevare la 

domanda e la propensione delle imprese ad investire in Ricerca, potenziare 

l’infrastrutturazione di comunicazione digitale, accrescere l’utilizzo dei servizi digitali 

innovativi nelle PMI, sostenere la promozione di servizi pubblici digitali innovativi, è 

coerente con la priorità degli Orientamenti tanto in senso globale quanto come specifico 

richiamo ad alcuni strumenti a ciò deputati (forme di incentivazione per la ricerca e sviluppo, 

nonché l’utilizzo di ICT,); 

 l’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi ed occupazione”, i cui obiettivi operativi 

evidenziano l’importanza e l’urgenza di agire tanto sui settori tradizionali, quanto su quelli 

di avanguardia tecnologica, consolidando la crescita del tessuto produttivo, favorendo la 

diffusione di strumenti finanziari innovativi, facilitando l’insediamento delle imprese e i 

processi di loro internazionalizzazione. A tal fine è importante creare una rete di 

collegamento di questi settori con il campo della ricerca e con le reti europee che stanno 

lavorando sull’innovazione: conoscenza ed innovazione sono, secondo gli OSC e le scelte 

del PO, il motore per accelerare la crescita e promuovere l’occupazione. 

Vediamo in dettaglio le priorità più significative. 

 
Tabella 54 – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione d’impresa innovativa – FESR Puglia. 

  

 

 

Asse Obiettivo specifico Priorità Azioni

I) Promozione, 

valorizzazione e

diffusione della ricerca 

e

dell’innovazione per la 

competitività.

1)Favorire la diffusione 

delle attività di

ricerca nel sistema delle 

imprese.

2)Promuovere la 

conoscenza e

l'innovazione a favore 

della

crescita.

1.2.1 Migliorare ed orientare gli

investimenti nell’RSI.

1.2.2 Promuovere l’innovazione 

e

l’imprenditoria.

1.2.4 Migliorare l’accesso al

credito.

VI) Competitività dei 

sistemi

produttivi ed 

occupazione.

1) Elevare la competitività 

dei sistemi

produttivi, partendo dalla 

evoluzione del

contesto competitivo e 

tecnologico che

richiede strategie basate su 

una

maggiore capacità di 

offerta di risorse

qualificate a livello 

territoriale e di una

loro elevata specificazione 

produttiva e

tecnologica.

2)Promuovere la 

conoscenza e

l'innovazione a favore 

della

crescita.

1.2.2 Promuovere l’innovazione 

e

l’imprenditoria.

1.2.4 Migliorare l’accesso al

credito.

1.2.1 Migliorare ed orientare gli

investimenti nell’RSI.
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Fonte: Elaborazione personale da POR FESR della regione Puglia. 

Segue maxitabella di sintesi degli interventi: 

 

N°

PROVENIENZA 

OBIETTIVO AZIONE BENEFICIARI OBIETTIVO

DATA DI 

PUBBLICA

ZIONE SCADENZA IMPORTO TIPOLOGIA

SITO WEB DI 

RIFERIMENTO

1 FSE - Asse I “Innovazione

per l’occupabilità” del 

Piano Straordinario per 

il

Lavoro 2011 tra 

Regione Puglia e 

Agenzia Regio‐

nale per la Tecnologia 

ed Innovazione (ARTI) 

‐

Ampliamento delle 

attività.

Giovani laureti, o 

diplomati presso 

scuole 

professionali di 

età compresa tra i 

18 e i 35 anni.

Tale Piano ha l’intento 

di proseguire 

nell’elabora‐

zione di un modello di 

sviluppo 

fondamentalmente

centrato sulle capacità 

creative e innovative 

che le

giovani generazioni 

possono esprimere.

approvato il    

3 dicembre 

2013

    

500.000,00 finanziament

o.

http://fse.regio

ne.pugl ia .i t/por

ta l/pls/porta l/F

SE.DYN_DOCUM

ENTO_VIEW.sho

w?p_arg_names

=id_documento

&p_arg_values=

1061

2 FSE - Asse I sviluppare sistemi di 

formazione continua

e sostenere 

l’adattabilità dei 

lavoratorI.

PMI ubicate nel 

territorio della 

regione Puglia

L’Avviso che si 

intende approvare ha 

la finalità di

supportare ed 

incentivare iniziative 

atte a rispondere ai 

fabbisogni manifestati 

da singole

aziende impegnate in 

processi di 

riorganizzazione

e/o innovazione o di 

aggiornamento.

15/01/2014 28/02/2014 € 9.000.000 finanziamenti http://fse.regio

ne.pugl ia .i t/por

ta l/pls/porta l/F

SE.DYN_SOTTOS

EZIONE.show?p

_arg_names=id

_sottosezione&

p_arg_values=7

1&p_arg_names

=asse&p_arg_va

lues=1

3 FSE - Asse I sviluppare sistemi di 

formazione continua

e sostenere 

l’adattabilità dei 

lavoratorI.

donne over 

45/50, soggetti 

con baso titolo di 

studio

Attività di formazione 

continua aziendale, 

con priorità ai temi 

dell'innovazione e 

della ricerca, alla 

riqualificazione 

eall'aggiornamento 

professionale.

22/12/2011 29/02/2012 € 3.000.000,00 finanziamenti http://fse.regione.

puglia.it/portal/pl

s/portal/FSE.DY

N_DOCUMENT

O_VIEW.show?p

_arg_names=id_d

ocumento&p_arg

_values=417

4 FSE - Asse IV Capitale umano DETERMINAZIONE 

DEL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE.

31/12/2009 22/01/2010 € 19.000.000 finanziament

o

http://fse.regio

ne.pugl ia .i t/por

ta l/pls/porta l/F

SE.DYN_DOCUM

ENTO_VIEW.sho

w?p_arg_names

=id_documento

&p_arg_values=

110

5 FESR - Linea di 

Intervento 1.1 - 

Azione 1.1.2 

Programmi di Ricerca 

industriale e sviluppo 

sperimentale realizzate 

da PMI.

PMI ubicate nel 

territorio della 

regione Puglia

L’Azione sostiene i 

programmi di

ricerca e innovazione 

promossi dalle PMI al 

fine di

accrescere il 

contenuto innovativo 

delle attività e

delle produzioni 

regionali sia nei settori 

produttivi

tradizionali, sia nei 

settori innovativi.

15/07/2013 05/09/2013 € 6.000.000,00 contributo in 

conto 

capitale

http://fesr.regio

ne.pugl ia .i t/por

ta l/pls/porta l/F

ESR.DYN_DOCU

MENTO_VIEW.sh

ow?p_arg_nam

es=id_documen

to&p_arg_value

s=5393
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6 FESR - Asse I - 

Linea di 

Intervento 1.1 - 

Azione 1.1.2

Programmi di Ricerca 

industriale e sviluppo 

sperimentale realizzate 

da PMI.

PMI ubicate nel 

territorio della 

regione Puglia

Aiuti ai servizi di 

Consulenza per 

l'innovazione 

tecnologica delle PMI.

24/09/2012 26/11/2012 € 1.162.318,90 contributo in 

conto 

capitale

http://fesr.regio

ne.puglia.it/port

al/pls/portal/FE

SR.DYN_DOCU

MENTO_VIEW.

show?p_arg_na

mes=id_docume

nto&p_arg_val

ues=5393

7 FESR - Asse I - 

Linea di 

intervento 1.4 - 

Azione 1.4.2

prevede il supporto alla 

crescita e sviluppo di 

PMI specializzate 

nell’offerta di contenuti 

e servizi digitali.

PMI ubicate nel 

territorio della 

regione Puglia

Il suddetto progetto 

esecutivo prevede 

l’implementazione 

degli Apulian ICT 

Living Labs.

31/07/2012 ?? € 6.221.332,88 contributo in 

conto 

capitale

http://fesr.regio

ne.puglia.it/port

al/pls/portal/FE

SR.DYN_DOCU

MENTO_VIEW.

show?p_arg_na

mes=id_docume

nto&p_arg_val

ues=5393

8 FESR - Asse I - 

Linea di 

Intervento 1.2 - 

Azione 1.2.4

Aiuti a sostegno dei 

partenariati regionali 

per l'innovazione

Partenariati 

regione Puglia

Sostenere Ricerca 

Industriale e 

Innovazione

nell’ambito della 

razionalizzazione 

organizzativa

dell’Area Politiche per 

lo sviluppo 

economico, il

lavoro e l’innovazione.

30/05/2011 ?? € 13.362.637,69 Trasferimenti 

in conto 

capitale

http://fesr.regio

ne.puglia.it/port

al/pls/portal/FE

SR.DYN_DOCU

MENTO_VIEW.

show?p_arg_na

mes=id_docume

nto&p_arg_val

ues=5393

9 Asse I - Linea di 

Intervento 1.4 - 

Azione 1.4.1

Aiuti alla diffusione 

delle tecnologie 

dell'informazione e 

comunicazione nelle 

reti di PMI

PMI ubicate nel 

territorio della 

regione Puglia

Aiuti alla diffusione 

delle tecnologie 

dell'informazione e 

comunicazione nelle 

reti di PMI

15/07/2011 ?? 6.599.278,93 Trasferimenti 

in conto 

capitale

http://fesr.regio

ne.puglia.it/port

al/pls/portal/FE

SR.DYN_DOCU

MENTO_VIEW.

show?p_arg_na

mes=id_docume

nto&p_arg_val

ues=5393

10 Asse I - Linea di 

Intervento 1.1. 

Azione 1.1.3

Aiuti alle piccole 

imprese innovative 

operative

PMI ubicate nel 

territorio della 

regione Puglia

Questo Bando ha lo 

scopo di incentivare la 

creazione di impresa 

innovativa e di 

sostenere quelle già 

esistenti.

04/02/2010 ?? € 7.067.080,10 Trasferimenti 

in conto 

capitale

http://fesr.regio

ne.puglia.it/port

al/pls/portal/FE

SR.DYN_DOCU

MENTO_VIEW.

show?p_arg_na

mes=id_docume

nto&p_arg_val

ues=5393
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10 REGIONE LOMBARDIA 

La Lombardia nel quarto trimestre del 2012, presenta un andamento del mercato del lavoro che 

confrontato allo stesso periodo dell’anno precedente, registra un calo degli occupati totali, -0,4% (pari 

a 18.428 unità). In particolare continuano a diminuire gli occupati nel settore industriale (-2,4%, 

35.500 unità) e ad aumentare nei servizi (+0,7%, 18.000 unità), inoltre si registra una contrazione 

degli addetti in agricoltura (-1,8%, 936 unità). Il tasso di occupazione diminuisce (-0,4%), quello di 

attività aumenta (+0,4%), mentre cresce di un punto percentuale il tasso di disoccupazione. Per quanto 

riguarda la demografia delle imprese si riducono su base annua le imprese attive (-0,4% a/a), 

aumentano le nuove iscritte (+4,2% a/a) e diminuiscono significativamente le cessazioni (quasi -32% 

a/a). Nel periodo di riferimento di analisi dell'impiego dei fondi strutturali in esame ha presentato un 

andamento altalenante dell'indicatore di attività economica complessivo registrando un forte calo nel 

periodo 2009-2010 per segnare una ripresa rapida tra il 2010 e il 2011 e di nuovo una diminuzione 

tra marzo e dicembre del 2012. 

La tabella che segue riporta gli importi totali del FSE e del FESR assegnati alla regione Lombardia, 

nell’ambito della programmazione 2007-2013: 

 
Tabella 56 – Ripartizione risorse Lombardia per fondi e obiettivi. 

 FSE FESR TOTALE 

Fondi strutturali UE 338.017.613 210.742.552 548.760.165 

Cofinanziamento 

Naz./ Reg. 

459.982.387 321.010.019 780.992.406 

TOTALE 798.000.000 531.752.571 1.329.752.571 

 Fonte: Elaborazione personale dal sito della Regione Lombardia. 

 

10.1 POR – FSE Regione Lombardia 

Si riportano in tabella gli obiettivi principali su cui la regione ha puntato come leve strategiche per lo 

sviluppo della conoscenza e competenza professionale.  

 
Tabella 57 – OSC FSE Lombardia correlati agli assi. 

 

Assi Obiettivi specifici comuni

a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori.

b) favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e 

qualità del lavoro.

c) sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, 

promuovere la competitività e l'imprenditorialità.

I - Adattabilità

h) elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e 

lavoro per migliorare l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con particolare 

attenzione all'orientamento.

i) aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita 

e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza.

l) creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e 

istituzonale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e 

dell'innovazione.

IV - Capitale Umano
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Fonte: Elaborazione personale. 

L’obiettivo prioritario dell’asse I (adattabilità) è accrescere l’adattabilità dei lavoratori, delle imprese 

e degli imprenditori, al fine di migliorare l’anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti 

economici e sostenere il mantenimento e la crescita della competitività del sistema socio economico 

lombardo agendo sullo sviluppo del Capitale Umano delle imprese, complementariamente con le altre 

politiche promosse dalla Regione. Il contributo FSE alla priorità Adattabilità è quindi focalizzato sul 

mantenimento e sullo sviluppo della competitività del sistema, delle imprese e delle risorse umane 

lombarde, fornendo un sostegno all’investimento nella formazione continua, all’innalzamento delle 

competenze dei lavoratori ed alla diffusione, soprattutto nell’ambito delle PMI, di interventi 

finalizzati all’innovazione ed alla ricerca, anche attraverso la creazione di imprese innovative.  

Per quanto concerne l’asse IV, l’obiettivo prioritario è potenziare il capitale umano promuovendo in 

particolare l’accompagnamento ed il consolidamento del processo di riforma del sistema di istruzione 

e di formazione al fine di sviluppare l’occupabilità, rendendo i servizi di accompagnamento e 

formazione più pertinenti ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando costantemente 

le competenze dei formatori, nell’obiettivo di proseguire nello sviluppo di un’economia basata sulla 

conoscenza. Il tema del capitale umano è il fattore unificante delle politiche della Lombardia per i 

prossimi anni. L’asse Capitale Umano vedrà la promozione di interventi in sinergia con le altre 

politiche regionali in materia promosse nell’ambito dell’Accordo di programma per lo sviluppo 

economico e la competitività del sistema lombardo. In particolare, la sinergia con le politiche 

promosse dal PO FESR si potrà esplicare con l’attivazione, tramite il cofinanziamento FSE, di azioni 

complementari a quelle previste in ambito FESR, garantendo il consolidamento e lo sviluppo delle 

esperienze di eccellenza implementate nel passato periodo di programmazione. Si procede con la 

rappresentazione della suddivisione delle risorse finanziarie del POR FSE.  

Tabella 31 – Ripartizione delle risorse FSE Lombardia per assi di intervento. 

Assi Risorse 

totali 

Risorse UE Risorse 

nazionali 

Risorse 

regionali 

% 

I-Adattabilità 199.500.000 84.504.403,25 114.033.824,25 961.772,50 25% 

II-Occupabilità 199.500.000 84.504.403,25 114.033.824,25 961.772,50 25% 

III-Inclusione sociale 79.800.000 33.801.761,30 45.613.529,70 384.709,00 10% 

IV-Capitale Umano 255.360.000 108.165.636,16 145.963.295,04 1.231.068,80 32% 

V-transnazionalità      e 

Interregionalità 

31.920.000 13.520.704,52 18.245.411,88 153.883,60 4% 

VI-Assistenza Tecnica 31.920.000 13.520.704,52 18.245.411,88 153.883,60 4% 

TOTALE 798.000.000 338.017.613 456.135.297 3.847.090.00 100% 
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In questo programma non sussiste un asse specificatamente dedicato alla creazione di impresa 

innovativa, tuttavia questo obiettivo deve essere individuato in modo trasversale in tutti gli assi del 

programma. Gli assi sui quali si può porre più attenzione sono il I e il IV, che complessivamente 

vedono impiegate il 57% delle risorse totali. Non saranno tutte destinate a specifiche azioni di 

creazione di impresa innovativa, ma tuttavia per la maggior parte contribuiscono indirettamente a 

farlo. 

POR-FESR regione Lombardia 

La Regione Lombardia individua come obiettivo centrale della propria azione programmatoria il 

rafforzamento della competitività dell’economia regionale, obiettivo al quale concorrono con 

preponderanza aspetti legati alla promozione dell’innovazione ed alla affermazione dell’economia 

della conoscenza, integrata da interventi a sostegno della competitività del territorio e della 

sostenibilità dello sviluppo. La Regione è giunta alla definizione di un Programma con quattro priorità 

di intervento, “Innovazione ed Economia della Conoscenza”, “Energia” e “Mobilità sostenibile” e 

“Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Naturale e Culturale” orientate innanzitutto a Lisbona senza 

però tralasciare lo spirito contenuto nella Politica di Coesione sociale, economica e territoriale. 

 Rispetto al tema prioritario “Innovazione” si rileva positivamente l’attenzione riconosciuta 

nell’ambito della strategia del POR, anche in termini di articolazione degli interventi previsti. 

Strategico risulta, infatti, l’obiettivo di consolidare il posizionamento competitivo di Lombardia a 

livello nazionale, e, in un contesto progressivamente globalizzato, si impone la necessità di recuperare 

un ritardo rispetto alle più avanzate regioni europee. La programmazione ha tenuto conto, nel corso 

della sua evoluzione, della necessità di effettuare interventi tesi a superare le difficoltà di relazione 

tra il sistema della ricerca, pubblica e privata, e il sistema imprenditoriale, con iniziative dedicate a 

rafforzare le attività di ricerca di tutti i soggetti e di promozione delle reti intra e intercategorie di 

soggetti. Si rende quindi  necessario sviluppare e rafforzare l’approccio integrato alla 

programmazione già avviato da RL, evidenziando la complementarietà degli obiettivi, la specificità 

delle linee di intervento e le modalità di coordinamento rispetto al tema dell’innovazione e 

dell’economia della conoscenza nell’ambito dei diversi strumenti promossi parallelamente al POR, 

ed in particolare le iniziative dell’asse I (Adattabilità) del POR Occupazione, gli assi di intervento 

previsti dall’Accordo di Programma con il Sistema Camerale per la Competitività. Questo obiettivo 

specifico viene realizzato attraverso 2 obiettivi operativi: 

Tabella 32 – Obiettivi, interventi ed azioni a sostegno della creazione d’impresa innovativa –FESR Lombardia 
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Fonte: Elaborazione personale da POR FESR regione Lombardia. 

La Lombardia presenta una quota di investimenti privati in ricerca e innovazione in linea con i 

parametri target posti dalla strategia di Lisbona (circa i tre quarti degli investimenti totali). Il valore 

assoluto di tali investimenti è di tutto rilievo. Tuttavia a questi elementi di forza si affianca una 

significativa debolezza quando si considera il rapporto tra tale investimento e il PIL regionale. 

Sebbene le imprese regionali abbiano un ruolo primario nella ricerca e nell’innovazione, il valore 

complessivo dei loro investimenti è ancora contenuto (circa lo 0,8% del PIL), ancora lontano dal 

parametro europeo pari al 3% del PIL regionale. In altre parole il potenziale di investimento delle 

imprese regionali non è colto appieno e ha ampi margini di crescita. E’ quindi fondamentale 

promuovere una maggiore intensità e qualità di investimento in ricerca e innovazione da parte delle 

imprese lombarde al fine di generare nuovi prodotti, processi e servizi che potenzino la loro capacità 

competitiva sui mercati. Inoltre, obiettivo è che le imprese potenzino gli investimenti in innovazione 

in tutte le sue forme, dai prodotti e processi, ai servizi integrativi dell’offerta, ai modelli di business, 

ai processi logistici e di integrazione con il mercato, in modo che le PMI locali possano competere 

sempre più sulle attività ad elevato valore aggiunto. A questo scopo sarà data priorità a progetti 

presentati congiuntamente da imprese situati in territori marginali e da imprese situate in territori più 

competitivi. Implicito in questo obiettivo è infine il potenziamento delle capacità delle imprese di 

trarre profitto dall’innovazione, anche finalizzata alla promozione di prodotti e processi produttivi 

rispettosi dell’ambiente, stimolando una maggiore diffusione del ricorso agli strumenti di protezione 

e commercializzazione delle nuove tecnologie (con particolare riferimento allo stimolo alla 

brevettazione). L’innovazione si sviluppa sempre più attraverso un’intensa collaborazione tra reti di 

partner, che portano competenze e asset tra loro complementari per lo sviluppo di soluzioni 

complesse. Queste reti di collaborazioni sono essenziali in un contesto, quale quello lombardo, 

caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di dimensioni medio piccole e altrettanto denso di 

attori che offrono servizi per l’innovazione.  

Asse Obiettivo Specifico Obiettivo operativo Azioni

1.1) Promuovere, 

sostenere la

ricerca, l’innovazione e

l’accesso al credito per 

la

competitività delle 

imprese

lombarde, attraverso la

valorizzazione del 

sistema

lombardo della 

conoscenza.

ASSE I:

INNOVAZIONE ED

ECONOMIA DELLA

CONOSCENZA.

1.1.1.1) Sostegno: alla ricerca industriale e 

all’innovazione di alto profilo nei settori di punta 

delle PMI

lombarde; all’innovazione di sistema ed 

organizzativa, di interesse sovraziendale.

1.1.1.2) Sviluppo di centri di competenza di rilievo 

regionale.

1.1.2.1) Sostegno alla crescita della capacità 

competitiva delle imprese lombarde.

1.1.2.2) Sostegno in ogni fase del ciclo di vita 

(business activity) delle imprese.

1.1.1) Sostegno agli investimenti in 

ricerca e

sviluppo innovativo e tecnologico a 

supporto

della competitività delle imprese 

lombarde.

1.1.2) Sostegno alla crescita 

collaborativa ed

innovativa e all’accesso al credito delle

imprese.
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Gli assi attraverso i quali il POR FESR attua il suo intervento sono cinque: Innovazione ed economia 

della conoscenza, energia, mobilità sostenibile, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e 

naturale e assistenza tecnica. L’asse di nostro interesse è il primo. 

Tabella 33 – Ripartizione delle risorse FESR Lombardia per assi d’intervento.  

Assi Risorse totali Risorse UE Risorse 

nazionali 

% 

I- Innovazione ed economia della conoscenza 293.860.000 116.477.053 177.382.947 55,26 % 

II-Energia 50.000.000 19.820.233 30.179.767 9,40 % 

III-Mobilità sostenibile 107.752.571 42.677.396 65.075.175 20,26% 

IV-Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

e naturale 

60.000.000 23.784.280 36.215.720 11,29 % 

V-Assistenza tecnica 20.140.000 7.983.590 12.156.410 3,79 % 

TOTALE 531.752.571 210.742.552 321.010.019 100,00 

% 

Fonte: Elaborazione personale. 

Il primo asse si fonda nella concezione di promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico in 

vista di rafforzare la competitività del sistema regionale e produrre innovazioni in ambito industriale. 

Come esposto nella tabella 33, coinvolge la maggior parte delle risorse (55,26% del totale). Si tratta 

di un chiaro segnale su come le istituzioni si siano focalizzate sull’innovazione come elemento traino 

della Regione, riservando interessi minoritari nei confronti degli altri obiettivi. 
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N°

PROVENIENZA 

OBIETTIVO AZIONE BENEFICIARI OBIETTIVO

DATA DI 

PUBBLICAZIONE SCADENZA IMPORTO TIPOLOGIA

SITO WEB DI 

RIFERIMENTO

1 FSE - Asse 

Capitale Umano

valorizzare la 

formazione nelle 

imprese delle 

risorse umane.

 imprenditori e 

lavoratori di 

imprese site nella 

regione 

Lombardia.

Avviso per la 

sperimentazione di un 

programma di 

formazione continua 

basato 

sull’integrazione 

Regione Lombardia.

03-dic-10 17-gen-11 € 1.000.000,00 finanziamento http://www.ue.region

e.lombardia.it/cs/Satel

lite?c=Attivita&childpa

gename=Programmazi

oneComunitaria%2FWr

apperBandiLayout&cid

2 FSE - Asse 

Occupazione

Formazione 

Imprenditore

 gli imprenditori 

(e i suoi 

collaboratori o 

coadiuvanti nel 

caso di impresa 

familiare o 

commerciale) 

titolari di micro e 

piccole imprese 

con sede 

operativa in 

Lombardia.

sostenere il 

riposizionamento 

competitivo delle micro 

e piccole imprese 

lombarde mediante 

l’attivazione di 

interventi formativi 

personalizzati per il 

consolidamento delle 

competenze degli 

imprenditori.

 21-mag-2012 31-mag-13 … voucher 

aziendale 

assegnato 

per la 

formazione 

dell’imprendit

ore.

http://www.ue.regione.lom

bardia.it/cs/Satellite?c=Att

ivita&childpagename=Pro

grammazioneComunitaria%

2FWrapperBandiLayout&

cid

3 FERS - Linea di 

intervento 1.1.2.1

Sostegno alla 

crescita della 

capacità 

competitiva delle 

imprese lombarde

esclusivamente 

PMI site nel 

territorio della 

regione 

Lombardia.

Il bando supporta la 

realizzazione da parte 

delle PMI lombarde di 

check-up aziendali e 

business planning 

(piani di rilancio 

aziendale), realizzati da 

professionisti e società 

qualificati, quali 

strumenti per 

migliorare la propria 

capacità competitiva.

08/08/2013 Fino ad 

esaurimento 

(Bando 

ancora 

aperto)

3.000.000 contributo in 

conto capitale

http://www.ue.regione.lom

bardia.it/cs/Satellite?c=Att

ivita&childpagename=Pro

grammazioneComunitaria%

2FWrapperBandiLayout&

cid

4 FESR - Asse I interventi di 

ricerca industriale 

e sviluppo 

sperimentale.

PMI,grande 

impresa,Organism

i di Ricerca e 

Università, 

pubblici e privati 

aventi sedi 

operative in 

Lombardia.

Promuove la 

realizzazione di progetti 

di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale 

finalizzati a rafforzare la 

collaborazione tra 

imprese, organismi di 

ricerca e università.

 08-08-2013  30-09-2013 3.000.000 contributo in 

conto capitale

http://www.ue.regione.lom

bardia.it/cs/Satellite?c=Att

ivita&childpagename=Pro

grammazioneComunitaria%

2FWrapperBandiLayout&

cid

5 FERS - Linea di 

intervento 1.1.2.1

Sostegno alle Reti 

d'Imprese

Le micro, piccole 

e medie imprese, 

in aggregazione 

di un minimo di 3 

soggetti giuridici.

Bando per il sostegno 

alle reti d'impresa 

rivolto alle Micro, 

Piccole e Medie 

Imprese per 

promuoverne 

l'aggregazione in forma 

stabile finalizzata alla 

realizzazione di progetti 

Innovativi.

19/02/2013  15-07-2013 6.000.000,00 contributo in 

conto capitale

http://www.ue.regione.lom

bardia.it/cs/Satellite?c=Att

ivita&childpagename=Pro

grammazioneComunitaria%

2FWrapperBandiLayout&

cid
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6 FESR - Asse I Innovazione ed 

economia della 

conoscenza

Possono 

presentare 

domanda imprese 

e organismi di 

ricerca con una 

sede operativa in 

Lombardia, 

costituiti in 

partenariati .

 è finalizzato ad 

incentivare la 

realizzazione, da parte 

di MPMI lombarde e 

organismi di ricerca, 

anche in 

collaborazione con 

Grandi imprese, di 

progetti innovativi per 

facilitare la riduzione 

del consumo 

energetico e 

dell'emissione di 

anidride carbonica.

 04-04-2013 13/06/2013 16.430.000,00 contributo in 

conto capitale

http://www.ue.regione.lom

bardia.it/cs/Satellite?c=Att

ivita&childpagename=Pro

grammazioneComunitaria%

2FWrapperBandiLayout&

cid

7 FESR - Asse I  

complementariarme

nte a  D.Lgs n. 297 

del 1999 del MIUR.

Bando di invito a 

presentare progetti 

di ricerca 

industriale e 

sviluppo 

sperimentale nei 

settori strategici di 

Regione 

Lombardia e del 

Ministero 

dell’Istruzione, 

dell’Università e 

della Ricerca.

Partenariati di 

almeno 3 

MPMI,Partenariat

i di almeno 2 

MPMI e almeno 

un soggetto tra 

grandi imprese 

e/o organismi di 

ricerca (ivi inclusi 

gli IRCCS).

Regione Lombardia e 

MIUR intendono 

promuovere la 

realizzazione da parte 

di micro, piccole e 

medie imprese 

lombarde, anche in 

collaborazione con 

grandi imprese e 

organismi di ricerca, di 

progetti di ricerca 

industriale e di attività 

non preponderanti di 

sviluppo sperimentale .

 02-08-2011 23/11/2011 118 milioni di 

Euro 50,5M€ a 

valere sull’Asse 1 

del POR FESR 

2007-2013 di 

Regione 

Lombardia;8,5M€ 

a valere sul Fondo 

Espressioni di 

Interesse (DGR n. 

7025 del 

09/04/2008) di 

Regione 

Lombardia;59M€ 

a valere sul Fondo 

Agevolazioni per 

la Ricerca di cui al 

D.Lgs n. 297 del 

1999 del MIUR.

contributo in 

conto capitale

http://www.ue.regione.lom

bardia.it/cs/Satellite?c=Att

ivita&childpagename=Pro

grammazioneComunitaria%

2FWrapperBandiLayout&

cid

8 FESR - Asse I                        

linea d'intervento 

1.1.1.1

Bando per la 

realizzazione 

d’interventi volti 

all’innovazione dei 

processi e 

dell’organizzazione 

dei servizi.

Piccole e medie 

imprese, in 

raggruppamenti di 

almeno 3 soggetti 

giuridici distinti 

definiti come 

imprese tra loro 

autonome ai sensi 

dell’art. 3, comma 1 

del decreto del 

Ministero Attività 

Produttive.

promuove la 

realizzazione di progetti 

volti alla innovazione 

dei processi e 

dell’organizzazione nei 

servizi, con lo scopo 

di:Migliorare le 

performance della 

filiera 

produttiva,Realizzare 

Progetti Pilota.

10/05/2010 30/09/2010 10.000.000,00 

euro

contributo in 

conto capitale

http://www.ue.regione.lom

bardia.it/cs/Satellite?c=Att

ivita&childpagename=Pro

grammazioneComunitaria%

2FWrapperBandiLayout&

cid

9 FSE - Asse I              

Adattabilità

Azione volta a 

sostenere la 

formazione 

innovativa

 imprenditori e 

lavoratori di 

imprese site nella 

regione 

Lombardia.

Il bando è volto alla 

formazione 

professionale, 

finalizzato a valorizzare 

il capitale umano delle 

persone, come 

strumento di 

promozione 

dell’innovazione e 

dello sviluppo del 

territorio.

30/06/2011 31/08/2011 € 2.000.000,00 bando a 

sportello

http://www.ue.regione.lom

bardia.it/cs/Satellite?c=Att

ivita&childpagename=Pro

grammazioneComunitaria%

2FWrapperBandiLayout&

cid
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