VERSO LA PROGRAMMAZIONE
2021-2027
Incontri con il partenariato
socioeconomico e istituzionale

Premessa
La programmazione 2021-2027 della Regione Lazio adotta la logica unitaria accolta fin dal 2014 ed esplicitata nelle “Linee d’indirizzo per un
uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, nel Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-2023
e, in ultimo, nel DEFR 2020.
La pianificazione delle politiche di intervento della Regione Lazio è stata articolata all’interno di una strategia che si fonda su 3 pilastri:
sviluppo sostenibile socio-economico e territoriale, redistribuzione ed equilibrio finanziario.
Tale impostazione rientra appieno nelle indicazioni fornite dalla “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” approvata nel 2015
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, dalle numerose comunicazioni della
Commissione europea - da ultimo, dal “Documento di riflessione sull’Agenda 2030” presentato il 30 gennaio 2019.
La programmazione unitaria della Regione Lazio per il periodo 2021-2027 prende quindi le mosse da questo insieme di indirizzi,
sostanziandosi in una politica per la crescita sostenibile, finalizzata alla sostenibilità economica, sociale, ambientale e territoriale, guidata
dall’obiettivo di promuovere e garantire il benessere dei cittadini e dei territori attraverso la massimizzazione delle sinergie tra i diversi Fondi
comunitari, nazionali e regionali.
Il nuovo ciclo di Programmazione 2021-2027 non potrà non tenere conto dei danni causati dalla pandemia COVID e dei nuovi strumenti
finanziari che l’UE sta per mettere in campo come motore per la ripresa economica e la resilienza europea, promuovendo la transizione verde
e digitale per renderla più equa, resiliente e sostenibile per le generazioni future.

La cornice di riferimento per la programmazione 2021-2027
Settembre 2015 > Agenda 2030 delle Nazioni Unite

TRASFORMARE IL NOSTRO MONDO: L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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(Risoluzione A/RES/70/1 del 25.9.2015)

‘’Noi, Capi dello Stato e del Governo e Alti Rappresentanti […] ci impegniamo a lavorare instancabilmente per la piena implementazione di quest’Agenda entro il 2030 [e] nel
raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in maniera equilibrata e interconnessa’’

La cornice di riferimento per la programmazione 2021-2027
Dicembre 2017 > Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

LE 5 P DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE. PIANETA, PERSONE PROSPERITÀ, PACE, PARTNERSHIP
(Delibera CIPE 108 del 22.12.2017)

‘’L’attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) deve raccordarsi con i documenti programmatici esistenti, in particolare con il Programma Nazionale di
Riforma (PNR) e più in generale il Documento di Economia e Finanza (DEF) [e] conciliarsi con i molteplici obiettivi già esistenti e vincolanti previsti dal Semestre Europeo ’’

La cornice di riferimento per la programmazione 2021-2027
Gennaio 2019 > Verso un'Europa sostenibile entro il 2030

L'UE PIONIERE MONDIALE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(Comunicazione COM(2019) 22 final del 30.1.2019)

‘’Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo spinge esplicitamente l'azione dell'UE verso l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. […] Dobbiamo pertanto
rivolgere lo sguardo al prossimo ciclo programmatico quinquennale per l'Europa e al nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027’’

Lo stato dell’arte del negoziato 2021-2027
• Tra maggio e giugno 2018, la Commissione europea ha presentato la proposta di Quadro Finanziario
Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, le bozze dei Regolamenti per la Politica di coesione e le proposte
legislative per la riforma della Politica agricola comune, ossia la cornice entro la quale costruire la nuova
programmazione dei Fondi comunitari
• A dicembre 2019 la Presidente Von der Leyen ha annunciato l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a
impatto climatico zero del mondo entro il 2050, attuando una nuova strategia di crescita dell’UE: il Green Deal
europeo. A tal fine, con l’istituzione del Fondo per una transizione giusta (JTF), la Commissione europea ha
proposto un meccanismo destinato alle Regioni e ai settori maggiormente colpiti dalla transizione a causa della loro
dipendenza dai combustibili fossili o da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra
• A marzo 2020 è stato proposto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)
• I negoziati tra le Istituzioni europee sull’approvazione del QFP e delle proposte dei Regolamenti sono ancora in
corso. Alla proposta della Commissione ha fatto seguito l’intervento del Parlamento, la proposta della Presidenza
finlandese del Consiglio e il compromesso del Presidente del Consiglio Michel a fronte del contenimento proposto
dai «Paesi frugali».
• Per rispondere all’emergenza Covid-19, insieme alle proposte relative al nuovo Recovery Plan, il piano europeo per
la ripresa, il 27 maggio la Presidente della Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo un Quadro
finanziario pluriennale 2021-2027 e la previsione di nuovi strumenti

L’impatto dell’emergenza COVID sul bilancio UE
Con la comunicazione COM(2020) 442 final del 27 maggio 2020, la Commissione europea ha definito un piano globale per la ripresa basato
su nuovi strumenti che consentano di concentrare il sostegno finanziario nei primi anni, ritenuti cruciali per la ripresa:
• uno strumento europeo di emergenza per la ripresa, definito Next Generation EU per 750 miliardi di euro (500 miliardi di sovvenzioni e 250
miliardi di prestiti) che integrerà temporaneamente il bilancio UE con proventi dai mercati finanziari per misure nel periodo 2021-2024
• un sostegno per la gestione della crisi pandemica nell’ambito del MES / Fondo di garanzia della BEI per i lavoratori e le imprese, definito SURE
per 540 miliardi di euro
• un nuovo strumento, definito REACT-EU per assegnare 55 miliardi di euro aggiuntivi alla politica di coesione, di cui 5 miliardi nel 2020 e 50
miliardi nel 2021-2022, nei settori più importanti ai fini di una ripresa verde, digitale e resiliente
• l’incremento di 30 miliardi di euro al Just Transition Fund (JTF), portandolo a 40 miliardi di euro
• il potenziamento di InvestEU a un livello di 15,3 miliardi di euro, la creazione di un nuovo strumento di sostegno alla solvibilità per fornire
un aiuto urgente alle imprese messe in difficoltà dalla crisi, e di un nuovo dispositivo per gli investimenti strategici
• un nuovo programma «UE per la salute» (EU4Health) per potenziare la sicurezza sanitaria e prepararsi a future crisi sanitarie
• il rafforzamento e l’estensione di RescEU, il meccanismo di protezione civile dell’UE
• il potenziamento di Horizon Europe per finanziare attività di ricerca nel campo della salute, resilienza e transizioni verde e digitale
• il sostegno ai partner globali attraverso un incremento dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile
• il rafforzamento dello strumento per gli aiuti umanitari, del Fondo di solidarietà dell’UE e del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione che sostiene chi perde il lavoro in seguito a grandi ristrutturazioni
• un Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 a cui sono destinati 1.240 miliardi di euro (a prezzi correnti)

Proposte di Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027
Valori assoluti, milioni di euro a prezzi correnti
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Proposte di Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027
Impatto sulla politica di coesione e sulle risorse per l’ambiente e l’agricoltura
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1. Mercato unico, innovazione e agenda
digitale

187.370,00

243.362,54

171.018,52

168.438,42

156.705,35

158.429,00

2. Coesione e valori
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4. Migrazione e gestione delle frontiere

34.902,00

36.454,13

26.479,06

24.793,34

23.066,28

35.292,00

5. Sicurezza e difesa

27.516,00

27.829,36

16.619,56

16.177,23

15.050,36

22.058,00

123.003,00

128.051,67

116.552,99

115.065,83

107.050,58

115.640,00

85.287,00

85.284,74

83.030,79

82.351,67

76.615,22

84.164,00

di cui: coesione economica, sociale e
territoriale
3. Risorse naturali e ambiente
di cui: spese connesse al mercato
e pagamenti diretti

6. Vicinato e resto del mondo
7. Pubblica amministrazione europea

Proposte di Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027
Regione Lazio. Stima delle risorse disponibili per la programmazione 2021-2027
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2.262,33
16,96
702,79
1.489,52
1.506,74

6.706,63
141,32
2.262,33
20,38
845,02
1.708,90
1.728,68

6.082,88
141,32
2.262,33
17,46
723,49
1.460,70
1.477,58

Proposta
Presidente
Consiglio
europeo
6.099,23
141,32
2.262,33
17,84
739,28
1.460,78
1.477,68

Proposta Paesi
"frugali"
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5.752,24
141,32
2.262,33
16,60
687,79
1.314,50
1.329,70

6.232,56
141,32
2.262,33
18,42
881,56
1.456,05
1.472,88

Politica di Coesione
Proposte di regolamenti
Proposta di Regolamento COM(2018) 375 final del 29/05/2018 recante le disposizioni comuni come modificata dalla Proposta di Regolamento
COM(2020) 23 final del 14/01/2020 relativa al Fondo per una transizione giusta (JTF)
Proposta di Regolamento COM(2018) 372 final del 29/05/2018 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Proposta di Regolamento COM(2018) 382 final del 30/05/2018 relativo al Fondo Sociale Europeo Plus
Proposta di Regolamento COM(2018) 390 final del 12/06/2018 relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Proposta di Regolamento COM(2018) 374 final del 29/05/2018 relativa all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea

Per attuare il Green Deal europeo, con la Proposta di Regolamento COM(2020) 22 final del 14/01/2020 che istituisce il Fondo per una transizione
giusta (JTF), la Commissione propone un meccanismo destinato alle regioni e ai settori maggiormente colpiti dalla transizione a causa della loro
dipendenza dai combustibili fossili o da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, istituendo un Fondo per una transizione giusta
attuato nell'ambito della politica di coesione, in complementarietà con il FESR e il FSE+.

Politica di Coesione
I 5 Obiettivi di Policy (OP)

Politica Agricola Comune (PAC)
Proposte di regolamenti

Per il periodo 2021-2027 è previsto un nuovo modello di attuazione della PAC imperniato sull'elaborazione, da parte di ciascun Stato membro, di un
Piano Strategico Nazionale attraverso la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti in entrambi i pilastri della PAC, come regolati dalla
Proposta di Regolamento COM(2018) 392 final 2018 relativa al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR).
Il protrarsi del negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale ha reso necessario prevedere un anno di transizione per estendere le attuali
norme e attenuare il passaggio con la futura PAC, regolato dalla Proposta Regolamento COM(2019) 580 final del 31/10/2019
A seguito dell’emergenza COVID, la Commissione ha elaborato un nuovo calendario per la Politica di Sviluppo Rurale
Nel biennio 2021-2022 gli attuali Programmi Strategici Regionali opereranno in regime transitorio conservando l’attuale configurazione ma, se
necessario, anticipando parte delle risorse della PAC post 2020, eventualmente inserendo una misura specifica per il COVID o modificando gli
interventi già previsti, in modo da poter meglio fronteggiare l’emergenza
Slitterà pertanto di 2 anni l’avvio della nuova programmazione 2021-2027, che inizierà nel 2023
La nuova PAC dovrà collaborare con le altre politiche rispetto agli obiettivi del documento Farm to Fork che declinano l’impegno delle
politiche agricole rispetto al Green Deal europeo

Politica Agricola Comune (PAC)
I 3 Obiettivi Generali (OG) e i 9+1 Obiettivi Strategici della PAC 2021-2027

OG 1- Reddito e
competitività

OG 2 - Ambiente e
clima

OG 3 - Sviluppo
socioeconomico
aree rurali

OG trasversale
Conoscenza e
innovazione:

Obblighi di concentrazione tematica
FESR > FSE+ > FEASR

FESR
• OP1 ≥ 45%
• OP2 ≥ 30%
• OP5 ≥ 6% (Sviluppo urbano sostenibile)

FSE+
• OP4, Os e1 ≥ 10% (Priorità per i giovani)
• OP4, Os e7-e8-e9-e10-e11 ≥ 25% (Inclusione sociale), di cui ≥ 2% (Deprivazione
materiale)
• Importo ‘’adeguato” per affrontare le sfide identificate nei programmi nazionali di
riforma, nel semestre europeo nonché nelle raccomandazioni specifiche per Paese
• Risorse ‘’adeguate’’ per il rafforzamento della capacità delle parti sociali e delle
organizzazioni della società civile, in materia di occupazione, istruzione e inclusione
sociale, per lo sviluppo delle capacità/competenze del partenariato

FEASR
• Misure agro-climatico-ambientali ≥ 30%
• Interventi di sviluppo locale (LEADER) ≥ 5%

Programmazione regionale unitaria
Logica funzionale
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47
AZIONI
Cardine

Programmazione
regionale 2018-2023

Agenda
2030

Politica di coesione
2021-2027

Programmazione
unitaria 2021-2027

Programmazione regionale unitaria
Contributo dei diversi Fondi

OP1
Europa più intelligente

OP2
Europa più verde

OP3
Europa più connessa

OP4
Europa più sociale

OP5
Europa più vicina ai cittadini

Gli indicatori di sviluppo sostenibile nelle scelte della programmazione regionale
Le tendenze

Gli indicatori compositi ASVIS nel
Lazio, nelle macroripartizioni e in Italia.
Variazioni percentuali tra il 2010 e il
2017 per Goal

FONTE:
indicatori compositi ASVIS

Gli indicatori di sviluppo sostenibile nelle scelte della programmazione regionale
Il confronto con i benchmark nazionali

SDGs
2019

La nuova roadmap europea

Verso i nuovi PO 2021-2027
Roadmap 2020

07/2020
Accordo di Partenariato
nazionale

06/2020
Avvio Partenariato
regionale

DEFINIZIONE DEL QUADRO
DEI FABBISOGNI

2º
SEM
2020

09/2020
Linee di indirizzi regionali
sulla programmazione 20212027

Approvazione Quadro
Finanziario Pluriennale
Approvazione regolamenti
Comunitari

DEFINIZIONE DEL QUADRO
DELLE OPPORTUNITA’

10/2020
Trasmissione bozze
di PO alla CE

01/2021

11/2020

Avvio dei Programmi

Adozione proposte di PO
e trasmissione alla CE

12/2020
Approvazione PO
da parte della CE

DEFINIZIONE DEL QUADRO DELLE PRIORITA’ DI
INVESTIMENTO NEL SETTENNIO 2021-2027

Le schede di approfondimento
sugli Obiettivi specifici
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TITOLO
DELL’OBIETTIVO
SPECIFICO
Nelle slide che seguono, ogni obiettivo
specifico (OS) dell’obiettivo di policy (OP)
verrà descritto nei suoi elementi
fondamentali: titolo, interventi ammissibili,
raccomandazioni della Commissione
Europea o elementi di contesto che ne
suggeriscono il finanziamento, interventi
della Regione Lazio nella programmazione
unitaria 2014-2020 riconducibili all’OS della
programmazione 2021-2027

RACCOMANDAZIONI
COMMISSIONE EUROPEA
E/O ELEMENTI DI
CONTESTO

INTERVENTI AMMISSIBILI

Programmazione 2014-2020 > Programmazione 2021-2027

INTERVENTI FINANZIATI
NELLA PROGRAMMAZIONE
2014-2020

L’Obiettivo di Policy 1
Contribuiscono alla strategia 2 Fondi e 8 obiettivi specifici

FESR

OP1 - Europa più intelligente

FEASR
FONDI

FESR
FEASR
FSC
BDS

RICERCA E INNOVAZIONE
Rafforzare le capacità di R&I e l’introduzione
di tecnologie avanzate
DIGITALIZZAZIONE
Permettere ai cittadini, alle imprese e alle
ammistrazioni pubbliche di cogliere
i vantaggi della digitalizzazione

COMPETITIVITÀ PMI
Rafforzare la crescita e la competitività
delle PMI
COMPETENZE
Specializzazione intelligente, transizione
industriale e imprenditorialità

OG1 - Promuovere un settore agricolo
intelligente, resiliente e diversificato
che garantisca sicurezza alimentare

a1
SOSTEGNO AL REDDITO

OS1

AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ

OS2

MIGLIORARE LA POSIZIONE
DEGLI AGRICOLTORI
NELLA CATENA DEL VALORE

OS3

a2
a3

a4
MIGLIORARE LA CONOSCENZA
E L’INNOVAZIONE

OS10

FESR – OP1.Europa più intelligente
Obiettivo specifico a1 – Ricerca e innovazione

Rafforzare
la capacità di R&I
e l’introduzione di
tecnologie avanzate

Investimenti in capitale fisso,
beni immateriali (R&S)
Attività R&S, trasferimento
tecnologico e cooperazione tra
Imprese, Centri di ricerca e Istruzione
superiore, in particolare su economia a
basse emissioni di carbonio, resilienza
e adattamento ai cambiamenti
climatici, economia circolare
Sostegno a spin off, spin out e
startup, cluster di innovazione e reti
di imprese (PMI)
Processi di innovazione nelle PMI

Accrescere il numero e le
dimensioni delle imprese
innovative nei settori ad alta
intensità di conoscenza

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)

Promuovere scambi di
conoscenze tra Organismi di
Ricerca e Imprese

Con il POR FESR 2014-2020 la
Regione Lazio ha destinato 185 ML di
euro a interventi riconducibili alla
programmazione 2021-2027

Sostenere servizi innovativi
per Organismi di Ricerca e
Imprese (imprese innovative
sostenibili dal punto di vista
commerciale)

La Strategia di Specializzazione Intelligente
della Regione Lazio 2014-2020 (7 Aree di specializzazione)

Aerospazio

Scienze della vita

Industrie creative e
digitali

Satelliti

Farmaceutica

Audiovisivo

Lanciatori

Biomedicale

Industrie emergenti

Servizi satellitari
Telecomunicazioni

Beni culturali
e tecnologie
della cultura
Diagnostica,
conservazione e
restauro
Valorizzazione,
fruizione e gestione

Agrifood

Sistemi per la
produzione sostenibile
del cibo
Alimentazione sicura e
salutare e consumo
sostenibile

Green economy

Sicurezza

Bioedilizia e Smart
building

Monitoraggio del
territorio

Simbiosi industriale

Sicurezza
alimentare

Energie rinnovabili
Sistemi satellitari di
sicurezza

Attuazione della Smart Specialisation Strategy regionale 2014-2020

(S3)
8 Bandi per 298 progetti finanziati
Oltre 160 milioni di investimenti
Oltre 400 imprese partner dei progetti
88 milioni di contributi concessi

Mobilità intelligente e sostenibile
Life 2020
Creatività 2020
Turismo e beni culturali

Oltre 100 Centri di ricerca e
Dipartimenti universitari coinvolti

KETs 2020
Circular economy ed energia
Aerospazio e sicurezza
Bioedilizia e Smart building

FESR – OP1.Europa più intelligente
Obiettivo specifico a2 - Digitalizzazione

Permettere ai cittadini,
alle imprese e alle
amministrazioni
pubbliche di cogliere
i vantaggi della
digitalizzazione

Digitalizzazione delle PMI
Soluzioni TIC, servizi
elettronici, applicazioni per
l'amministrazione
Applicazioni e servizi informatici
per le competenze digitali e
l'inclusione digitale
Applicazioni e servizi
informatici di assistenza
sanitaria online

Aumentare le competenze
digitali nelle PMI e adottare
soluzioni tecnologiche digitali
Migliorare la diffusione dei
servizi pubblici digitali sia per
i cittadini che per le imprese

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FESR 2014-2020 la
Regione Lazio ha destinato
71 ML € a interventi
riconducibili alla
programmazione 2021-2027

FESR – OP1.Europa più intelligente
Obiettivo specifico a3 – Competitività PMI

Rafforzare la crescita
e la competitività
delle PMI

Infrastrutture commerciali
per le PMI
(compresi i parchi e i siti industriali)

Sviluppo dell'attività delle PMI
e internazionalizzazione
Servizi avanzati di sostegno
alle PMI e a gruppi di PMI
Incubazione, sostegno a spin
off, spin out e startup

Incentivare strategie tese ad
aumentare crescita e
produttività attraverso
promozione di imprenditorialità,
competenze manageriali,
finanziarie e relative a
transizione industriale
Sostenere
l'internazionalizzazione delle
PMI (reti di cooperazione e
cluster interregionali)
Facilitare l'accesso
ai finanziamenti e appianare
le disparità regionali
(bilanciamento sovvenzioni e
strumenti finanziari)

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nel POR FESR 2014-2020 sono stati
stanziati 286 ML € per interventi
riconducibili alla programmazione
2021-2027, dei quali 121 ML €
per strumenti di accesso al
credito PMI

60 ML€

53 ML€

4 ML€

4 ML€

Fondo
rotativo
piccolo
credito

Fondo
Fare
Venture

Fondo
di
Riassicur
azione

Fondo
Garanzia
Equity

FESR – OP1.Europa più intelligente
Obiettivo specifico a4 - Competenze

Sviluppare competenze
per la specializzazione
intelligente,
la transizione industriale
e l’imprenditorialità

Investimenti connessi all’accrescimento
delle competenze legate alla ricerca,
all’innovazione, al trasferimento di
tecnologie e alla cooperazione
tra imprese, inclusi i processi di scoperta
imprenditoriale (RIS3), nonché di quelle
incentrate sull'economia
a basse emissioni di carbonio
e sull’economia circolare

FEASR – OG1.Promuovere un settore agricolo
intelligente, resiliente e diversificato che garantisca sicurezza alimentare
Obiettivo specifico 1 – Sostegno al reddito
Sostenere un reddito
agricolo sufficiente e la
resilienza in tutta l’UE
per rafforzare
la sicurezza alimentare

Pagamenti diretti
agli agricoltori
(condizionalità rafforzata)

Coltivazioni:
47% del territorio regionale
(media nazionale: 36%)

Interventi di stabilizzazione
dei mercati e settoriali (OCM)

Agricoltura:
54.000 unità ca

Gestione e prevenzione del
rischio

Industria alimentare: 23.600
unità ca (Distribuzione,
Commercio e Ristorazione)
La Politica Agricola Europea
sostiene l’agricoltura investendo
una quota cospicua del Bilancio
europeo per la sicurezza
alimentare dei cittadini
dell’Unione

FEASR – OG1.Promuovere un settore agricolo
intelligente, resiliente e diversificato che garantisca sicurezza alimentare
Obiettivo specifico 2 – Aumentare la competitività
Migliorare l’orientamento
al mercato e aumentare
la competitività,
con maggiore attenzione
alla ricerca

Investimenti nelle
aziende agricole
Investimenti
per la multifunzionalità
delle aziende agricole
Investimenti
nello sviluppo della
redditività delle aree forestali
Progetti pilota

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nella Programmazione 20142020 sono stati sostenuti gli
investimenti di oltre 500
Aziende agricole.
Complessivamente
si stima di poterne
finanziare oltre 800

FEASR – OG1.Promuovere un settore agricolo
intelligente, resiliente e diversificato che garantisca sicurezza alimentare
Obiettivo specifico 3 – Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore
Migliorare la posizione
degli agricoltori
nella catena del valore

Sostegno alla
cooperazione di filiera
(corto e medio raggio)
Sostegno a investimenti
per la trasformazione
dei prodotti agricoli
Regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari
Interventi settoriali (OCM)

Con 65 Indicazioni
Geografiche
(29 nel Food e 36 nel Wine),
il Lazio è al 5° posto nella
classifica delle regioni
italiane con più IG

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nella programmazione 20142020, la Regione Lazio ha
finanziato 34 Progetti di
filiera, la creazione
di 2 associazioni di produttori
(226 aziende associate)
e 18 progetti di promozione
delle produzioni di qualità

FEASR – OG1.Promuovere un settore agricolo
intelligente, resiliente e diversificato che garantisca sicurezza alimentare
Obiettivo specifico 10 – Migliorare la conoscenza e l’innovazione
Migliorare
la conoscenza
e l’innovazione

Formazione, consulenza,
gemellaggi
Brokeraggio dell’innovazione
Partenariati europei
dell’innovazione (PEI)

Nella Regione Lazio, il sistema
della conoscenza comprende una
pluralità di attori che fanno
riferimento ad agenzie regionali
pubbliche (Arsial, Lazio Innova) ,
enti di ricerca e formazione,
università agrarie e università

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nella programmazione 20142020, la Regione Lazio
ha ricevuto 105 candidature
per la costituzione di PEI,
più di 1.200 soggetti
si sono mobilitati sul territorio
(di cui il 18% rappresentanti il mondo
della ricerca e l’82% i settori
produttivi)

L’Obiettivo di Policy 2
4.

Contribuiscono alla strategia 4 Fondi e 10 obiettivi specifici

FESR

4.
FOND I

FESR
FEASR
FSC
BDS

OP2 – Europa più verde

EFFICIENZA ENERGETICA
Misure di efficienza energetica a favore delle
PMI e delle infrastrutture pubbliche
ENERGIA RINNOVABILE
Investimenti connessi all’energia eolica,
solare, da biomassa, marina, geotermica e
da altre fonti rinnovabili

SMART GRID
Sistemi reti e impianti di stoccaggio energetici
intelligenti a livello locale
CLIMA E RISCHI
Promuovere l’adattamento ai cambiamenti
climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza
alle catastrofi

b1
b2
b3

RISORSE IDRICHE
Promuovere la gestione sostenibile
dell’acqua
ECONOMIA CIRCOLARE
Promuovere la transizione verso
l’economia circolare

BIODIVERSITÀ E INQUINAMENTO
Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi
nell’ambiente urbano e ridurre l’inquinamento

b5
b6
b7

b4

CONTINUA

L’Obiettivo di Policy 2
4.

Contribuiscono alla strategia 4 Fondi e 10 obiettivi specifici

4.

FEASR

OG2 - Rafforzare la tutela dell'ambiente
e l'azione per il clima e contribuire
al raggiungimento degli obiettivi
in materia di ambiente e clima dell'Unione

BDS

FONDI

FESR

AZIONI PER IL CLIMA

OS4

FSC

Ambiente

Infrastrutture energetiche

FEASR

TUTELA DELL’AMBIENTE

OS5

Riduzione consumi energetici
ed emissioni delle imprese

FSC
PRESERVARE I PAESAGGI
E LA BIODIVERSITÀ

BDS

Efficentamento energetico
strutture pubbliche

OS6

Servizio idrico integrato
Dissesto idrogeologico
Difesa e ricostruzione della costa
Gestione dei rifiuti urbani
Bonifiche siti inquinati

Legge 27 dicembre
2019, n.160,
Art. 1 comma 66
Messa in sicurezza degli edifici
e del territorio
Riconversione energetica
verso fonti rinnovabili
Bonifiche siti inquinati

FESR – OP2.Europa più verde
Obiettivi specifici b1/b2/b3 – Efficienza energetica

Promuovere misure di
efficienza energetica
e le energie rinnovabili
Sviluppare sistemi,
reti e impianti
di stoccaggio
energetici intelligenti
a livello locale

Efficienza energetica edifici
pubblici
Efficienza energetica PMI

Promuovere l’efficienza
energetica mediante la
ristrutturazione di edifici
pubblici

Interventi di cogenerazione,
teleriscaldamento,
teleraffreddamento

Promuovere le tecnologie
rinnovabili innovative negli
edifici pubblici e nelle PMI

Promozione delle principali
fonti di energia rinnovabile

Promuovere tecnologie come
lo stoccaggio di energia per
integrare più energia
rinnovabile nel sistema
e aumentare la flessibilità e
l'ammodernamento della rete,
anche accrescendo
l'integrazione settoriale in
ambito energetico

(eolica, solare, biomassa, marina)

Sistemi di distribuzione
di energia intelligenti

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FESR 2014-2020 la
Regione Lazio ha destinato
65,7 ML € suddivisi in:
35,7 ML € per 89 interventi di
efficientamento nei Comuni
del Lazio
30 ML € per la riqualificazione
energetica di immobili
regionali

FESR – OP2.Europa più verde
Obiettivo specifico b4 – Clima e rischi

Promuovere
l’adattamento
ai cambiamenti
climatici,
la prevenzione
dei rischi
e la resilienza
alle catastrofi

Misure di adattamento ai
cambiamenti climatici
e prevenzione e gestione dei
rischi connessi al clima:
inondazioni, incendi, calamità
(es. tempeste e siccità)
Prevenzione e gestione
dei rischi non connessi al clima
(es. terremoti) e infrastrutture
per la gestione delle catastrofi
Sostegno alle imprese
che forniscono servizi
in ambito «basse emissioni
di carbonio» e «resilienza ai
cambiamenti climatici»

Rafforzare misure di
prevenzione e prontezza che
aumentino la resilienza
idrogeologica in un approccio
integrato di bacino ed
ecosistema, in linea con i piani
regionali di gestione del rischio
alluvioni
Promuovere la resilienza
sismica, in particolare per
edifici pubblici, scuole e
ospedali

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FESR 2014-2020 la
Regione Lazio ha destinato
146 ML € di cui:
90 ML
per dissesto idrogeologico ed
erosione costiera
56 ML
per interventi di adeguamento e
miglioramento sismico edifici
pubblici
Con il Patto per lo Sviluppo del
Lazio (finanziato dal FSC
2014-2020), la Regione ha
sostenuto con 1,8 ML misure
per difesa, ricostruzione e
tutela della costa

FESR – OP2.Europa più verde
Obiettivo specifico b5 – Risorse idriche

Promuovere
la gestione
sostenibile
dell’acqua

Infrastrutture di estrazione,
trattamento, stoccaggio e
distribuzione, efficienza idrica
e approvvigionamento di acqua
potabile per il consumo umano
Gestione delle risorse idriche
e loro conservazione
(bacini idrografici, misure per
adattamento ai cambiamenti climatici,
riutilizzo, riduzione delle perdite)

Affrontare il problema
dell’accesso all’acqua
potabile, del suo riutilizzo e
trattamento e delle perdite nelle
regioni meno sviluppate

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nel POR FESR 2014-2020
NON erano attivabili interventi
riconducibili a questo Obiettivo
della programmazione 2021-2027
È oggetto di negoziato nell’ambito
della definizione nell’Accordo di
Partenariato 2021-2027, la
possibilità per le regioni più
sviluppate (delle quali fa parte il
Lazio) di attivare tale tipologia di
interventi
Con il Patto per lo Sviluppo del
Lazio Lazio (finanziato dal FSC
2014-2020), la Regione ha
destinato 53,3 ML € suddivisi in:
44,9 ML
per interventi sulle reti idriche e
fognarie
8,4 ML
per il servizio idrico di Ponza e
Ventotene

FESR – OP2.Europa più verde
Obiettivo specifico b6 – Economia circolare

Promuovere
la transizione
verso
un’economia
circolare

Gestione dei rifiuti domestici
(prevenzione, smistamento,

Sostenere prevenzione,
riutilizzo e riciclo dei rifiuti
con infrastrutture adeguate

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)

Gestione dei rifiuti
commerciali, industriali o
pericolosi

Sostenere le PMI
nell’attuazione di soluzioni
innovative in materia di
economia circolare

Con il POR FESR 2014-2020 la
Regione Lazio ha destinato
12,5 ML € suddivisi in:

riciclaggio, trattamento meccanico,
biologico termico)

Promozione dell’impiego di
materiali riciclati come
materie prime
Sostegno a processi di
produzione rispettosi
dell’ambiente e all’efficienza
delle risorse delle PMI

10 ML €
per le APEA Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate
2,5 ML €
per la misura
«Invest in Lazio»
È oggetto di negoziato nell’ambito della
definizione nell’Accordo di Partenariato
2021-2027, la possibilità per le regioni
più sviluppate (delle quali fa parte il
Lazio) di attivare interventi relativi alla
gestione dei rifiuti domestici
Con il Patto per lo sviluppo del Lazio
(finanziato dal FSC 2014-2020),
la Regione ha sostenuto misure
per la raccolta differenziata nei comuni
per 3ML €

FESR – OP2.Europa più verde
Obiettivi specifici b7 – Biodiversità e inquinamento

Rafforzare
la biodiversità e
le infrastrutture verdi
nell’ambiente
urbano,
ridurre l’inquinamento

Recupero di siti industriali e
terreni contaminati
Misure per la qualità dell’aria
e la riduzione del rumore
Tutela, ripristino e uso
sostenibile dei siti
Natura 2000
Protezione della natura e delle
biodiversità
Infrastrutture verdi

Realizzare infrastrutture
verdi per il ripristino
dell’ecosistema e l’adattamento
climatico nelle aree urbane
più vulnerabili ai cambiamenti
climatici, alla perdita di
biodiversità e all’inquinamento
atmosferico

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nel POR FESR 2014-2020
NON erano attivabili interventi
riconducibili a questo obiettivo
della programmazione 2021-2027
Con il Patto per lo Sviluppo del
Lazio Lazio (finanziato dal FSC
2014-2020), la Regione ha
sostenuto
la bonifica
della Valle del Sacco con
16,3 ML €

FEASR – OG2.Rafforzare la tutela dell'ambiente
e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima
dell'Unione - Obiettivo specifico 4 – Azione per il clima
Cambiamenti climatici
(mitigazione
e adattamento),
energia sostenibile

Pagamenti
agro-climatico-ambientali,
servizi silvo-ambientali e
climatici e salvaguardia
delle foreste (incremento

sostanza organica nei suoli,
conversione seminativi in prati
pascoli)
Economia circolare in
agricoltura e agroindustria
Filiere legno-energia
Ecoschemi (adesione
volontaria a pratiche agricole
benefiche per clima e
ambiente)

Le misure agro e
silvo-ambientali favoriscono il
sequestro di carbonio,
trattenendo l’emissione
di CO2 in atmosfera

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nella programmazione 2014-2020
la Regione Lazio ha destinato il
33% delle risorse a misure per
l’ambiente

FEASR – OG2.Rafforzare la tutela dell'ambiente
e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima
dell'Unione - Obiettivo specifico 5 – Tutela dell’ambiente
promuovere
lo sviluppo sostenibile e
un’efficiente gestione
delle risorse naturali (acqua,
suolo e aria)

Pagamenti
agro-climatico-ambientali
(agricoltura conservativa)

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)

Agricoltura biologica

Nella programmazione 20142020, la Regione Lazio
ha finanziato la conversione
e il mantenimento
a biologico di 85.000 ettari
di Superficie Agricola
Utilizzata (13,5% della SAU
Regionale)

Efficientamento delle risorse
idriche (misura nazionale)
Ecoschemi
(adesione volontaria a pratiche
agricole benefiche per clima ed
ambiente)

L’indicatore di contesto
sull’Intensità dell’agricoltura
posiziona la Regione Lazio al di
sotto della media nazionale, tra le
Regioni con modello di agricoltura
più sostenibile. La percentuale di
SAU regionale nella fascia di alta e
media intensità è pari al 47% a
fronte del 52% nazionale

FEASR – OG2.Rafforzare la tutela dell'ambiente
e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima
dell'Unione - Obiettivo specifico 6 – Preservare i paesaggi e la biodiversità
Contribuire alla tutela
della biodiversità,
migliorare i servizi
ecosistemici e
preservare gli habitat
e i paesaggi

Pagamenti
agro-climatico-ambientali
(conservazione specie e varietà
minacciate) e silvo-ambientali
Indennità zone svantaggiate
(montane e altre zone)
Indennità aree Natura 2000
Investimenti non produttivi
nell’agricoltura e nelle foreste
Ecoschemi

Il sostegno a pratiche
agronomiche che riducono gli
input chimici preserva la vita
degli insetti impollinatori

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nella programmazione 20142020, la Regione Lazio ha
sostenuto l’agricoltura nelle
zone montane,
favorendo il permanere delle
aziende su oltre 60mila ettari
di superficie agricola

L’Obiettivo di Policy 3
5.

Contribuiscono alla strategia 4 Fondi e 6 obiettivi specifici

FESR

4.
FOND I

FESR

OP3 - Europa più connessa

FEASR
CONNETTIVITÀ DIGITALE

Rafforzare la connettività digitale

c1

RETI TEN-T

FEASR
FSC
BDS

OG3 - Rafforzare il tessuto
socioeconomico delle aree rurali

Sviluppare una rete TEN-T intermodale,
sicura, intelligente, resiliente
ai cambiamenti climatici e sostenibile

OS8

MIGLIORARE LA CONOSCENZA E
L’INNOVAZIONE

OS10

c2

ACCESSO RETI TEN-T

Mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente,
intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici
e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la
mobilità transfrontaliera

PROMUOVERE LA VITALITÀ
NELLE AREE RURALI

c3

MOBILIT À URBANA

Multimodale e sostenibile

c4

CONTINUA

L’Obiettivo di Policy 3
5.

Contribuiscono alla strategia 4 Fondi e 6 obiettivi specifici

4.
FOND I

FESR
FEASR
FSC
BDS

FSC

Infrastrutture

Banda ultralarga
Infrastrutture stradali e
ferroviarie
Acquisto materiale rotabile

BDS
Legge 27 dicembre 2019, n.160,
Art. 1 comma 66
Viabilità, messa in sicurezza
e sviluppo di sistemi
di trasporto pubblico

FESR – OP3.Europa più connessa
Obiettivo specifico c1 – Connettività digitale

Rafforzare
la connettività
digitale

Reti ad altissima capacità
(rete blackbone/blackhaul,
accesso linea con prestazioni
equivalenti a fibra ottica)
Altre tipologie di
infrastrutture TIC

Realizzare reti a banda larga
ad altissima capacità
Colmare il divario tra zone
urbane e zone rurali (banda
larga)

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FESR 2014-2020
la Regione Lazio ha destinato
66 ML € a interventi
riconducibili alla
programmazione 2021-2027
per il Programma Lazio 30
Mega e lo sviluppo della
Banda Ultra Larga (520.000
abitanti e 300.000 unità
immobiliari raggiunte)

FESR – OP3.Europa più connessa
Obiettivo specifico c2 – Reti TEN-T

Sviluppare una
rete TEN-T
intermodale,
sicura, intelligente,
resiliente
ai cambiamenti
e sostenibile

Autostrade della rete TEN-T
Autostrade e strade
ricostruite o migliorate rete
TEN-T
Linee ferroviarie nuove,
ricostruite o migliorate rete
TEN-T
Trasporto multimodale
(TEN-T)

Completare la rete
transeuropea di trasporto
ferroviario

POR FESR 2014-2020 > Programmazione
2021-2027
(dati al 31.12.2019)

Multimodalità:
1 - collegamenti ferrovia mare

Nel POR FESR 2014-2020
NON erano attivabili interventi riconducibili
alla programmazione 2021-2027

2- collegamenti ferroviari
aeroporti rete trans-europea
trasporto passeggeri

È oggetto di negoziato nell’ambito della
definizione nell’Accordo di Partenariato
2021-2027, la possibilità per le regioni più
sviluppate (delle quali fa parte il Lazio) di
attivare tale tipologia di interventi

Porti marittimi (TEN-T)
Vie navigabili interne e porti
(TEN-T)

Con il Patto per lo sviluppo del Lazio
(finanziato dal FSC 2014-2020), la Regione
ha destinato 263 ML € suddivisi in:
63 ML
(tratta Cinelli-Monteromano OrteCivitavecchia)
200 ML
(tratta
Monteromano-Tarquinia OrteCivitavecchia)

FESR – OP3.Europa più connessa
Obiettivo specifico c3 – Accesso a reti TEN-T

Sviluppare
una mobilità
locale, regionale
e nazionale
intelligente,
intermodale,
resiliente
ai cambiamenti
climatici, sostenibile,
migliorando accesso
rete TEN-T e mobilità
transfrontaliera

Collegamenti stradali
secondari alle reti e ai nodi
stradali TEN-T
Strade e/o linee ferroviarie
ricostruite o migliorate
Digitalizzazione dei trasporti
strade, ferrovie e altre tipologie
di trasporto
Infrastrutture ferroviarie
mobili
Sistema europeo gestione
traffico ferroviario
Infrastrutture per
combustibili alternativi
Trasporto multimodale
(non urbano)

Elettrificazione
delle ferrovie regionali
Miglioramento dei sistemi
di gestione del traffico
Migliore accessibilità e
accesso ai centri urbani e
alle reti trans-europee

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FESR 2014-2020
NON erano attivabili interventi
riconducibili alla programmazione
2021-2027
È oggetto di negoziato
nell’ambito della definizione
nell’Accordo di Partenariato
2021-2027, la possibilità per le
regioni più sviluppate (delle quali
fa parte il Lazio) di attivare tale
tipologia di interventi
Con il Patto per lo sviluppo del
Lazio (finanziato dal FSC 20142020) la Regione ha destinato
396,3 ML €:
180 ML ferrovia Roma-Lido
154 ML ferrovia Roma-Viterbo
39 ML altri interventi rete
ferroviaria
23,3 ML manutenzione
straordinaria rete stradale
regionale

FESR – OP3. Europa più connessa
Obiettivo specifico c4 – Mobilità urbana

Promuovere
la mobilità urbana
multimodale
sostenibile

Infrastrutture di trasporto
urbano pulito
Materiale rotabile di trasporto
urbano pulito
Infrastrutture ciclistiche
Digitalizzazione dei trasporti
urbani

Sostenere piattaforme
intermodali e promuovere
forme di mobilità attiva
e innovativa
Sostenere infrastrutture di
trasporto pulite
Promuovere l’ampliamento
delle infrastrutture per la
mobilità elettrica
Promuovere soluzioni di
trasporto intelligenti per
migliorare l’uso delle
infrastrutture
e la qualità dei servizi

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FESR 2014-2020,
la Regione Lazio
ha destinato 72 ML €
a interventi riconducibili alla
programmazione 2021-2027:
suddivisi in:
17 ML
realizzazione di nodi di
scambio
18 ML
ITS (Intelligent Transport System)
37 ML
acquisto di treni e autobus ad
alta efficienza energetica

FEASR – 3.Rafforzare il tessuto socioeconomico
delle aree rurali - Obiettivo specifico 8 – PROMUOVERE LA VITALITÀ DELLE AREE RURALI

Promuovere l’occupazione, la
crescita, l’inclusione sociale
e lo sviluppo locale nelle aree
rurali, comprese la
bioeconomia
e la silvicoltura sostenibile

Investimenti per
la Banda Ultra Larga
nelle aree rurali

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nella Programmazione 20142020, la Regione Lazio
si propone di raggiungere 141
Comuni (aree «bianche»),
accesso a circa 250mila
persone (il 16,5% della
popolazione residente) alla
Banda Ultra Larga

FEASR – OG3. Rafforzare il tessuto socioeconomico
delle aree rurali - Obiettivo specifico 10 – Migliorare la conoscenza e l’innovazione

Migliorare
la conoscenza
e l’innovazione

Formazione, consulenza,
gemellaggi
Brokeraggio dell’innovazione
Partenariati europei
dell’innovazione (PEI)

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nella programmazione 20142020, la Regione Lazio
ha ricevuto 105 candidature
per la costituzione di PEI,
più di 1.200 soggetti
si sono mobilitati sul territorio
(di cui il 18% legati al mondo della
ricerca e l’82% ai settori produttivi)

L’Obiettivo di Policy 4
6.

Contribuiscono alla strategia 4 Fondi e 17 obiettivi specifici

FESR

4.
FOND I

FESR
FSE+

OP4 - Europa più sociale

FSE+

OCCUPAZIONE

Infrastrutture per l’occupazione

OCCUPAZIONE

d1

1.Occupazione (giovani e altri target)
2. Istituzioni e servizi per l’impiego
3. Conciliazione e adattabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Infrastrutture educative e formative

4. Sistemi di istruzione e formazione
5. Accesso alle competenze
6. Apprendimento permanente

d2

INCLUSIONE E PROTEZIONE SOCIALE

INTEGRAZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

FEASR
BDS

OP4 - Europa più sociale

Infrastrutture per l’inclusione
Infrastrutture socio-sanitarie

d3

d4

7. Inclusione attiva
8. Migranti e Comunità emarginate
9. Servizi socio-assistenziali
10. Rischio povertà
11.Deprivazione materiale

CONTINUA

L’Obiettivo di Policy 4
6.

Contribuiscono alla strategia 4 Fondi e 17 obiettivi specifici

4.
FOND I

FESR

FEASR

OG3 - Rafforzare il tessuto
socioeconomico delle aree rurali

RICAMBIO GENERAZIONALE

OS7

BDS
Legge 27 dicembre
2019, n.160,
Art. 1 comma 66
Infrastrutture sociali

FSE+
FEASR
BDS

MIGLIORARE LA CONOSCENZA E
L’INNOVAZIONE

OS10

FESR – OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico d1 – Infrastrutture per l’occupazione

Rafforzare l’efficacia
dei mercati del lavoro
e l’accesso
a un’occupazione
di qualità

Migliorare accesso
al mercato del lavoro
e all’occupazione per
disoccupati di lunga durata
Sostegno a occupazione
giovanile, integrazione
socioeconomica giovani, lavoro
autonomo, economia sociale,
mobilità dei lavoratori,
partecipazione donne al mercato
del lavoro
Equilibrio tra vita
professionale e privata

Migliorare l’accesso al
mercato del lavoro
Migliorare la capacità di
istituzioni e servizi,
rafforzando la cooperazione

Promuovere politiche a
favore dell'equilibrio
tra vita professionale
e privata
Combattere
il lavoro sommerso e
lo sfruttamento lavorativo

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 20212027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FESR 2014-2020
NON erano attivabili
interventi riconducibili a
questo obiettivo della
programmazione 2021-2027

FESR – OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico d2 – Infrastrutture educative e formative

Migliorare l’accesso
a servizi di qualità
e inclusivi nel campo
dell’istruzione,
della formazione
e dell’apprendimento
permanente

Educazione e cura
della prima infanzia
Istruzione primaria
e secondaria

Contrastare abbandono
scolastico e migliorare
competenze di base

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)

Ampliare accesso istruzione
terziaria

Con il POR FESR 2014-2020
NON erano attivabili interventi
riconducibili a questo obiettivo
della programmazione 20212027

Istruzione terziaria
Istruzione e formazione
professionale
e apprendimento
per gli adulti

Garantire qualità, accessibilità,
inclusività ed efficacia dei
percorsi istruzione e formazione
Modernizzare sistemi di
istruzione e formazione
professionale
Garantire apprendimento
permanente, miglioramento
competenze e riqualificazione
professionale per tutti
Migliorare attrezzature e
infrastrutture per istruzione a
tutti i livelli, in particolare in
regioni meno sviluppate

Con il Patto per lo Sviluppo del
Lazio (FSC 2014-2020) la
Regione ha destinato 39,3 ML €
riconducibili alla
programmazione 2021-2027
(recupero e messa in
sicurezza edilizia scolastica per
circa 120 istituti)

FESR – OP4.Europa più sociale
Obiettivi specifici d3/d4 – Infrastrutture per l’integrazione e sociosanitarie

Aumentare
l’integrazione
socioeconomica
di comunità
emarginate,
migranti e gruppi
svantaggiati

Infrastrutture abitative
finalizzate a migranti, rifugiati,
richiedenti protezione
internazionale

Favorire l’accesso
all’assistenza
sanitaria

Infrastrutture sociali
finalizzate
all’inclusione

Infrastrutture finalizzate a
accoglienza temporanea
migranti e rifugiati

Infrastrutture finalizzate alla
Sanità
Attrezzature sanitarie
Beni mobili per la salute
Digitalizzazione delle cure
sanitarie

Promuovere misure integrate e
personalizzate di inclusione
attiva (persone a rischio di
povertà
o esclusione sociale)
Rafforzare servizi sociali di
elevata qualità
Sviluppare servizi a livello di
comunità e integrare servizi
sanitari, sociali e assistenza
Migliorare competenze dei
lavoratori che operano in sanità,
assistenza e servizi sociali
Promuovere integrazione
socioeconomica cittadini di
Paesi terzi e comunità
emarginate
(comprese infrastrutture abitative)
Affrontare deprivazione
materiale, con aiuti alimentari e
assistenza materiale
di base a indigenti

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 20212027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FESR 2014-2020
NON erano attivabili
interventi riconducibili a
questo obiettivo della
programmazione 2021-2027

FSE + OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico 1 – Migliorare l'accesso all'occupazione

Migliorare accesso
occupazione
persone in cerca di
lavoro (in particolare
giovani e disoccupati
lungo periodo) e inattive

Migliorare accesso mercato
del lavoro
persone in cerca di
occupazione
Promuovere accesso
occupazione
disoccupati di lunga durata
Sostegno specifico per
occupazione giovanile
e integrazione
socioeconomica giovani
Sostegno a lavoro autonomo
e avvio di imprese
Sostegno a economia sociale
e imprese sociali

Migliorare accesso al
mercato del lavoro, in
particolare per giovani,
disoccupati di lungo periodo e
persone inattive
Combattere lavoro sommerso e
sfruttamento lavorativo

POR FSE 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FSE 2014-2020 sono
stati attivati numerosi interventi
riconducibili alla programmazione
2021-2027, fra i quali:
Progetto «ABC» (coinvolti 110
giovani disoccupati)
“Fondo Futuro” (oltre 500
progetti ammessi a
finanziamento)
Incentivi alle imprese, anche in
Aree di Crisi (circa 1.000
progetti, 230 disoccupati)
Progetti formativi e tirocini per
disoccupati (circa 300)
Contratto di Ricollocazione
(coinvolte oltre 5.300 persone)

Inoltre, con il Programma
Garanzia Giovani sono stati
coinvolti 200.000 NEET tra i
15-29 anni di cui 130.000 presi
in carico)

FSE + OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico 2 – Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro

Modernizzare
le istituzioni
e i servizi
del mercato
del lavoro

Rafforzare istituzioni mercato
del lavoro – servizi
Rafforzare istituzioni mercato
del lavoro – competenze
professionali
Sostegno a mobilità
dei lavoratori

Migliorare capacità di
Istituzioni e servizi del
mercato del lavoro,
rafforzare cooperazione
con datori di lavoro, istituti di
istruzione e fornitori
di servizi

POR FSE 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FSE 2014-2020
sono stati attivati numerosi
interventi riconducibili alla
programmazione 2021-2027,
fra i quali:
Spazi di Coworking in
residenze universitarie
Network Porta Futuro e Porta
Futuro Network University in
tutte le Università del Lazio
Progetto “Hub
cultura-socialità-lavoro”,
rete di servizi innovativi e
integrati con processi di
attivazione e occupabilità,
matching tra domanda e
offerta di lavoro
Rafforzamento capacità
amministrativa (formazione
dipendenti e dotazione
strutturale) dei Centri per
l’Impiego 4.0

FSE + OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico 3 – Partecipazione delle donne al mercato del lavoro

Promuovere
la partecipazione
delle donne
al mercato
del lavoro

Sostenere la partecipazione
delle donne e ridurre
la segregazione di genere
nel mercato del lavoro
Promuovere equilibrio tra
vita professionale e privata,
compreso accesso ad
assistenza per infanzia
e persone non autosufficienti
Ambienti di lavoro sani e
adeguati, attenzione a rischi
per la salute e promozione
attività fisica

Migliorare accesso al mercato
del lavoro, in particolare
per le donne
Promuovere politiche di
equilibrio tra vita
professionale e privata
(accesso a servizi di assistenza
a prezzi accessibili), maggiore
coinvolgimento degli uomini nei
compiti di cura e sostegno a
modalità innovative in
organizzazione del lavoro

POR FSE 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FSE 2014-2020
sono stati attivati numerosi
interventi riconducibili alla
programmazione 2021-2027,
fra i quali:
Interventi di qualificazione
delle risorse umane
Microcredito Fondo Futuro
(anche donne)
Contratto di
Ricollocazione/Tirocini/Aiuti
occupazione (anche donne)
Progetti di presa in carico per
l’inclusione attiva (donne,
vittime di violenza, tratta)
Buoni servizio (infanzia,
soggetti non autosufficienti)
Inserimento lavorativo,
emporwerment donne
vittime di violenza

FSE + OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico 4 – Sistemi di istruzione e di formazione

Migliorare la qualità,
l'efficacia e la rilevanza
per il mercato
del lavoro dei sistemi
di istruzione
e di formazione

Sostegno allo sviluppo
di competenze digitali

Modernizzare sistemi di
istruzione e formazione
professionale

Sostegno ad adattamento e
cambiamento da parte di
lavoratori, imprese
e imprenditori

(apprendimento basato sul lavoro)

POR FSE 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FSE 2014-2020
sono stati attivati numerosi
interventi riconducibili alla
programmazione 2021-2027,
fra i quali:
Oltre 500 progetti
di formazione aziendale
Percorsi formativi
e avviamento al lavoro
per green jobs
Sviluppo e qualificazione
Istituti Tecnici Superiori (ITS) e
Poli Tecnico Professionali (PTP)
Progetto “Torno Subito” (circa
10.000 laureati e diplomati)

FSE + OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico 5 – Parità di accesso per i gruppi svantaggiati

Promuovere
la parità di accesso e
di completamento
di percorsi di istruzione e
formazione inclusivi
e di qualità, in particolare
per i gruppi svantaggiati

Sostegno a educazione e
cura prima infanzia
(infrastrutture escluse)
Sostegno a istruzione
primaria e secondaria
(infrastrutture escluse)
Sostegno a istruzione
terziaria (infrastrutture
escluse)

Garantire qualità,
accessibilità, inclusività, ed
efficacia di percorsi di
istruzione e formazione
(rilevanza rispetto al mercato
del lavoro)
Contrastare abbandono
scolastico e migliorare
competenze di base
Ampliare accesso a istruzione
terziaria

POR FSE 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FSE 2014-2020
sono stati attivati numerosi
interventi riconducibili alla
programmazione 2021-2027,
fra i quali:
Percorsi triennali e biennali
IeFP, anche per studenti
disabili
Oltre 400 progetti di
integrazione educativa
Oltre 430 progetti di
assistenza specialistica
allievi in situazioni di
svantaggio (AEC)
Circa 4.000 studenti
universitari coinvolti nel
Progetto «In Studio»

FSE + OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico 6 – Apprendimento lungo tutto l'arco della vita

Promuovere
l'apprendimento
lungo l’intero arco
della vita

Sostegno a istruzione adulti
(infrastrutture escluse)
Misure per incoraggiare
invecchiamento attivo e in
buona salute

Garantire apprendimento
permanente, miglioramento
competenze e riqualificazione
professionale (anche adulti
scarsamente qualificati)

POR FSE 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FSE 2014-2020
sono stati attivati numerosi
interventi riconducibili alla
programmazione 2021-2027,
fra i quali:
Progetti di percorsi formativi
per disoccupati (qualifica)
Scuole di alta formazione, non
accademica, per valorizzare e
potenziare figure professionali
specifiche

FSE + OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico 7 – Pari opportunità e partecipazione attiva

Incentivare
l'inclusione attiva
per promuovere
le pari opportunità
e la partecipazione
attiva

Misure volte a promuovere
pari opportunità e
partecipazione attiva alla
società
Percorsi di integrazione e
reinserimento nel mondo
del lavoro per soggetti
svantaggiati

Promuovere misure integrate e
personalizzate di inclusione
attiva (persone a rischio di
povertà o esclusione sociale,
minori e lavoratori poveri)

POR FSE 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FSE 2014-2020
sono stati attivati numerosi
interventi riconducibili alla
programmazione 2021-2027,
fra i quali:
Progetti di percorsi formativi per
disoccupati
Reti per lo sviluppo agricoltura
sociale e l'inserimento
socio-lavorativo di soggetti in
condizioni di svantaggio
Piano strategico per
l’emporwerment della
popolazione detenuta
Azioni di tutoraggio per studenti
universitari detenuti
Programmi per l'integrazione
scolastica e formativa di allievi
con disabilità
Tirocini extracurriculari per
persone con disabilità

FSE + OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico 8 – Integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi

Promuovere
l'integrazione
socioeconomica
di cittadini di Paesi
terzi e di comunità
emarginate
come i Rom

Misure per migliorare
l’accesso di gruppi emarginati
(come Rom) a istruzione e
occupazione e per promuoverne
inclusione sociale
Sostegno a organizzazioni
della società civile operanti
nelle comunità emarginate
come Rom
Azioni specifiche per
aumentare la partecipazione
di cittadini di Paesi terzi
all'occupazione
Misure volte all'integrazione
sociale di cittadini
di Paesi terzi

Raccomandazioni
Commissione Europea
Migliorare accesso a mercato
del lavoro, in particolare per
cittadini di Paesi terzi
Promuovere integrazione
socioeconomica di cittadini
di Paesi terzi, garantendo
protezione da violenza e
sfruttamento, e comunità
emarginate (infrastrutture
abitative)

POR FSE 2014-2020 al
31.12.2019
Programmazione
2021-2027
Con il POR FSE 2014-2020 sono
stati attivati interventi riconducibili
alla programmazione 2021-2027:
Interventi di creazione di Reti
per inclusione sociale di
migranti transitanti sul
territorio della Regione Lazio
8 progetti promossi da
operatori sociali
700 immigrati coinvolti

FSE + OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico 9 – Accesso ai servizi

Migliorare accesso
paritario e tempestivo a
servizi di qualità,
sostenibili e a prezzi
accessibili, modernizzare
sistemi di protezione
sociale e migliorare
accessibilità, efficacia e
resilienza sistemi sanitari
e servizi assistenza
lunga durata

Rafforzare accesso paritario e
tempestivo a servizi di qualità,
sostenibili e accessibili
Rafforzare offerta servizi
di assistenza familiare e
prossimità
Migliorare accessibilità,
efficacia e resilienza di
sistemi sanitari (infrastrutture
escluse)
Migliorare accesso ad
assistenza a lungo termine
(infrastrutture escluse)
Modernizzare sistemi
di protezione sociale

Servizi sociali di elevata
qualità, accessibili e a prezzi
contenuti e relative
infrastrutture

POR FSE 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)

Accessibilità e adeguatezza
dei sistemi di protezione
sociale

Con il POR FSE 2014-2020
sono stati attivati numerosi
interventi riconducibili alla
programmazione 2021-2027,
fra i quali:

Riqualificare e migliorare
competenze dei lavoratori
che operano in sanità,
assistenza a lungo termine e
servizi sociali

Formazione, riqualificazione
e miglioramento delle
competenze di oltre 100
lavoratori di sanità, assistenza
a lungo termine
e servizi sociali
Sovvenzione Globale per
assegnazione di buoni servizio
infanzia e soggetti non
autosufficienti
18 Comuni coinvolti
nell’iniziativa “Nidi al via”

FSE + OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico 10 – Integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale

Promuovere
integrazione
sociale di persone
a rischio povertà
o esclusione sociale,
compresi indigenti e
bambini

Misure volte a promuovere
l’integrazione sociale di
persone a rischio povertà o
esclusione sociale, compresi
indigenti e bambini

Promuovere misure integrate e
personalizzate di inclusione
attiva per coinvolgere persone a
rischio di povertà o esclusione
sociale, compresi minori e
lavoratori poveri

POR FSE 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FSE 2014-2020
sono stati attivati numerosi
interventi riconducibili alla
programmazione 2021-2027,
fra i quali:
Inclusione sociale di soggetti
svantaggiati e in condizione
povertà
(700 persone coinvolte)
2 progetti percorsi di
inclusione socio lavorativa per
donne vittime di violenza
Progetti pilota di politica
attiva e inclusione sociale,
(coinvolti circa 400 ragazzi)

FSE + OP4.Europa più sociale
Obiettivo specifico 11 – Contrasto della deprivazione materiale

Contrastare
la deprivazione
materiale

Assistenza con prodotti
alimentari e/o materiali per
indigenti, comprese misure di
accompagnamento

Affrontare la deprivazione
materiale fornendo aiuti
alimentari e assistenza
materiale di base ai più
indigenti

POR FSE 2014-2020 >
Programmazione 20212027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FSE 2014-2020
NON sono stati attivati
interventi riconducibili a
questo obiettivo della
programmazione 2021-2027
perché finanziati a livello
nazionale

FEASR - OG3 - Rafforzare il tessuto socioeconomico
delle aree rurali - Obiettivo specifico 7 – Ricambio generazionale
Attirare giovani
agricoltori e facilitare lo
sviluppo
imprenditoriale di
aree rurali

Startup di aziende agricole
condotte da giovani agricoltori
Startup di attività
imprenditoriali per attività
extra-agricole zone rurali

Le misure agro e
silvo-ambientali favoriscono il
sequestro di carbonio,
trattenendo l’emissione
di CO2 in atmosfera

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nella programmazione
2014-2020 la Regione Lazio ha
sostenuto startup di oltre
1.100 aziende agricole
condotte da giovani under 40 (il
64% aree più rurali della
regione)

FEASR - OG3 - Rafforzare il tessuto socioeconomico
delle aree rurali - Obiettivo specifico 10 – Migliorare la conoscenza e l’innovazione
Migliorare
la conoscenza
e l’innovazione

Formazione, consulenza,
gemellaggi
Brokeraggio dell’innovazione
Partenariati europei
dell’innovazione (PEI)

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nella Programmazione 20142020, la Regione Lazio
ha ricevuto 105 candidature
per la costituzione di PEI,
più di 1.200 soggetti
si sono mobilitati sul territorio
(di cui il 18% legati al mondo della
ricerca e l’82% ai settori produttivi)

L’Obiettivo di Policy 5
7.

Contribuiscono alla strategia 4 Fondi e 5 obiettivi specifici

FESR

4.
FOND I

FESR
FEASR
FSC
BDS

OP5 – Europa più vicina ai cittadini

FEASR

OG3 - Rafforzare il tessuto
socioeconomico delle aree rurali

AREE URBANE

Promuovere sviluppo sociale, economico
e ambientale integrato, patrimonio culturale e
sicurezza nelle aree urbane

e1
PROMUOVERE LA VITALITÀ
NELLE AREE RURALI

OS8

RISPONDERE ALLE ESIGENZE
DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI
ALIMENTAZIONE E SALUTE

OS9

MIGLIORARE LA CONOSCENZA E
L’INNOVAZIONE

OS10

AREE RURALI E COSTIERE

Promuovere sviluppo sociale, economico e
ambientale integrato a livello locale, patrimonio
e sicurezza anche
in aree rurali e costiere
(iniziative sviluppo locale partecipativo)

e2

CONTINUA

L’Obiettivo di Policy 5
7.

Contribuiscono alla strategia 4 Fondi e 5 obiettivi specifici

4.
FOND I

FESR

FSC

Cultura e Turismo

Conservazione e
valorizzazione
del patrimonio culturale

BDS
Legge 27 dicembre
2019, n.160,
Art. 1 comma 66
Rigenerazione urbana

FEASR
FSC
BDS

FESR – OP5.Europa più vicina ai cittadini
Obiettivi specifici e1/e2 – AREE URBANE/AREE RURALI E COSTIERE

Promuovere sviluppo
sociale, economico e
ambientale integrato,
patrimonio culturale
e sicurezza in aree
urbane e aree rurali e
costiere, anche
mediante iniziative di
sviluppo locale
partecipativo

Protezione, sviluppo e
promozione
di beni turistici pubblici
e servizi turistici collegati
Protezione, sviluppo
e promozione
di patrimonio culturale e
servizi culturali
Protezione, sviluppo
e promozione di patrimonio
naturale ed ecoturismo
Riqualificazione materiale
e sicurezza degli spazi pubblici

Aree funzionali metropolitane
devono affrontare sfide legate
alla povertà
Aree urbane medie devono
sviluppare modalità
innovative di cooperazione
per migliorare potenziale
economico, sociale e
ambientale
Zone interne che affrontano
sfide demografiche e povertà
devono migliorare qualità dei
servizi primari

POR FESR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Con il POR FESR 2014-2020
la Regione Lazio ha destinato
10 ML € a interventi riconducibili
alla programmazione
2021-2027
per finanziare 68 progetti PMI
nel settore culturale
Per le 4 aree regionali
della Strategia Nazionale Aree
Interne, la Regione Lazio ha
destinato 18,7 ML €
(riprogrammazione economie Accordi di

Programma Quadro ex FAS (FSC)20002006)

FEASR - OG3 - Rafforzare il tessuto socioeconomico
delle aree rurali - Obiettivo specifico 8 –

PROMUOVERE LA VITALITÀ DELLE AREE RURALI

Promuovere l’occupazione,
la crescita, l’inclusione
sociale e lo sviluppo locale
nelle aree rurali,
comprese la bioeconomia
e la silvicoltura sostenibile

Servizi di base
e rinnovamento villaggi
zone rurali

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)

Sviluppo aree forestali e
miglioramento
redditività delle foreste

Nella programmazione 20142020 la Regione Lazio ha
selezionato 13 strategie di
sviluppo locale che investono
territori rurali con circa 600.000
abitanti

Leader (Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo - SLTP)
Cooperazione

Il 64% della spesa pubblica
programmata riguarda
investimenti in infrastrutture
ricreativee turistiche su piccola
scala

FEASR - Rafforzare il tessuto socioeconomico
delle aree rurali - Obiettivo specifico 9 – RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI ALIMENTAZIONE E SALUTE
Rispondere alle esigenze
della società in materia
di alimentazione e salute
(compresi alimenti sani,
nutrienti e sostenibili),
lotta sprechi alimentari
e miglioramento
benessere animali

Benessere animale
Pagamenti
agro-climatico-ambientali
(riduzione uso pesticidi e
fitofarmaci)
Regimi di qualità
dei prodotti agricoli e
alimentari

PSR FEASR 2014-2020 >
Programmazione 2021-2027
(dati al 31.12.2019)
Nella programmazione 2014-2020 la
Regione Lazio ha sostenuto impegni
per benessere animale di circa
63.700 capi (Uba)

FEASR - Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali
delle aree rurali - Obiettivo specifico 10 – MIGLIORARE LA CONOSCENZA E L’INNOVAZIONE
Migliorare
la conoscenza
e l’innovazione

Formazione, consulenza,
gemellaggi

POR FEASR 2014-2020 >
Programmazione
2021-2027

Brokeraggio dell’innovazione
Partenariati Europei
dell’Innovazione (PEI)

Nella programmazione 20142020, la Regione Lazio
ha ricevuto 105 candidature
per la costituzione di PEI,
più di 1.200 soggetti
si sono mobilitati sul territorio
(di cui il 18% legati al mondo
della ricerca e l’82% ai settori
produttivi)

La sfida OP5
Strategia territoriale

OP5 > minimo
6% FESR
per lo sviluppo
urbano sostenibile

Ma per il disegno di
sviluppo del territorio
nel suo complesso?
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