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Stato di Avanzamento della Strategia Aree Interne (1)
4 Aree Interne regionali individuate con DGR 473/2016, tutte finanziate dal livello nazionale

 Appennino Emiliano

 Accordo di Programma Quadro: approvazione dello schema di APQ con DGR 1108/2018 in attuazione della Strategia d’Area “La montagna del latte: stili di

vita salutari e comunità indipendenti nell’AE" e recente sottoscrizione dell’Accordo stesso da parte delle Amministrazioni coinvolte. Nell’ambito del POR:

• FESR cofinanziamento di 2 interventi, il primo «Riqualificazione energetica degli edifici scolastici» finalizzato al miglioramento delle prestazioni

energetiche della scuola media di Castelnovo né Monti e un secondo «Fruizione sostenibile nei parchi della Riserva della Biosfera Unesco» il cui

obiettivo è il potenziamento dell’offerta di servizi per il turismo nell’area della Riserva;

• FSE cofinanziamento di 2 interventi «Laboratorio Appennino: miglioramento dei rapporti con il mercato del lavoro» e «Competenze per

l’internazionalizzazione».

 Basso Ferrarese

 Strategia d’Area: in iter la delibera di giunta regionale di approvazione della Strategia “Fare ponti: collegamenti materiali e immateriali per il supporto allo

sviluppo e alla riattivazione della comunità" . Nell’ambito del POR:

• FESR candidato a cofinanziamento l’intervento «Metropoli di paesaggio: le prime fermate» finalizzato al miglioramento dell’infrastruttura dei sistemi

territoriali di vie d’acqua e piste ciclabili;

• FSE candidati a cofinanziamento 2 interventi «PECo» finalizzato alla riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico e «GoToJob» avente l’obiettivo di

promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità.
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Stato di Avanzamento della Strategia Aree Interne (2)

 Appennino Piacentino Parmense

 Strategia d’Area: in corso l’istruttoria valutativa della Strategia “Appennino smart: adattamento intelligente per cambiare gli schemi d’azione e

superare le criticità con nuove idee" da parte del livello regionale. Nell’ambito del POR:

• FESR candidati a cofinanziamento 3 interventi, 1 in ambito energetico «Efficientamento energetico della RSA di Vernasca» finalizzato al

miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio pubblico su cui si intende intervenire e 2 in tema turismo «Circuito storico-

archeologico di Val d’Arda e Valnure» e «Cammini d’Appennino» il cui risultato atteso è il riposizionamento competitivo di alcune destinazioni

turistiche localizzate in Area Interna;

• FSE candidato a cofinanziamento l’intervento «Polo tecnico-professionale agro-ambiente e sviluppo rurale» che intende contribuire

all’attivazione di un Polo tecnico-professionale dedicato ai temi di cui sopra attraverso la realizzazione di percorsi formativi, percorsi di

orientamento/accompagnamento al lavoro e misure di contrasto alla dispersione.

 Alta Valmarecchia, ultima Area finanziata con legge di bilancio 205 del 27.12.2017, comma 895

 Strategia d’Area: E’ in iter la delibera CIPE per il riparto delle risorse. E’ in corso di predisposizione la Strategia da parte dell’Area Interna,

successivamente all’approvazione del Preliminare avvenuta in settembre. I progetti da candidare sono in corso di elaborazione da parte

dell’Area.
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Stato di Avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo
2018-2019

 Chiusura del negoziato col livello nazionale e comunitario e successiva approvazione del Piano di Rafforzamento

Amministrativo 2018-2019 avvenuta con DGR 1534/2018.

 Prima Relazione di monitoraggio delle attività inviata in ottobre 2018 (con dati al 31.08.2018) che evidenzia un buono

stato di avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo previsti nell’ambito del Piano:

 10 dei 12 interventi di competenza esclusiva dell’Amministrazione regionale risultano in fase di piena attuazione;

 4 dei 6 interventi di responsabilità dell’AdG FESR e dell’AdG FSE sono in corso di realizzazione, le rimanenti due

saranno avviate a partire dal 2019.

 Creazione a livello nazionale del Tavolo tecnico sugli indicatori di performance (Allegato C) e piena operatività del

gruppo di lavoro all’indomani della sua istituzione con l’obiettivo di migliorare l’attuale modello sperimentale di

misurazione delle performance amministrative. Tutte le osservazioni della RER portate al tavolo sono state recepite e

applicate a tutte le Amministrazioni.



Approvazione aggiornamento Sistemi di Gestione e Controllo dei 
PO FESR e FSE 

Con determine n. 18653 del 14/11/2018 e n. 19177 del 20/11/2018 sono stati

approvati rispettivamente gli aggiornamenti dei Sistemi di Gestione e controllo del

POR FESR e del POR FSE che hanno riguardato essenzialmente:

• aggiornamenti della struttura organizzativa a seguito del completamento del

processo di riorganizzazione che ha interessato l’amministrazione regionale nel suo

complesso

• Ridefinizione delle piste di controllo e predisposizione di ulteriori strumenti di

verifica (check-list) a seguito della completa attivazione delle azioni dei POR



Cornice strategica di politica regionale

• Patto per il Lavoro 

• Patto Giovani +

Ambiti di intervento 

• Innovazione

• Ricerca

• Formazione/istruzione

• Internazionalizzazione/attrattività

• Start up

Integrazione tra i fondi FESR e FSE 

Integrazione di obiettivi e risorse regionali e statali con quelle dei Fondi SIE, per la messa in campo di

interventi coerenti con le priorità strategiche della Regione Emilia Romagna
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 Rilocalizzazione del DATA CENTER del Centro Europeo per le previsioni metereologiche a medio termine (in corso ASSE 1, ASSE

4 POR FESR) 7 milioni di euro

 INFN CINECA – UNIVERSITA’ Infrastruttura per i BIG DATA e l’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (in corso) 7,5 ml di euro (in 2 tranches)

 Bandi per la ricerca ASSE 1 POR FESR 30 ml di euro (in valutazione)

 Corsi per laureati (ASSE 1 FSE) 0,9 ml di euro

 Start up tecnologiche, ASSE 1 POR FESR, (in corso)

 Dottorati di ricerca per i big data (in corso – ASSE 1 del FSE) 2 ml di euro

 Progetti di ricerca e innovazioni per reti di impresa (valutazione in corso, 2,5 mln di euro)

Altre azioni

 Clust-ER BIG DATA (e Intelligenza Artificiale)

 Italia Meteo – Agenzia Nazionale per le previsioni metereologiche

 BI-REX Competence centre per i BIG DATA in Industria 4.0

Azioni integrate: la creazione del sistema regionale BIG DATA
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Rilocalizzazione del DATA CENTER del Centro Europeo per le 
previsioni metereologiche a medio termine
• 100.000 metri
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Rilocalizzazione del DATA CENTER del Centro Europeo per le previsioni 
metereologiche a medio termine

Conference and 
Education centre

Competence centre 
Industry 4.0 

BI-REX

Protezione civile and regional 
agency for development and 

innovation

Enea centre

IOR biobanks

University 
centres

National Agency 
Italia Meteo

«Ballette research
and innovation

centre»

BIG DATA for science 
& humanities 
FOUNDATION 

ECMWF Data 
centre

CINECA-INFN 
Supercomputing

centre
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Corsi per laureati (ASSE 1 FSE) 

11 percorsi di formazione dai contenuti innovativi su tutto il territorio regionale da novembre 2018 a dicembre 2019.

Obiettivo: dare ai giovani competenze chiave su innovazione tecnologica, digitalizzazione dell’informazione e dei dati.

E’ sui big data che si gioca il futuro del lavoro e conoscerne le potenzialità e le applicazioni è quanto di più urgente oggi

serve alle imprese per competere su scala globale.

Architettura modulare e flessibile: max 500 ore di formazione scegliendo tra 11 temi/percorsi formativi.

Destinatari: giovani residenti in Emilia-Romagna laureati da non oltre 24 mesi in area umanistica, economico-giuridica,

scientifica.

Soggetti attuatori e gestori: Formindustria Emilia-Romagna, in qualità di capofila, CIS, For.p.in, Il Sestante Romagna, IFOA,

Cisita, Assoform Romagna, Fondazione Aldini Valeriani, Nuova Didactica, Università di Bologna, Università di Modena e

Reggio Emilia, Università di Parma, Università di Ferrara, IFOA Management, con la collaborazione di importanti aziende

ed enti del territorio.

Risorse: 900mila euro del Fondo sociale europeo



Azioni integrate: il Patto per i giovani

Fornire risposte concrete ai giovani e portare nuove competenze in un sistema economico produttivo che punta sui

giovani per crescere ed innovarsi

Ambiti di intervento

• Scuola, istruzione, formazione professionale

• Creazione d’impresa, start up innovative, servizi di supporto per l’avvio d’impresa

• Cultura, politiche giovanili, luoghi di coworking e di aggregazione, fablab, strumenti e servizi di supporto

Strumenti

• L.R. 7/2002 Promozione del sistema regionale della ricerca industriale, dell’innovazione e del trasferimento

• L.R. 14/2014 Promozione degli investimenti in Emilia Romagna

• Rete Politecnica

• L.R. 5/2011 Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale

• Piano Alte Competenze

• L.R. 14/2008 Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

• Piano Triennale Attività Produttive



Azioni integrate: l’esempio dei «beni culturali» 

I Fondi europei, in linea con la programmazione regionale, valorizzano e promuovono i «beni culturali» per farli operare e

renderli motore della cultura e dello sviluppo delle città e dei territori. Tre i pilastri di intervento:

Spazi pubblici
CompetenzeLaboratori Urbani Servizi e produzioni

Rigenerazione e
recupero di edifici,
musei, biblioteche,
borghi e luoghi di
valore storico e
culturale

Sviluppo di nuove
forme di gestione
dei beni pubblici e
sostegno all’attività
delle industrie
culturali, creative e
delle digital
humanities

Formazione qualificata
per gli operatori dei
settori della cultura e
del turismo.
Big data per i giovani



Documenti di sintesi

Quaderni regionali per le azioni integrate sviluppati nel quadro delle policy di integrazione tra le programmazioni

della RER con quelle dei Fondi SIE:

• L’Emilia Romagna per lo sviluppo delle filiere

• L’Emilia Romagna per i giovani

• L’Emilia Romagna per l’accelerazione delle start up

• L’Emilia Romagna per la crescita digitale

Pubblicazione prodotta in occasione della settimana europea della cultura

• Beni culturali motore dello sviluppo


