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Strategia
Un percorso di crescita intelligente, 
sostenibile, inclusiva
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Riprendere un percorso di crescita intelligente, sostenibile ed 

inclusiva:

• innalzando il livello di competitività ed attrattività della 

regione attraverso il supporto alla ricerca, agli investimenti e 

all’internazionalizzazione

• investendo sulla produzione e circolazione di conoscenza, 

innovazione e creatività

• sostenendo la qualificazione del capitale territoriale ed i fattori 

di coesione che gli sono propri

• mantenendo alta l’attenzione sulle competenze e su tutti quei 

fattori di coesione in grado di generare un elevato dinamismo 

del sistema regionale 

La strategia del Programma FESR
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La strategia del Programma FSE

Tre direzioni di intervento prioritarie:

• valorizzare il capitale intellettuale attraverso politiche di investimento 
di imprese e Pubblica Amministrazione

• favorire innovazione, diversificazione e capacità imprenditoriale del 
sistema produttivo, orientandolo verso settori in crescita e ad alto 
utilizzo di competenze, che operino per la sostenibilità e che 
producano servizi alle persone

• perseguire gli obiettivi di coesione sociale, integrazione e qualità dei 
servizi collettivi

Due obiettivi:

• garantire a tutti i cittadini pari diritti di acquisire conoscenze e 
competenze e di crescere e lavorare esprimendo al meglio le proprie 
potenzialità

• generare condizioni di più stretta relazione tra offerta formativa e 
fabbisogni di crescita e qualificazione di persone e imprese



Il Trait d’union dei programmi FESR ed FSE:
La Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 
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La Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) è stata approvata 
con Delibera di Assemblea Regionale n. 164 del 25 giugno 2014

Focalizzata su:

• punti di forza e ambiti di specializzazione a maggiore 

potenziale di crescita

• rafforzamento strutturale per effetto della convergenza delle 

politiche

• cambiamento in senso “sostenibile, intelligente, inclusivo”

• incremento e qualificazione delle imprese e dell’occupazione.

Una strategia regionale incentrata 
su ricerca e innovazione e alte competenze
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Priorità della S3
• Rafforzare e consolidare la capacità innovativa dei sistemi 

produttivi consolidati e rappresentativi dell’Emilia-Romagna 

(agroalimentare, edilizia, meccanica e motoristica) 

• Rafforzare i sistemi industriali ad alto potenziale di crescita e 

portatori di innovazione sociale (industrie della salute e del 

benessere, industrie culturali e creative)

• Aumentare la capacità del sistema regionale di rispondere alle 

sfide della società (driver del cambiamento: sviluppo 

sostenibile, vita sana e attiva, società dell’informazione) 

• Rafforzare il ruolo trainante dei servizi per il sistema 

produttivo (ICT, Logistica, Servizi ad alta intensità di 

conoscenza)
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• Promozione dello sviluppo sostenibile (“green and blue economy”)

• Promozione delle tecnologie per una vita sana, attiva e sicura per tutti

• Affermazione della società dell’innovazione

• Il settore dei servizi alle imprese in Emilia-Romagna fatica a supportare il
rafforzamento delle catene del valore regionali nel quadro del mercato
globalizzato.

• Quasi sempre, il controllo della catena del valore è in mano non a chi
detiene l’abilità di produrre, ma a chi è in grado di gestire reti logistiche e
distributive, sistemi informativi, capacità di comunicazione e organizzazione,
in particolare nelle fasi postproduttive.

C. I driver dell’innovazione e le sfide sociali

D. Innovazione nei servizi collegati alle
catene di valore 
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Le risorse complessivamente a disposizione
per Ricerca Sviluppo Innovazione e Competenze

Previsioni 2015/2020 in mln di €

• Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, industria e servizi 350

• Sviluppo telematico 100

• Progetti di innovazione in agricoltura e agroindustria 312

• Ricerca e innovazione sanità e welfare 220

• Formazione di competenza per l’innovazione 115



PROGRAMMA 
OPERATIVO
FESR 2014-2020
EMILIA-ROMAGNA
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Por Fesr 2014-2020:
gli assi, le risorse e la concentrazione tematica

ASSE TEMA DOTAZIONE

Asse 1 Ricerca e innovazione 140.568.582

Asse 2 Sviluppo ICT e attuazione 
dell’Agenda Digitale

30.094.763

Asse 3 Competitività e attrattività
del sistema produttivo

120.473.818

Asse 4 Promozione della low carbon economy nei 
territori del sistema produttivo

104.379.054

Asse 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e 
ambientali

37.589.526

Asse 6 Città attrattive e partecipate 30.013.716

Asse 7 Assistenza tecnica 18.775.812

TOTALE 481.895.272

• 87,5 % su OT 1, 2, 3, 4 • 80% previsto dal Regolamento UE
• 22,5% su OT 4 • 20% previsto dal Regolamento UE
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Por Fesr 2014-2020:
481 milioni assegnati a 6 priorità



16

Responsabilità sociale d’impresa
NOVITÀ

• Tra i criteri di ammissibiltà sostanziale, per le procedure i cui beneficiari 
siano le imprese, è stata inserita la sottoscrizione della Carta dei Principi di 
Responsabilità sociale di impresa riferita a:

• Trasparenza e stakeholder

• Benessere Dipendenti/ Conciliazione Vita-Lavoro

• Clienti e consumatori

• Gestione Green di prodotti e processi

• Relazione con la Comunità Locale e il Territorio

• Rating di legalità delle imprese: in sede di valutazione dei finanziamenti, 
preferenza in graduatoria a parità di punteggio
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PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO FESR

OBIETTIVI SPECIFICI/
RISULTATI ATTESI

AZIONI

OT1 - 1.b   Promuovere gli
investimenti delle
imprese in R&I
sviluppando sinergie tra
imprese, centri di
ricerca e sviluppo e il
settore dell'istruzione
superiore.

 

1.1 Incremento attività di
innovazione delle
imprese

€ 67.838.605

1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca delle imprese
che prevedano l’impiego di ricercatori (dottori
di ricerca e laureati magistrali con profili
tecnico-scientifici) presso le imprese stesse

1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per 
l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese

1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica
dell’innovazione attraverso:
- sperimentazione e adozione di soluzioni
innovative in processi, prodotti e formule
organizzative
- finanziamento dell’industrializzazione dei
risultati della ricerca

1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per 
lo sviluppo di: nuove tecnologie sostenibili,
nuovi prodotti e servizi

Asse 1 Ricerca e innovazione/A  140.568.582  euro
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PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO FESR

OBIETTIVI SPECIFICI/
RISULTATI ATTESI

AZIONI

OT1 - 1.b   Promuovere gli
investimenti delle
imprese in R&I
sviluppando sinergie tra
imprese, centri di
ricerca e sviluppo e il
settore dell'istruzione
superiore.

 

1.2 Rafforzamento del
sistema innovativo
regionale e nazionale

€ 54.569.686

1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla
partecipazione degli attori dei territori a
piattaforme di concertazione e reti nazionali di
specializzazione tecnologica come i Cluster 
Tecnologici Nazionali e a progetti finanziati con
altri programmi europei per la ricerca e
l’innovazione

1.2.2 Supporto a:
 - realizzazione di progetti complessi di attività
di ricerca e sviluppo su aree tematiche di
rilievo

 - applicazione di soluzioni tecnologiche
funzionali alla realizzazione della S3

1.4 Aumento di
specializzazioni
innovative 

€ 10.565.487

1.4.1 Sostegno a creazione e consolidamento di:
- start-up innovative 
- spin-off della ricerca

Asse 1 Ricerca e innovazione/B 
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PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO FESR

OBIETTIVI SPECIFICI/
RISULTATI ATTESI

AZIONI

OT1 - 1.a Potenziare
l'infrastruttura per la
ricerca e l'innovazione
(R&I) e le capacità di
sviluppare eccellenza
nella R&I e promuovere
centri di competenza (in
particolare quelli di 
interesse europeo)

1.5 Potenziamento della
capacità di sviluppare
l'eccellenza nella R&I

€ 7.594.804

1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca
considerate critiche/cruciali per i sistemi
regionali (Il finanziamento alle infrastrutture di
ricerca è condizionato alla realizzazione di
piani industriali di sviluppo)

Asse 1 Ricerca e innovazione/C
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PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO FESR

OBIETTIVI
SPECIFICI/
RISULTATI ATTESI

AZIONI

OT2 - 2.a Migliorare accesso,
impiego e qualità delle TIC 
estendendo la diffusione
della banda larga e il
lancio delle reti ad alta
velocità e sostenendo
l'adozione di reti e
tecnologie emergenti in
materia di economia
digitale

2.1 Riduzione dei divari
digitali e diffusione di
connettività in banda
larga e ultra larga
("Digital Agenda" 
europea)

€ 26.480.549

2.1.1 Contributo all’attuazione del “Progetto
strategico Agenda Digitale per la banda ultra
larga” e interventi per assicurare connessione
ad almeno 30 Mbps, nelle aree produttive,
nelle aree rurali e interne, rispettando il
principio di neutralità tecnologica

OT2 - 2.c Migliorare accesso, 
impiego e qualità delle TIC 
rafforzando le applicazioni
per l'e-government, l'e-
learning, l'e-inclusion, l'e-
culture e l'e-health;

2.2 Digitalizzazione dei
processi
amministrativi e
diffusione dei servizi
digitali interoperabili 
della PA offerti a
cittadini e imprese

€ 3.614.214

2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di
servizi di e-Government interoperabili,
integrati (joined-up services) 
e progettati con cittadini e imprese,
applicazioni di e-procurement e soluzioni
integrate per le smart cities and communities

Asse 2 Sviluppo ICT e attuazione Agenda Digitale 
30.094.763 euro
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PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO FESR

OBIETTIVI
SPECIFICI/
RISULTATI ATTESI

AZIONI

OT3 - 3.a Promuovere
l’imprenditorialità

 (nuove idee, creazione di
nuove aziende, anche
attraverso incubatori di
imprese) 

3.5 Nascita e
Consolidamento di
Micro, Piccole e Medie
Imprese

€ 26.504.239

3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove
imprese attraverso:
- incentivi diretti
- offerta di servizi
- interventi di micro-finanza

3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi
delle PMI, coerentemente con la strategia di smart
specialization, con particolare riferimento a:
commercio elettronico, cloud computing, manifattura
digitale e sicurezza informatica.

OT3 - 3.b Sviluppare e 
realizzare nuovi modelli di
attività per le PMI, in
particolare per 
l’internazionalizzazione

3.4 Incremento
internazionalizzazione
dei sistemi produttivi

€ 14.456.858

3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati a
imprese e loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale

3.3 Consolidamento,
modernizzazione e
diversificazione dei
sistemi produttivi
territoriali

€ 19.275.811

3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi per la
valorizzazione di attrattori culturali e naturali del
territorio (anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo)

3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle
destinazioni turistiche attraverso interventi di
qualificazione dell’offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa

Asse 3 Competitività e attrattività sistema produttivo 
120.473.818 euro
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PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO FESR

OBIETTIVI SPECIFICI/
RISULTATI ATTESI

AZIONI

OT 3 - 3.c Sostenere la
creazione e l’ampliamento
di capacità avanzate per lo
sviluppo di prodotti e
servizi

3.1 Rilancio della
propensione agli
investimenti del
sistema produttivo

€ 25.299.501

3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale

 OT3 - 3.d Sostenere la
capacità delle PMI di
crescere sui mercati
regionali, nazionali ed
internazionali e di prendere
parte ai processi di
innovazione

3.6 Miglioramento
dell’accesso al credito,
del finanziamento delle
imprese e della
gestione del rischio in
agricoltura

€ 34.937.407

3.6.1 Potenziamento del sistema delle 
garanzie pubbliche per l’espansione del
credito in sinergia tra sistema nazionale
e sistemi regionali di garanzia,
favorendo forme di razionalizzazione
che valorizzino anche il ruolo dei confidi
più efficienti ed efficaci

Asse 3 Competitività e attrattività sistema produttivo/B
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PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO FESR

OBIETTIVI SPECIFICI/
RISULTATI ATTESI

AZIONI

OT4 - 4.b Promuovere l’efficienza
energetica e l’uso dell’energia
rinnovabile delle imprese

4.2 Riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni
nelle imprese e
integrazione di fonti 
rinnovabili
€ 40.479.203

4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle
imprese e delle aree produttive (compresi impianti
di produzione di energia da fonte rinnovabile per 
l’autoconsumo), con priorità a tecnologie ad alta
efficienza

OT4 - 4.c Sostenere l’efficienza
energetica, la gestione intelligente
dell’energia e l’uso dell’energia
rinnovabile nelle infrastrutture
pubbliche, compresi gli edifici
pubblici e nel settore dell’edilizia
abitativa

4.1 Riduzione dei consumi
energetici negli edifici e
nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico residenziali
e non residenziali e
integrazione di fonti
rinnovabili

€ 36.624.041

4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche:
- interventi di ristrutturazione di edifici o complessi di
edifici,
- installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo,
- regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart
buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici

4.1.2 Installazione di sistemi di produzione di energia
da fonte rinnovabile per l'autoconsumo associati a
interventi di efficientamento energetico

OT4 - 4.e Promuovere strategie
per basse emissioni di carbonio
nei territori, (in particolare le aree
urbane)

4.6 Aumento della mobilità
sostenibile nelle aree
urbane

€ 27.275.810

4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile

4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti

4.6.4. Sviluppo delle infrastrutture necessarie
all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale

Asse 4 Promozione della low carbon economy 
nei territori e nel sistema produttivo 104.379.054 euro
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*

PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO
FESR

OBIETTIVI
SPECIFICI/
RISULTATI ATTESI

AZIONI

OT6 - 6.c Conservare,
proteggere, promuovere
e sviluppare il patrimonio
naturale e culturale

6.6 Miglioramento delle
condizioni e degli
standard di offerta e
fruizione del patrimonio
nelle aree di attrazione
naturale

€ 11.538.753

6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di
aree di attrazione naturale (parchi e aree protette in
ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) per 
promuovere processi di sviluppo

6.6.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla
fruizione del patrimonio naturale attraverso la
creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di
tecnologie avanzate

6.7 Miglioramento di
condizioni e di standard
di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale,
materiale e
immateriale, nelle aree
di attrazione

€ 23.195.611

6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, nelle aree di attrazione per promuovere
processi di sviluppo

6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla
fruizione del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate

6.8 Riposizionamento
competitivo delle
destinazioni turistiche

€ 2.855.162

6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata di risorse
culturali e naturali e alla promozione di destinazioni
turistiche

Asse 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, 
culturali ed ambientali  37.589.526 euro
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ASSE E PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO FESR

OBIETTIVI SPECIFICI/
RISULTATI ATTESI

AZIONI

OT2 - 2.b Sviluppare
prodotti e servizi delle TIC,
commercio elettronico e
domanda di TIC

2.3 Potenziamento della
domanda di ICT di cittadini
e imprese per utilizzo dei
servizi online, inclusione
digitale e partecipazione in
rete

€ 10.000.000

2.3.1 Soluzioni tecnologiche per:
- alfabetizzazione e inclusione digitale,
- acquisizione di competenze avanzate da parte
delle imprese e lo sviluppo delle nuove
competenze ICT (eSkills),
- stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei
servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo,
la collaborazione e partecipazione civica in rete
(open government) con particolare riferimento ai
cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali

OT6 - 6.c Conservare,
proteggere, promuovere e
sviluppare il patrimonio
naturale e culturale

6.7. Miglioramento
condizioni e standard di
offerta e fruizione del
patrimonio culturale,
materiale e immateriale,
nelle aree di attrazione

€ 20.013.716

6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza
strategica tale da consolidare e promuovere
processi di sviluppo

6.7.2 Promozione dei beni culturali

Asse 6  Città attrattive e partecipate 30.013.716 euro
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Attuazione degli interventi
• Progetti di ricerca e sviluppo collaborativi delle imprese - 1.1.1 e 1.1.4 (chiuso il 30

ottobre 2015)

• Progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di

Specializzazione Intelligente 1.2.2 (chiuso il 30 settembre 2015)

• Cablaggio aree produttive – 2.1.1 (chiuso il 15 aprile 2016)

• Progetti per l’ict nelle pmi – 3.5.2 (chiuso il 31 marzo 2015)

• Progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali – 6.6.1 e 6.7.1 (chiuso il 30

aprile 2016)

• Bando spin-off tecnologici e start up innovative - 1.4.1 (in corso, fino al 30

settembre 2016)

• Promozione dell’export - 3.4.1 (in corso, fino al 30 settembre 2016)

• Riqualificazione energetica degli edifici pubblici – 4.1.1 e 4.1.2 (I call dal 25 maggio

al 5 agosto 2016)

• Laboratori aperti per le città attrattive e partecipate - 2.3.1 e 6.7.1 (interventi in

corso di approvazione)



PROGRAMMA 
OPERATIVO 
FSE 2014-2020
EMILIA-ROMAGNA
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ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna
Infrastruttura educativa per un territorio innovativo

L’infrastruttura educativa e formativa dell’Emilia-Romagna 
è un sistema strutturato di opportunità 

• fondato su specializzazione e complementarietà

• basato sull’integrazione dei soggetti formativi e sulla 
collaborazione con le imprese

• capace di mettere in sinergia interventi e risorse per 
accompagnare le persone nelle transizioni tra la 
formazione e il lavoro e tra un lavoro e l’altro e farle 
crescere nel mercato del lavoro
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ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna
I segmenti del sistema

ER Educazione Ricerca è costituta da 4 segmenti strettamente interconnessi:
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La strategia di programmazione
Priorità 

La programmazione Fse 2014-2020 deve prioritariamente:

• qualificare il sistema formativo regionale “ER Educazione Ricerca”

• innovare e rafforzare i percorsi di raccordo tra sistema formativo e mondo del lavoro

• accompagnare e supportare i processi di ristrutturazione e riposizionamento
strategico di singole imprese o filiere produttive

• sostenere misure in risposta ai fabbisogni di competenze necessari a promuovere e 
valorizzare interventi strategici di innovazione e qualificazione della base produttiva;

• riorganizzare i centri per l’impiego in servizi in rete per il lavoro 

• aprire il sistema educativo e formativo a una dimensione internazionale

• razionalizzare e dare unitarietà alle misure per l’inclusione sociale delle persone in 
condizioni di svantaggio

• rafforzare la capacità di azione integrata delle istituzioni competenti nella
programmazione di interventi per l’occupazione



31

Il quadro finanziario
Risorse per assi di intervento 

ASSI DI INTERVENTO RISORSE

ASSE I – OCCUPAZIONE
Obiettivo tematico 8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

490.620.110

ASSE II – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA CONTRO LA POVERTÀ
Obiettivo tematico 9 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di discriminazione

157.250.038

ASSE III – ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Obiettivo tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l’apprendimento permanente

108.502.524

ASSE IV – CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA
Obiettivo tematico 11 - rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate a
promuovere un’amministrazione pubblica efficiente

1.572.500

ASSE V - ASSISTENZA TECNICA 28.305.010

TOTALE 786.250.182
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Il quadro finanziario
Risorse per assi di intervento 
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Asse I - Occupazione

Obiettivo tematico 8: Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei lavoratori

Risorse: euro 490.620.110

Priorità Obiettivi Azioni

8.1) Accesso 
all'occupazione per le 
persone in cerca di lavoro e 
inattive

Risorse: euro 147.808.787

Favorire l’inserimento lavorativo 
e l’occupazione dei disoccupati e 
dei soggetti con maggiore 
difficoltà di inserimento 
lavorativo, sostenere le persone a 
rischio di disoccupazione di lunga 
durata

• servizi orientativi e misure di accompagnamento al 
lavoro
• azioni formative e di accompagnamento 
all’inserimento e al reinserimento lavorativo
• azioni di alta formazione e specializzazione, in 
collaborazione con le imprese
• tirocini
• azioni di mobilità transnazionale per la formazione e il 
lavoro
• azioni formative, consulenziali e di accompagnamento 
finalizzate a corrispondere alle aspettative e attitudini 
imprenditoriali delle persone
• incentivi all’assunzione
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Asse I - Occupazione

Priorità Obiettivi Azioni

8.2) Integrazione 
sostenibile di giovani e 
NEET

Risorse: euro 257.103.810

Aumentare l’occupazione dei 
giovani

• Percorsi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del 
diritto-dovere all’istruzione e formazione finalizzati 
all’acquisizione di una qualifica professionale

8.4) Uguaglianza tra 
uomini e donne

Risorse: euro 11.800.000

Aumentare l’occupazione 
femminile

• costruzione e diffusione di strumenti e dispositivi di 
orientamento verso i percorsi di istruzione e formazione 
tecnico-professionali
• costruzione e sperimentazione di modelli e strumenti di 
intervento per accompagnare le persone a declinare le 
proprie conoscenze in competenze e professionalità spendibili 
nel mercato del lavoro



35

Asse I - Occupazione

Priorità Obiettivi Azioni

8.5) Adattamento dei 
lavoratori, delle 
imprese e degli 
imprenditori ai 
cambiamenti

Risorse: euro 
55.037.513

Favorire la permanenza al 
lavoro e la ricollocazione dei 
lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi

• azioni di riqualificazione, riconversione professionale e 
outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi territoriali 
o settoriali
• azioni di formazione per la permanenza nel mercato del lavoro
• azioni formative e di accompagnamento rivolte a imprenditori e 
manager, nonché a figure gestionali delle imprese e cooperative 
sociali
• azioni di formazione e di accompagnamento per supportare 
processi di innovazione e sviluppo delle filiere produttive

8.7) Modernizzazione 
delle istituzioni del 
mercato del lavoro

Risorse: euro 
18.870.000

Migliorare l’efficacia e la 
qualità dei servizi al lavoro

• azioni di consolidamento e applicazione dei livelli essenziali di 
prestazione e degli standard minimi accompagnate da attività di 
monitoraggio e valutazione
• azioni per la qualificazione delle infrastrutture informatiche per la 
modernizzazione dei servizi per il lavoro, razionalizzandone il 
disegno unitario per facilitare l’accesso e la fruizione per le persone 
e per le imprese
• azioni per l’erogazione online di servizi amministrativi
• definizione e implementazione di sistemi di rilevazione della 
soddisfazione rispetto ai servizi erogati
• qualificazione e rafforzamento dei servizi a supporto della 
mobilità transnazionale - rete EURES
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Asse I – Occupazione
Indicatori di risultato

Indicatore specifico 
di risultato 

Priorità Unità 
di 
misura

Valore di base 
(2012)

Valore obiettivo  
(2023)

Fonte 
dei dati

Percentuale dei servizi per 
l’impiego che erogano 
tutte le prestazioni 
specialistiche previste 
dagli standard regionali

8.7
Modernizzazi
one delle 
istituzioni del 
mercato del 
lavoro

Tasso 
%

88,10 95,00 Sistema 
informativo 
regionale e 
rilevazioni 
specifiche

Grado di soddisfazione 
degli utenti rispetto ai 
servizi ricevuti dai servizi 
per l’impiego

60,00 70,00 Rilevazioni 
specifiche
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Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà

Obiettivo tematico 9: Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione

Risorse: euro 157.250.038

Priorità Obiettivi Azioni

9.1) Inclusione attiva

Risorse: euro 
143.883.783

Incrementare l’occupabilità e la 
partecipazione al mercato del lavoro delle 
persone  maggiormente vulnerabili

• azioni integrate di presa in carico, orientamento, 
formazione
• servizi di accompagnamento all’inserimento lavorativo 
realizzati in integrazione con le imprese e le cooperative 
sociali e le organizzazioni del terzo settore
• tirocini
• misure per l’attivazione e l’accompagnamento di 
percorsi imprenditoriali e di avvio e rafforzamento delle 
cooperative sociali
• incentivi all’assunzione
• borse di studio a sostegno del diritto-dovere 
all’istruzione e formazione

9.4) Miglioramento 
dell'accesso a servizi

Risorse: euro 
13.366.255

Aumentare, consolidare e qualificare i servizi 
e le infrastrutture di cura e potenziare la rete 
infrastrutturale e l’offerta di servizi sanitari e 
sociosanitari territoriali 

• misure di conciliazione vita e lavoro che supportino e 
accompagnino le persone nell’inserimento e nella 
permanenza nel mercato del lavoro
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Asse III – Istruzione e formazione

Obiettivo tematico 10: Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente

Risorse: euro 108.502.524

Priorità Obiettivi Azioni

10.1) Riduzione e 
prevenzione 
dell'abbandono 
scolastico

Risorse: euro 
29.091.256

Ridurre il fallimento formativo 
precoce e la dispersione scolastica e 
formativa 

• percorsi, anche individualizzati e personalizzati, finalizzati 
alla promozione del successo educativo e formativo
• interventi volti a contrastare l’uscita dai sistemi educativi 
e formativi prima del conseguimento di una qualifica 
professionale
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Asse III – Istruzione e formazione

Priorità Obiettivi Azioni

10.2) Miglioramento 
della qualità e 
dell'efficacia 
dell'istruzione superiore

Risorse: euro 33.808.758

Innalzare i livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo 
formativo nell'istruzione  
universitaria e/o equivalente

• percorsi ITS
• incentivi finanziari per l’accesso a percorsi di alta 
formazione post universitaria realizzati in rete tra le università 
e le imprese
• misure e servizi per lo sviluppo di alte competenze e il 
trasferimento degli esiti della ricerca nelle imprese 

10.4) Miglioramento 
dell'aderenza al mercato 
del lavoro dei sistemi di 
formazione

Risorse: euro 45.602.510

Qualificare l'offerta di istruzione e 
formazione tecnica e professionale 

• percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS)
• percorsi di formazione superiore
•percorsi per le transizioni al lavoro
•azioni da realizzare nell’ambito dei Poli tecnico professionali
• tirocini
• apprendistato
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Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa

Obiettivo tematico 11: Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e 
delle parti interessate a promuovere un’amministrazione pubblica efficiente

Risorse: euro 1.572.500

Priorità Obiettivi Azioni

11.2) Rafforzamento 
della capacità dei 
soggetti che operano 
nei settori 
dell’istruzione, della 
formazione, delle 
politiche sociali e del 
lavoro

Risorse: euro 
1.572.500

Miglioramento delle prestazioni
della Pubblica Amministrazione

• interventi complessi a supporto della capacità di lavorare 
in rete dei diversi soggetti pubblici e privati per la 
qualificazione delle azioni per l’occupazione
• azioni per la predisposizione di strumenti e dispositivi a 
supporto dell’implementazione,del monitoraggio e della 
valutazione



41

Procedure e dati di attuazione

Asse I Occupazione - Obiettivo tematico 8
• 7 bandi pubblicati (operazioni di politica attiva del lavoro;  offerta formativa IeFP 
persso Enti Accreditati)
• 3 in corso
• 4 conclusi - 78 milioni di euro approvati

Asse II Inclusione - Obiettivo tematico 9 
• 4 bandi pubblicati(bando categorie svantaggiate anche in collaborazione con la 
cooperazione sociale, bando inserimento lavorativo disabili)
• 1 in corso
• 3 conclusi - 22 milioni di euro approvati

Asse III Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10 
• 6 bandi pubblicati (Percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore)
• 1 in corso
• 5 conclusi - 11,5 milioni di euro approvati

TOTALE APPROVATO: 111,5 milioni di euro
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Asse V – Assistenza tecnica:
Asse VII Por-Fesr e Asse V FSE

Obiettivi Azioni

Sostenere l’esecuzione
del Programma
Operativo nelle sue
principali fasi di
preparazione, gestione,
sorveglianza e controllo

• predisposizione dei documenti di programmazione
• elaborazione dei documenti di attuazione e dei report monitoraggio
• implementazione e gestione dei sistemi informativi di supporto alla 
programmazione,
• attuazione, monitoraggio e controllo delle attività e del Programma Operativo
• audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse 
a finanziamento
• elaborazione di valutazioni operative e strategiche in attuazione del Piano di 
Valutazione
• azioni di informazione e comunicazione del Programma Operativo e delle 
opportunità ai diversi soggetti beneficiari dei finanziamenti e destinatari delle 
attività
• azioni di comunicazione istituzionale delle politiche formative e per il lavoro e 
delle politiche dell’Unione
• sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative 
per la gestione efficace del Programma e per la realizzazione di interventi volti alla 
riduzione degli oneri amministrativi
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L’Emilia-Romagna al 2023
Raffronto dati 2012/2023 FSE e FESR

Ricercatori occupati nelle imprese/Totale addetti 0.35 0.76

Spesa totale per RSI/PIL 1,43 1,96

Tasso natalità imprese nei settori ad alta intensità di 
conoscenza

7,57 9,70

Copertura banda larga 100 Mbps 1,34 50

Comuni con servizi pienamente interattivi 40,2 90

Tasso di occupazione 20-64 anni 71,8% 75%

Tasso di abbandono scolastico precoce 15,4% 10%

Livello di istruzione universitaria o equivalente 28,6% 40%

Persone a rischio povertà -20%



Grazie
Morena Diazzi

http://regione.emilia-romagna.it/fesr

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it//sito-fse/POR-2014-2020




