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Gli Obiettivi Tematici 

Incremento dell’attività di innovazione  
delle imprese 
 

RA 
1.1 

Azione A.d.P 
Incentivi alle imprese per l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrati con profili tecnico-scientifici 

Rientra in questo OT il rafforzamento del ruolo della 
ricerca mediante l’incremento del contenuto 
innovativo delle attività economiche, lo sviluppo del 
sistema delle imprese, delle reti d’Impresa e/o dei 
PPP (soprattutto per le PMI), l’incentivazione della 
Ricerca e la valorizzazione dei suoi risultati. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
1.1.1 

1.1.1.1   RICERCATORI NELLE IMPRESE 
 

• Attuazione di strumenti di incentivazione per favorire la mobilità dei ricercatori verso le imprese, voucher a favore delle imprese per 
assunzione di ricercatori  

 
 



Catalogo delle Azioni – Confronto con il Partenariato 
Dipartimento Attività Produttive – OT 1,2,3, 4 
Potenza | 23 maggio 2014 | Sala A Consiglio Regionale 

3 

Gli Obiettivi Tematici 

Incremento dell’attività di innovazione  
delle imprese 
 

RA 
1.1 

Azione A.d.P 
Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 

Rientra in questo OT il rafforzamento del ruolo della 
ricerca mediante l’incremento del contenuto 
innovativo delle attività economiche, lo sviluppo del 
sistema delle imprese, delle reti d’Impresa e/o dei 
PPP (soprattutto per le PMI), l’incentivazione della 
Ricerca e la valorizzazione dei suoi risultati. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
1.1.2 

1.1.2.1   VOUCHER INNOVAZIONE 
 

• Concessione di voucher per il sostegno a progetti di innovazione (elaborazione e progettazione dell’idea, prototipizzazione e 
sperimentazione del prodotto/processo produttivo, tutela e valorizzazione della proprietà industriale) prevalentemente indirizzati alle PMI. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Incremento dell’attività di innovazione  
delle imprese 
 

RA 
1.1 

Azione A.d.P 
Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni 
innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca 

Rientra in questo OT il rafforzamento del ruolo della 
ricerca mediante l’incremento del contenuto 
innovativo delle attività economiche, lo sviluppo del 
sistema delle imprese, delle reti d’Impresa e/o dei 
PPP (soprattutto per le PMI), l’incentivazione della 
Ricerca e la valorizzazione dei suoi risultati. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
1.1.3 

1.1.3.1   SISTEMA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE 
 

• Affermazione e consolidamento del sistema regionale per l’innovazione attuato mediante procedura negoziale o accordi di collaborazione 
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Gli Obiettivi Tematici 

Incremento dell’attività di innovazione  
delle imprese 
 

RA 
1.1 

Azione A.d.P 
Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

Rientra in questo OT il rafforzamento del ruolo della 
ricerca mediante l’incremento del contenuto 
innovativo delle attività economiche, lo sviluppo del 
sistema delle imprese, delle reti d’Impresa e/o dei 
PPP (soprattutto per le PMI), l’incentivazione della 
Ricerca e la valorizzazione dei suoi risultati. 

Azioni  Proposte 

Azione 
1.1.4 

Azione 
1.1.5 

Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione 
precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala 

1.1.4.1   IMPRESE INTELLIGENTI 
 

• Attuazione di strumenti di incentivazione diretti e/o finanziari 
per progetti di ricerca delle PMI e/o procedure negoziali tra 
regione e partenariati pubblici e privati per lo sviluppo di 
progetti di ricerca finalizzati al re-engineering dei processi 
produttivi verso la qualità del prodotto e dell’ambiente di 
lavoro, l’efficienza e l’eco-sostenibilità  

 
 

1.1.5.1   IMPRESE INTELLIGENTI 
 

• Attuazione di strumenti di incentivazione diretti e/o finanziari per 
progetti di ricerca delle PMI e/o procedure negoziali tra regione 
e partenariati pubblici e privati per lo sviluppo di progetti di 
ricerca finalizzati  all’implementazione di nuovi prodotti /processi 
produttivi, nuovi materiali o nuove tecnologie di prodotto 
(elettronica, meccatronica, telematica, ecc.) 
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Gli Obiettivi Tematici 

Rafforzamento del sistema innovativo 
regionale, anche attraverso l’incremento 
della collaborazione fra imprese e strutture 
di ricerca e il loro potenziamento 
 

RA 
1.2 

Azione A.d.P 
Sostegno alle infrastrutture di ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi transeuropei, nazionali e regionali 

Rientra in questo OT il rafforzamento del ruolo della 
ricerca mediante l’incremento del contenuto 
innovativo delle attività economiche, lo sviluppo del 
sistema delle imprese, delle reti d’Impresa e/o dei 
PPP (soprattutto per le PMI), l’incentivazione della 
Ricerca e la valorizzazione dei suoi risultati. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
1.2.1 

1.2.1.1   CENTRI PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE ABILITANTI 
• Creazione e insediamento di Centri di Sviluppo di tecnologie con particolare riferimento a tecnologie abilitanti mediante avviso volto a 

partenariati pubblico-privati o in alternativa attraverso il ricorso a procedura negoziale  

1.2.1.2  POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI RICERCA 
• Realizzazione e/o potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca, selezionate mediante bando,  che consentono di stimolare lo sviluppo di 

nuove tecnologie di interesse trasversale per più settori tematici, di favorire la nascita di spin off ed il trasferimento di nuove soluzioni 
tecnologiche alle stesse PMI.  

1.2.1.3 RIQUALIFICAZIONE INFRATRUTTURE REGIONALI DI RICERCA 
•  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e per l’ammodernamento  delle sedi dei  poli di ricerca e innovazione della Regione. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Rafforzamento del sistema innovativo 
regionale, anche attraverso l’incremento 
della collaborazione fra imprese e strutture 
di ricerca e il loro potenziamento 
 

RA 
1.2 

Azione A.d.P 

Sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione 
tecnologica come i Cluster Tecnologici Nazionali 

Rientra in questo OT il rafforzamento del ruolo della 
ricerca mediante l’incremento del contenuto 
innovativo delle attività economiche, lo sviluppo del 
sistema delle imprese, delle reti d’Impresa e/o dei 
PPP (soprattutto per le PMI), l’incentivazione della 
Ricerca e la valorizzazione dei suoi risultati. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
1.2.2 

1.2.2.1   INTERNAZIONALIZZAZIONE TECNOLOGICA DELLE PMI 
 

• Sostegno a progetti di internazionalizzazione tecnologica delle PMI, in particolare nei settori strategici e competitivi a livello mondiale 
che offrono posti di lavoro di alta qualità (chimica verde, agrifood, aerospazio) 
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Gli Obiettivi Tematici 

Promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione 
 

RA 
1.3 

Azione A.d.P 

Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di 
Precommercial Public procurement e di Procurement dell’innovazione 

Rientra in questo OT il rafforzamento del ruolo della 
ricerca mediante l’incremento del contenuto 
innovativo delle attività economiche, lo sviluppo del 
sistema delle imprese, delle reti d’Impresa e/o dei 
PPP (soprattutto per le PMI), l’incentivazione della 
Ricerca e la valorizzazione dei suoi risultati. 

Azioni  Proposte 

Azione 
1.3.1 

1.3.1.1   SMART PA 
 

• Realizzazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico in grado di rispondere alle grandi sfide sociali ed alle diffuse esigenze di 
servizi e prodotti innovativi per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Utilizzo della domanda pubblica come leva per stimolare 
processi di innovazione sociale e tecnologica (ad es. edilizia sostenibile, tecnologie smart per il controllo e la gestione di grandi 
infrastrutture civili, tecnologie smart per la monitoraggio e la mitigazione di rischi ambientali, tecnologie smart e servizi web-based per le 
aree rurali: telemedicina, ecc.) 
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Gli Obiettivi Tematici 

Aumento dell’incidenza di specializzazioni 
innovative in perimetri applicativi ad alta 
intensità di conoscenza 
 

RA 
1.4 

Azione A.d.P 
Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e 
alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di smart specialisation 

Rientra in questo OT il rafforzamento del ruolo della 
ricerca mediante l’incremento del contenuto 
innovativo delle attività economiche, lo sviluppo del 
sistema delle imprese, delle reti d’Impresa e/o dei 
PPP (soprattutto per le PMI), l’incentivazione della 
Ricerca e la valorizzazione dei suoi risultati. 

Azioni  Proposte 

Azione 
1.4.1 

1.4.1.1   INCENTIVI START-UP  
 

•  Incentivi (microcredito,conto impianti, conto interessi) diretti e/
o finanziari per la creazione di imprese start-up, per la 
creazione di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza 
ed elevato potenziale innovativo con forti possibilità di 
successo sul mercato. 

 
 

1.4.1.2   INCUBATORI DI SECONDA GENARAZIONE 
 

•  Incentivazione e realizzazione di incubatori di seconda 
generazione, mediante procedura negoziale per individuare i 
soggetti responsabili, finalizzati all’erogazione di servizi a 
supporto di aspiranti imprenditori per la creazione di imprese 
ad alto contenuto tecnologico e per la qualificazione delle 
risorse umane. 

 
 



Catalogo delle Azioni – Confronto con il Partenariato 
Dipartimento Attività Produttive – OT 1,2,3, 4 
Potenza | 23 maggio 2014 | Sala A Consiglio Regionale 

10 

Gli Obiettivi Tematici 

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

RA 
2.3 

Azione A.d.P 
Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte 
delle imprese e lo sviluppo di nuove competenze ICT (e-skills), nonché per 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.  

Rientra  in questo ambito l’attuazione dell’agenda 
digitale che assume un ruolo centrale per conseguire 
da un lato il miglioramento della PA e dei processi 
amministrativi e dall’altro i l potenziamento della 
domanda di ICT di cittadini, imprese e territori. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
2.3.1 

2.3.1.7  INCENTIVI ICT 
•  Incentivi in conto impianti e/o in conto interessi tramite emanazione di uno o più avvisi pubblici e/o accesso a strumenti finanziari 

(integrazione risultato atteso 3.6 e risultato atteso  3.5 azione 3.5.2) 
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Gli Obiettivi Tematici 

Rilancio della propensione agli investimenti 
del sistema produttivo 
 

RA 
3.1 

Azione A.d.P 
Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili  e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale, di rapida e semplificata esecuzione e con ricadute immediate sui sistemi imprenditoriali 
territoriali, finalizzati al consolidamento della base produttiva in chiave innovativa  

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.1.1 

3.1.1.1  INCENTIVI RIORGANIZZATIVI 
• Attuazione di strumenti di incentivazione diretti e/o  finanziari  per investimenti di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale finalizzati al 

consolidameto della base produttiva in chiave innovativa (incentivi in conto impianti e/o conto interessii 
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Gli Obiettivi Tematici 

Rilancio della propensione agli investimenti 
del sistema produttivo 
 

RA 
3.1 

Azione A.d.P 

Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.1.2 

3.1.2.1  INCENTIVI AMBIENTALI 
• Attuazione di strumenti di incentivazione diretti e/o indiretti per la riduzione della quantità e pericolosità della gestione dei rifiuti, sostegno a 

progetti di simbiosi industriali, sostegno per il trasporto sostenibile dei rifiuti, gestione efficiente dell’acqua nei cicli produttivi 
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Gli Obiettivi Tematici 

Rilancio della propensione agli investimenti 
del sistema produttivo 
 

RA 
3.1 

Azione A.d.P 

Attrazione degli investimenti mediante il sostegno finanziario, da attuarsi con procedure negoziali, a favore di progetti in 
grado di generare ricadute sul tessuto imprenditoriale territoriale 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.1.3 

3.1.3.1  ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI 
• Finanziamento a progetti di investimento industriale in grado di sviluppare occupazione e produzione attraverso strumenti che prevedano 

procedure negoziali (contratti di sviluppo a valenza regionale, manifestazioni di interesse etc). 
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Gli Obiettivi Tematici 

Sviluppo occupazionale e produttivo in aree 
colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive 
 

RA 
3.2 

Azione A.d.P 
Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.2.1 

3.2.1.1  RICONVERSIONE INDUSTRIALE  
• Sostegno finanzario a piani di riconversione industriale,  

all'avvio di nuove attività economiche  finaliizzati a 
preservare i livelli occupazionali nelle aree colpite da crisi 
(per es. individuazione area di crisi (es. area industriale  Val 
Basento  (Green Ecomomy) 

3.2.1.2  RIQUALIFICAZIONE e RICONVERSIONE AREE DISMESSE 
•  Interventi di riqualificazione delle aree interessate e riconversione 

aree dismesse 
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Gli Obiettivi Tematici 

Consolidamento e modernizzazione dei 
sistemi produttivi territoriali 
 

RA 
3.3 

Azione A.d.P 
Sostegno al riposizionamento competitivo e alla riqualificazione produttiva dei sistemi imprenditoriali 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.3.1 

3.3.1.1  RIQUALIFICAZIONE 
• Finanziamento a progetti di riqualificazione  finalizzati al 

rafforzamento dell'attrattività delle aree di vitalià/densità 
imprenditoriale sviluppati attraverso procedura negoziale 
concordata tra le amministrazioni locali e i portatori di interesse 
(comuni, imprese, sindacati, associazioni di categoria) (es. 
specializzazione nel settore della chimica verde) 

3.3.1.2  AREE PRODUTTIVE 
• Miglioramento dei servizi nelle aree di insediamento produttivo 

(APEA, ASI, PIP, Distretti) 
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Gli Obiettivi Tematici 

Consolidamento e modernizzazione dei 
sistemi produttivi territoriali 
 

RA 
3.3 

Azione A.d.P 
Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali 
del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo e 
delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.3.2 

3.3.2.1  INCENTIVI 
• Attuazione di  strumenti di incentivazione diretti e/o  finanziari  ad imprese  che promuovo la collocazione sul mercato di prodotti turistici e 

tipici, l'attrattività turistica privilegiando l'innovazione e la  qualità ambientale e dei servizi . 
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Gli Obiettivi Tematici 

Consolidamento e modernizzazione dei 
sistemi produttivi territoriali 
 

RA 
3.3 

Azione A.d.P 
Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto 
turistico integrato nelle destinazioni turistiche anche sperimentando modelli innovativi quali dynamic packaging, 
marketing networking, tourism information system, customer relationship management. 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.3.3 

3.3.3.1  INCENTIVI 
• Attuazione di  strumenti di incentivazione diretti e/o  finanziari  ad imprese in forma aggregata (reti di impresa) che promuovo la collocazione 

sul mercato di prodotti turistici sul mercato di prodotti turistici e tipici, l'attrattività turistica privilegiando l'innovazione, la comucazione digitale, 
l'e-commerce  e la  qualità ambientale dei servizi  
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Gli Obiettivi Tematici 

Consolidamento e modernizzazione dei 
sistemi produttivi territoriali 
 

RA 
3.3 

Azione A.d.P 
Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e 
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.3.4 

3.3.4.1  INCENTIVI 
• Attuazione di  strumenti di incentivazione diretti e/o  finanziari  ad imprese turistiche, culturali e della filiera  finalizzata all'innalzamento della 

qualità dei servizi, all'adeguamento a standard europei e alla collocazione competitiva sul mercato della offerta turistica regionale 
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Gli Obiettivi Tematici 

Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi 
e dell’attrattività del sistema imprenditoriale 
rispetto agli investimenti esteri (IDE) 
 

RA 
3.4 

Azione A.d.P 
Progetti di promozione dell’export (anche attraverso la partecipazione ad expo 2015) destinati ad imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o settoriale 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.4.1 

3.4.1.1  PROMOZIONE DELL’EXPORT 
•  Interventi a sostegno della promozione del sistema produttivo e della ricerca sui mercati esteri e della  attrazione degli investimenti  per il 

tramite di proposte progettuali candidate da Camere di Commercio, Comitati di Distretto, Associazioni di categoria, Università, Centri di 
Ricerca, ICE, SIMEST (l'obiettivo è di favorire i processi di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale regionale attraverso la 
partecipazione delle imprese a fiere internazionali, l’organizzazione di eventi settoriali, la promozione di incontri business-to-business, la 
realizzazione di azioni di scouting, la realizzazione di missioni incoming e azioni di sensibilizzazione di operatori esteri, la promozione  
delle filiere produttive  presso la grande distribuzione estera, i progetti pilota per promuovere partenariati. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi 
e dell’attrattività del sistema imprenditoriale 
rispetto agli investimenti esteri (IDE) 
 

RA 
3.4 

Azione A.d.P 

Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione delle PMI 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.4.2 

3.4.2.1  INCENTIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E L’EXPORT 
•  Incentivi a favore delle imprese che vogliono sviluppare un progetto di promozione dell’export dei loro prodotti o servizi e/o attivare 

collaborazioni internazionali e acquisire competenze professionali qualificate in materia. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi 
e dell’attrattività del sistema imprenditoriale 
rispetto agli investimenti esteri (IDE) 
 

RA 
3.4 

Azione A.d.P 

Missioni incoming e outgoing per la promozione dell’attrattività ed altre iniziative attive di informazione e promozione 
rivolte a potenziali investitori esteri 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.4.3 

3.4.3.1  SCOUTING & PARTNERSHIP 
• Organizzazione e realizzazione di azioni di scouting, di missioni istituzionali economiche sia in uscita che in entrata, missioni incoming e/o di 

eventi partenariali anche in coordinamento con le amministrazioni centrali 
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Gli Obiettivi Tematici 

Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi 
e dell’attrattività del sistema imprenditoriale 
rispetto agli investimenti esteri (IDE) 
 

RA 
3.4 

Azione A.d.P 

Azioni di sistema  a carattere informativo e conoscitivo volte a diffondere e omogeneizzare la base informativa a 
disposizione delle imprese 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.4.4 

3.4.4.1  POTENZIAMENTO SPORTELLO SPRINT 
•  Implementazione dei servizi offerti dallo sportello Sprint 
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Gli Obiettivi Tematici 

Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi 
e dell’attrattività del sistema imprenditoriale 
rispetto agli investimenti esteri (IDE) 
 

RA 
3.4 

Azione A.d.P 

Interventi finalizzati ad incentivare l'aumento dimensionale delle micro e piccole imprese  e forme di collaborazione stabile e 
strutturata tra imprese  

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 
SOSTEGNO A PROCESSI AGGREGATIVI 
• Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (territoriali, settoriali,  di filiera a) nella costruzione di un un obiettivo comune  
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Gli Obiettivi Tematici 

Nascita e consolidamento delle micro, 
piccole e medie imprese 
 

RA 
3.5 

Azione A.d.P 
Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso inventivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia 
attraverso interventi di microfinanza 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.5.1 

3.5.1.1  INCENTIVI START-UP 
• Attuazione di strumenti di incentivazione diretti e/o  finanziari  per la creazione di imprese start up anche nel settore della green e economy  

e del settore turistico e creative culturale  
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Gli Obiettivi Tematici 

Nascita e consolidamento delle micro, 
piccole e medie imprese 
 

RA 
3.5 

Azione A.d.P 
Supporto a soluzioni ICT nei processi delle PMI, coerentemente 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 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.5.2 

3.5.2.1  INCENTIVI ICT 
• Attuazione di  strumenti di incentivazione diretti e/o  finanziari  per la soluzione di ICT come innovazione nei  processi commerciali e 

produttivi delle PMI  comprese quelle del settore turistico e culturale 
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Gli Obiettivi Tematici 

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

RA 
3.6 

Azione A.d.P 
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 
e  efficaci 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.6.1 

3.6.1.1  FONDO DI GARANZIA INVESTIMENTI e CIRCOLANTE 
•  Istituzione fondo di garanzia per investimenti e per operazioni sul 

capitale circolante finalizzati all'attivazione di  garanzie e/o 
controgaranzie a valere sui prestiti  rilasciati dagli intermediari 
finanziari (banche/confidi) alle imprese 

3.6.1.2  CONFIDI 
• Creazione di uno più fondi rotativi eventualmente differenziati per 

settore e/o per finalità e/o  intensità di aiuto che consentano alle 
imprese di ottenere prestiti  rimborsabili a tasso zero o a tasso 
agevolabili 
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Gli Obiettivi Tematici 

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

RA 
3.6 

Azione A.d.P 

Sviluppare strumenti innovativi di ingegneria finanziaria per migliorare l’accesso al credito 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 
FONDO ROTATIVO REGIONALE 
• Creazione zione di uno più fondi rotativi eventualmente differenziati per settore e/o per finalità e/o  intensità di aiuto che consentano alle 

imprese di ottenere prestiti  rimborsabili a tasso zero o a tasso agevolabile 
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Gli Obiettivi Tematici 

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

RA 
3.6 

Azione A.d.P 
Contributo allo sviluppo del mercato  mercato dei fondi di capitale di rischio, per il finanziamento di start up 
innovative, di progetti di espanzione e di investimento nelle aree in ritardo di sviluppo 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.6.4 

3.6.4.1  VENTUR CAPITAL 
• Potenziamento del fondo regionale di venture capital  per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese  e creazione di un ”Circuito di 

Credito Commerciale” in cui le imprese  si scambiano beni e servizi  senza l'intermediazione del denaro (moneta virtuale) 
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Gli Obiettivi Tematici 

Diffusione e rafforzamento delle attività 
economiche a contenuto sociale 
 

RA 
3.7 

Azione A.d.P 
Sostegno all'avvio  e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni 
pubblici (imprese del privato sociale) 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.7.1 

3.7.1.1  INCENTIVI ECONOMIA SOCIALE 
• Attuazione di  strumenti di incentivazione diretti e/o  finanziari  ad imprese del privato sociale (cooperative sociali, e/o associazioni senza scopo 

di lucro) finalizzati sia all'innalzamento della qualità dei servizi e sia e alla nascita di nuove imprese nel settore. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Diffusione e rafforzamento delle attività 
economiche a contenuto sociale 
 

RA 
3.7 

Azione A.d.P 
Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriale di interesse sociale 

Rientra  in questo OT l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
3.7.3 

3.7.3.1  INCENTIVI ECONOMIA SOCIALE 
•  Interventi di recupero di spazi fidici di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse sociale anche tramite lo strumento del 

coworking 
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Gli Obiettivi Tematici 

Riduzione dei consumi energetici negli 
edifici e nelle strutture pubbliche o a uso 
pubblico, residenziali e non residenziali ed 
integrazioni di fonti rinnovabili 
 

RA 
4.1 

Azione A.d.P 
Promozione dell'eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:  interventi 
di ristrutturazione sui singoli edifici  o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni 
inquinati anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici 

Rientra  in questo ambito l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
4.1.1 

4.1.1.1  EDIFICI PUBBLICI EFFICIENTI 
•  Interventi di efficienza energetica degli  edifici e strutture pubbliche 
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Gli Obiettivi Tematici 

Riduzione dei consumi energetici negli 
edifici e nelle strutture pubbliche o a uso 
pubblico, residenziali e non residenziali ed 
integrazioni di fonti rinnovabili 
 

RA 
4.1 

Azione A.d.P 
Installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo associati a 
interventi di efficentamento enenrgetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza 

Rientra  in questo ambito l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
4.1.2 

4.1.2.1  AUTOCONSUMO 
•  Interventi per la produzione di energia da autoconsumo 
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Gli Obiettivi Tematici 

Riduzione dei consumi energetici negli 
edifici e nelle strutture pubbliche o a uso 
pubblico, residenziali e non residenziali ed 
integrazioni di fonti rinnovabili 
 

RA 
4.1 

Azione A.d.P 
Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, 
promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di 
telegestione energetica della rete) 

Rientra  in questo ambito l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
4.1.3 

4.1.3.1  ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
•  Interventi di efficienza energetica dei sistemi di illuminazione pubblica 
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Gli Obiettivi Tematici 

Ridurre i consumi energetici nei cicli e 
strutture produttivi 
 

RA 
4.2 

Azione A.d.P 
Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle 
aree produttive compresa  l'installazione di impianti di produzione di  energia di fonti rinnovabili per l'autoconsumo, 
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza 

Rientra  in questo ambito l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
4.2.1 

4.2.1.1  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
•  Interventi di riqualificazione energetica ed ambientale dei cicli e delle strutture produttive, compresi gli interventi nelle aree industriali e artigianali 
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Gli Obiettivi Tematici 

Incrementare la quota di fabbisogno 
energetico coperto da generazione 
distribuita sviluppando e realizzando sistemi 
di distribuzione intelligente 
 

RA 
4.3 

Azione A.d.P 
Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione 
strettamente complementari, introduzioni di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione 
intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle città, delle aree periurbane e delle aree interne 

Rientra  in questo ambito l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
4.3.1 

4.3.1.1  RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA 
• Migliorare l’efficienza dei sistemi energetici locali (poli urbani – aree interne) attraverso interventi integrati di riqualificazione energetica, 

ambientale  e climatica (smart city e communities) 
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Gli Obiettivi Tematici 

Incrementare la quota di fabbisogno 
energetico coperto da generazione 
distribuita e da impianti di cogenerazione e 
trigenerazione 
 

RA 
4.4 

Azione A.d.P 
Promozione dell’efficientamento energetico tramite teleriscaldamento e teleraffrescamento e l’installazione di impianti 
di cogenerazione e trigenerazione. 

Rientra  in questo ambito l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
4.4.1 

4.4.1.1  EFFICIENZA ENERGETICA 
•  Interventi destinati al miglioramento dell’efficienza dei sistemi energetici attraverso l’utilizzo della cogenerazione e della trigenerazione, anche in 

presenza di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Aumentare la mobilità sostenibile 
nelle aree urbane 
 

RA 
4.6 

Azione A.d.P 
Interventi di mobilità sostenibile urbana anche invcentivando l'utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto 
ambientale, il completamento l'attrezzaggio del sistema ed il rinnovamento delle flotte 

Rientra  in questo ambito l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
4.6.1 

4.6.1.1 SMART MOBILITY 
•  Interventi destinati alla efficienza e sostenibilità del trasporto pubblico locale, infrastrutture dedicate, sostituzione dei veicoli e mobilità collettiva, 

tecnologie di gestione (Intelligentr Trasport Systems) 
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Gli Obiettivi Tematici 

Aumentare la mobilità sostenibile 
nelle aree urbane 
 

RA 
4.6 

Azione A.d.P 
Interventi di mobilità sostenibile urbana anche incentivando l'utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto 
ambientale, il completamento l'attrezzaggio del sistema ed il rinnovamento delle flotte 

Rientra  in questo ambito l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
4.6.2 

4.6.2.1 MOBILITA’ SOSTENIBILE 
•  Interventi di infrastrutturazione per la diffusione dei mezzi a basso impatto ambientale 
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Gli Obiettivi Tematici 

Aumentare la mobilità sostenibile 
nelle aree urbane 
 

RA 
4.6 

Azione A.d.P 
Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative 
di charginghub 

Rientra  in questo ambito l’irrobustimento del sistema 
imprenditoriale e il potenziamento di aree/filiere, 
progetti collettivi e di rete. Inoltre l’Obiettivo tematico 
mira allo sviluppo di nuove imprese, con particolare 
riferimento all’incremento delle attività delle imprese 
sociali. 
 

Azioni  Proposte 

Azione 
4.6.4 

4.6.4.1  SMART LOGISTIC 
•  Interventi infrastrutturali, tecnologici  ed organizzativi per migliorare l'efficienza e ridurre gli impatti nel ciclo urbano di approvvigionamento e 

distribuzione delle merci 


