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Il punto su dati, risultati, progetti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Toscana
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RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

RIGENERAZIONE URBANA

BANDA ULTRALARGA

COMPETITIVITÀ

ARTE E CULTURA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

UNA SINTESI PENSATA PER I CITTADINI, PER CONOSCERE E
MONITORARE DATI, RISULTATI E PROGETTI.
Ti sarà utile a comprendere cos’è e come viene attuato in Toscana il
POR FESR 2014-2020, uno dei principali strumenti per la crescita e lo
sviluppo del territorio.
Una rapida lettura ti consentirà di aver contezza di come sono state
investite le risorse finanziarie e quali sono i principali risultati raggiunti
dal programma al 31 dicembre 2021.
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STRATEGIA E STRUTTURA DEL POR FESR
IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE IN TOSCANA
Il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
è il principale strumento di programmazione delle risorse e degli interventi per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva. Il POR FESR finanzia e supporta l’innovazione, la crescita, la competitività, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione della coesione sociale.
Il POR FESR 2014-2020 è rivolto da un lato al sistema imprenditoriale e dall’altro ad interventi
sul territorio. Il programma ha una dotazione finanziaria di circa 779 milioni di euro, tra
risorse dell’Unione Europea (50%), dello Stato (35%) e della Regione (15%).
Il programma è articolato in 6 assi prioritari i cui obiettivi sono:
ASSE 1
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
ASSE 2
Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
ASSE 3
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese.
ASSE 4
Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio
in tutti i settori.
ASSE 5
Qualificare e valorizzare la rete dei grandi attrattori museali.
ASSE 6
Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di
discriminazione.
A questi si aggiunge l’ASSE 7 dedicato all’Assistenza tecnica.
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LE RISORSE E LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA
DOTAZIONE FINANZIARIA DEL POR FESR € 779.027.890

ASSE 1

ASSE 4

R&S
e innovazione

Sostenibilità
ambientale

€ 296.232.104

€ 93.000.844

ASSE 2

ASSE 5

Banda ultralarga
e servizi digitali

Arte e cultura

€ 19.000.004

€ 50.075.172

ASSE 3

ASSE 6

Competitività
delle imprese

€ 239.810.162

Rigenerazione urbana

ASSE 7

€ 49.211.424

Assistenza tecnica

€ 31.698.180

Cosa finanzia il POR FESR?
I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, il microcredito per la creazione di
impresa, gli incentivi per l’internazionalizzazione e la filiera turistica, l’efficientamento energetico
delle imprese e degli edifici pubblici, i progetti di rigenerazione urbana, i percorsi ciclo-pedonali,
la riqualificazione dei grandi poli museali, la banda ultra larga, sono tutti interventi cofinanziati
dal POR FESR.
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UN PUNTO SULL’ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021
COSA È STATO REALIZZATO CON IL POR FESR?
Gli indicatori di realizzazione al 31.12.2021

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

€ 779.027.890

ASSE 1
ASSE 2
€ 296.232.104 € 50.075.172

ASSE 3
ASSE 4
€ 239.810.162 € 93.000.844

ASSE 5
€ 19.000.004

ASSE6
€ 49.211.424

ASSE 7
€ 31.698.180

LE RISORSE SPESE (SPESA CERTIFICATA ALLA COMMISSIONE EUROPEA)
E I PROGETTI FINANZIATI

ASSE 4

ASSE 3

Sostenibilità ambientale

Competitività
delle imprese

€ 30.489.623

€ 125.943.982

ASSE 5

Arte e cultura

ASSE 2

€ 6.406.641

Banda ultralarga
e servizi digitali

€ 19.443.285

ASSE 6

Rigenerazione urbana

€ 29.555.691

RISORSE SPESE
AL 31.12.2021

ASSE 1

€ 510.224.052

R&S e innovazione

€ 275.241.835

ASSE 1

R&S e innovazione
2.210 imprese che hanno ricevuto
un sostegno, di cui 292 imprese
che ricevono un sostegno in risposta
al COVID-19.
2.412 unità lavorative annuali aggiuntive
nelle imprese che ricevono un sostegno.

ASSE 3

Competitività delle imprese
8.787 imprese che hanno ricevuto
un sostegno di cui:
- 5.156 imprese che hanno ricevuto
un sostegno in risposta al COVID-19.
- 2.165 nuove imprese.

Banda ultralarga e servizi
digitali
66.593 unità abitative e imprese
addizionali con accesso alla banda ultra
larga a 100 Mbps.

ASSE 4

Sostenibilità ambientale
247 imprese che hanno ricevuto
sovvenzioni.
50,69 km di piste ciclopedonali
realizzate.

ASSE 7

Assistenza tecnica

€ 23.142.995

ASSE 5

Arte e cultura

N° PROGETTI FINANZIATI

ASSE 1
3.536

ASSE 2

ASSE 2
14

ASSE 3
11.242
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ASSE 4
465

ASSE 5
23

ASSE 6
84

39.489 mq di superficie oggetto
di interventi.
164.581 visite annuali in più a siti
del patrimonio naturale e culturale
e a luoghi di attrazione che ricevono
un sostegno.

ASSE 6

Rigenerazione urbana
14.451 mq di edifici pubblici o
commerciali costruiti o ristrutturati
in aree urbane.
82.832 mq di spazi aperti creati
o ripristinati in aree urbane.
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ASSE 1
RAFFORZARE LA RICERCA,
LO SVILUPPO TECNOLOGICO
E L’INNOVAZIONE
OBIETTIVI
Incrementare l’attività di innovazione
delle imprese, aumentare l’incidenza
delle specializzazioni innovative
attraverso il sostegno alla creazione
di start-up e spin-off e sostenere le
infrastrutture di ricerca considerate
cruciali per il sistema regionale.

I PROGETTI SI RACCONTANO
Progetto Move-on

L’ASSE 1 È
• INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE
• AIUTO ALL’ACQUISTO DI SERVIZI

INNOVATIVI

• STRUMENTI FINANZIARI
• SOSTEGNO AI DISTRETTI TECNOLOGICI
• SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

DI RICERCA

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE

€ 296.232.104

SPESA PUBBLICA RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

€ 307.661.590

PROGETTI FINANZIATI

3.536

L’utilizzo della robotica da parte delle imprese è attualmente limitato a causa dell’alto costo di integrazione
nei processi aziendali e della loro scarsa flessibilità.
L’azienda YK-Robotics di Pisa, con il progetto
Move-on ha sviluppato un applicativo software
che includerà un’interfaccia grafica grazie alla quale
anche gli utenti meno esperti possono inserire e riprogrammare in maniera semplice e intuitiva le piattaforme robotiche e i modelli di intelligenza artificiale. Il progetto permette l’abbattimento delle alte
barriere scientifiche e l’abbassamento dell’elevato tempo di apprendimento, che normalmente
rendono difficile l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Attraverso questo progetto YK-Robotics, intende aprire nuove opportunità di mercato, non
limitandosi alla fornitura delle piattaforme integrate ma adattandola velocemente in caso di
modifica del processo aziendale, grazie allo strumento di programmazione grafica disegnato
sui bisogni delle piccole e medie imprese.
Beneficiario: YK-Robotics s.r.l.
Costo del progetto: € 96.095,67
Contributo pubblico: € 48.047,83 di cui 50% UE, 35% Stato, 15% Regione
Luogo: Pisa

INVESTIMENTI ATTIVATI

€ 1.032.013.678
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ASSE 2
BANDA ULTRALARGA
E SERVIZI DIGITALI
PER I CITTADINI
OBIETTIVI
Favorire la diffusione delle tecnologie
ICT (Information and Communication
Technologies) e ridurre il divario digitale
in Toscana attraverso la diffusione
della banda larga e ultra larga e la
promozione del suo utilizzo, sviluppare
prodotti e servizi ICT rivolti alle imprese
e ai cittadini.

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE

€ 50.075.172

I PROGETTI SI RACCONTANO
Progetto Istituto Tecnico Superiore Mita

L’ASSE 2 È
• DIFFUSIONE DELLA BANDA ULTRA

LARGA

• SERVIZI DIGITALI

PER I CITTADINI
E LE IMPRESE

SPESA PUBBLICA RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

€ 21.101.586

PROGETTI FINANZIATI

Beneficiario: Istituto Tecnico Superiore Mita
Costo del progetto: € 650.517,10
Contributo pubblico: € 572.371,49 di cui 50% UE, 35% Stato, 15% Regione

14

Luogo: Scandicci (FI)

INVESTIMENTI ATTIVATI

Per saperne di più:

€ 50.260.059
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Come molti settori, anche quello della moda, a seguito
dell’epidemia da Covid-19, ha dovuto adattarsi ad una
nuova era di digitalizzazione. All’interno di un Istituto
Tecnico Superiore, un percorso post diploma che offre una formazione tecnica altamente qualificata per
entrare subito nel mondo del lavoro, si è realizzato il
progetto MOOD Lab (Mita Operative Open Digital Laboratory) che prevede la realizzazione di un laboratorio che rende la didattica, sia in presenza che online,
maggiormente fruibile, in coerenza con i dettami delle
agende europee in materia di nuove tecnologie. È stata quindi prevista l’acquisizione di strumenti per l’apprendimento da parte degli utenti di competenze tecniche e professionali elevate,
sviluppate in termini di innovazione digitale. Inoltre, è stato realizzato uno spazio dedicato,
all’interno dei laboratori già presenti, con postazioni informatiche per fornire agli utenti materiali, approcci e conoscenze digitali avanzate dove è possibile utilizzare, anche da remoto,
i video per seguire le lezioni e realizzare modelli, che potranno essere stampati in 2D o in 3D.
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ASSE 3
PROMUOVERE
LA COMPETITIVITÀ
DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE
OBIETTIVI
Favorire l’internazionalizzazione,
la nascita e il consolidamento di nuove
imprese e migliorare l’accesso al credito
attraverso prestiti e microcredito
per le micro, piccole e medie imprese
dei settori manifatturiero, turismo
e commercio.

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE

€ 239.810.162

I PROGETTI SI RACCONTANO
Progetto Turis. Coop.

E AL CONTRASTO DEGLI EFFETTI DA
COVID-19

Il progetto Turis. Coop. si propone come incubatore
e acceleratore dei servizi turistici delle cooperative
di comunità toscane attraverso l’analisi e il potenziamento dei servizi e il loro inserimento nel mercato
turistico con la creazione, lo sviluppo e la promozione di servizi turistici consolidati e duraturi per le
cooperative di comunità della rete di progetto. Sono
previsti anche eventi “business-to-business” (B2B),
rivolti alle aziende e “business-to-consumer” (B2C),
rivolti al pubblico. L’obiettivo finale è di rendere competitivi e appetibili i servizi proposti, ottimizzando i costi e i tempi e aumentando la qualità dei
prodotti e di implementare l’offerta e il lavoro di ogni realtà, individuando anche alcuni servizi
turistici direttamente gestibili dalle cooperative, che si sposino con lo sviluppo di un turismo
sostenibile.

SPESA PUBBLICA RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

Beneficiario: Sigeric - servizi per il turismo

L’ASSE 3 È
• ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
• INTERNAZIONALIZZAZIONE
• STRUMENTI FINANZIARI
• SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE E

AGLI EMPORI DI COMUNITÀ

• AIUTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO

€ 155.911.952

PROGETTI FINANZIATI

11.242

INVESTIMENTI ATTIVATI

€ 441.558.627
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Costo del progetto: € 96.000
Contributo pubblico: € 72.040 di cui 50% UE, 35% Stato, 15% Regione
Luogo: Filattiera (MS)
Per saperne di più:
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ASSE 4
SOSTENERE LA TRANSIZIONE
VERSO UN’ECONOMIA
A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO
IN TUTTI I SETTORI
OBIETTIVI
Promuovere la mobilità sostenibile
e favorire la riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas serra
e inquinanti delle imprese e degli edifici
pubblici, dando priorità alle tecnologie
ad alta efficienza e favorendo l’utilizzo di
fonti rinnovabili.

I PROGETTI SI RACCONTANO
Il ruolo della mobilità ciclistica a Pisa.

L’ASSE 4 È
• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DELLE IMPRESE

• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DEGLI EDIFICI PUBBLICI (SCUOLE,
OSPEDALI, AZIENDE USL, MUNICIPI,
PALAZZETTI DELLO SPORT,...)

• MOBILITÀ SOSTENIBILE

(PISTE CICLOPEDONALI)

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE

€ 93.000.844

SPESA PUBBLICA RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

€ 34.551.038

PROGETTI FINANZIATI

465

INVESTIMENTI ATTIVATI

€ 183.186.252
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La pista ciclabile che collega i Comuni di Cascina e
di Pisa con il mare attraversa poli di interesse e rilevanza nazionale come l’ospedale Cisanello e l’aeroporto di Pisa e per gran parte del percorso (oltre
9 km) ha una valenza storica di recupero dell’antico
tracciato ferroviario dismesso nel 1960, il vecchio
“Trammino”, così come è chiamato dai cittadini. La
ciclopista dell’Arno diventa anche un tratto della
ciclopista Tirrenica, all’interno del percorso di rilevanza internazionale Eurovelo 7, l’importante ciclovia, detta anche la strada del sole o ciclovia del sole che, lunga 7409 chilometri, unisce Capo
Nord a La Valletta, attraversando da nord a sud l’Europa.
Il progetto di realizzazione della pista aumenterà la superficie ciclabile nella zona e, per effetto della diminuzione delle auto sul tragitto previsto, si avrà una riduzione dell’emissione di
PM10, di gas inquinanti e ad effetto serra (CO2).
Beneficiario: Comune di Pisa
Costo del progetto: € 6.701.554
Contributo pubblico: € 2.500.000 di cui 50% UE, 35% Stato, 15% Regione
Luogo: Pisa
Per saperne di più:
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ASSE 5
QUALIFICARE E VALORIZZARE
LA RETE DEI GRANDI
ATTRATTORI MUSEALI
OBIETTIVI
Qualificare e valorizzare la rete dei
grandi attrattori culturali, riconoscendo
loro una centralità nel territorio
per l’attivazione di nuovi servizi e
collegamenti con le realtà minori ma
con alto potenziale di sviluppo.

I PROGETTI SI RACCONTANO
Interventi di valorizzazione del parco di
Baratti e Populonia.

L’ASSE 5 È
• GLI ETRUSCHI E LE ANTICHE CITTÀ

DELL’ETRURIA

• IL MEDIOEVO E LA VIA FRANCIGENA
• IL RINASCIMENTO CON LE VILLE

E I GIARDINI MEDICEI

• LA SCIENZA
• L’ARTE CONTEMPORANEA

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE

€ 19.000.004

SPESA PUBBLICA RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

€ 6.395.368

PROGETTI FINANZIATI

Beneficiario: Comune di Piombino
(Soggetto attuatore: Parchi Val di Cornia s.p.a.)
Costo del progetto: € 1.559.140
Contributo pubblico: € 1.091.398 di cui 50% UE, 35% Stato, 15% Regione

23

Luogo: Piombino (LI)

INVESTIMENTI ATTIVATI

Per saperne di più:

€ 27.200.421
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Il progetto, che si inserisce in una più ampia concezione di rete legata al tematismo “Gli Etruschi in Toscana: le città dell’Etruria” ha come obiettivo quello di
realizzare un sistema di museo diffuso che coinvolge
musei, aree e parchi archeologici dei territori delle
principali città etrusche della Toscana. Al parco di
Baratti, con l’obiettivo di favorire una sempre maggiore accessibilità ai contenuti storici, archeologici e
paesaggistici dei siti di Populonia e Baratti, è stato
attuato l’adeguamento funzionale dei percorsi di visita e sono state realizzate una serie di operazioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Inoltre, al Museo
Archeologico di Populonia è stato migliorato l’impianto illuminotecnico per l’incremento della
fruizione museale per i soggetti ipovedenti.
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ASSE 6
PROMUOVERE L’INCLUSIONE
SOCIALE, COMBATTERE
LA POVERTÀ E OGNI FORMA
DI DISCRIMINAZIONE
OBIETTIVI
Affrontare le sfide economiche,
ambientali e sociali delle zone
urbane, implementando Progetti di
Innovazione Urbana (PIU) caratterizzati
dalla concentrazione territoriale e
integrazione funzionale degli interventi.

I PROGETTI SI RACCONTANO
Progetto di Innovazione Urbana “Quartieri Social_Sant’Anna”.

L’ASSE 6 È
• RIGENERAZIONE URBANA
• SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
• SERVIZI SOCIO-SANITARI
• RECUPERO FUNZIONALE

DEL PATRIMONIO EDILIZIO

• ILLUMINAZIONE PUBBLICA

INTELLIGENTE

• MOBILITÀ SOSTENIBILE

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE

€ 49.211.424

SPESA PUBBLICA RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

€ 29.889.334

PROGETTI FINANZIATI

84

INVESTIMENTI ATTIVATI

€ 70.021.841
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Il progetto di innovazione urbana (PIU) a Lucca nasce con lo scopo di creare nuove centralità riorganizzando funzionalmente l’area interessata dagli interventi, attraverso il “rammendo” del tessuto edilizio
esistente e la connessione del sistema di spazi pubblici e di attrezzature collettive, sportive e ricreative. Il PIU interviene sul quartiere Sant’Anna, tra i
più popolosi di Lucca, nelle aree circostanti la zona di
Piazzale Sforza e Via Matteotti, estendendosi lungo
Viale Puccini e Piazzale Boccherini, sino a riconnettersi con il centro storico. Con l’obiettivo di
migliorare la qualità dell’aria e incentivare la mobilità lenta ciclo-pedonale, il progetto ha
anche previsto il potenziamento della struttura viaria esistente e la connessione con l’asse
ciclabile principale lungo il viale Puccini.

Beneficiario: Comune di Lucca
Costo del progetto: € 8.812.651,17
Contributo pubblico: € 6.790.069,04 di cui 50% UE, 35% Stato, 15% Regione
Luogo: Lucca
Per saperne di più:
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PROGRAMMA REGIONALE DEL FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE 2021-2027
Il Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR)
della Toscana rappresenta lo strumento
programmatorio regionale cofinanziato
con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e finalizzato al sostegno delle
infrastrutture, degli investimenti produttivi,
dell’innovazione e dell’accesso ai servizi in
coerenza con le finalità delle politiche europee per la coesione ed a valere sul settennato 2021-2027.
Il 15 aprile 2022 la Toscana ha presentato
la proposta di Programma Regionale FESR

22|SINTESI PUBBLICA PER IL CITTADINO

alla Commissione europea per una dotazione complessiva di oltre 1,2 miliardi di
euro a sostegno di imprese, enti pubblici e
locali, università ed organismi di ricerca e
soggetti del terzo settore.
La proposta presentata – oggetto di negoziato con la Commissione europea e la
cui approvazione avverrà entro i successivi
5 mesi – si muove nel quadro generale di
perseguimento degli obiettivi per un’economia climaticamente neutra ed una società coesa ed inclusiva, così come previsti
dal Green Deal europeo, dalla Strategia di
crescita sostenibile e dagli obiettivi di sviluppo del millennio promossi da Agenda
ONU 2030.
Il Programma promuove una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva partendo dall’analisi dei bisogni del territorio
e sulla base delle opportunità di sviluppo
della Toscana tracciate dal Quadro Strategico regionale per le politiche di coesione
2021-2027, oltre che in coerenza con gli indirizzi previsti nella Strategia regionale di
Sviluppo sostenibile.
Il PR della Toscana rilancia quindi l’attenzione su grandi traguardi europei rappresentati dalla crescita intelligente, ecologica e la coesione territoriale. Particolare
attenzione viene dedicata all’innovazione,
alla digitalizzazione e alle piccole e me-

die imprese, all’efficientamento energetico, prevenzione sismica, difesa del suolo e
mobilità sostenibile, così come alla rigenerazione urbana e il sostegno alle aree
interne.
Anche nel rispetto dei regolamenti UE, il
50% della dotazione del Programma è infatti destinato alle pmi, all’innovazione e alla
digitalizzazione; così come oltre il 35% delle risorse è destinato a energia, ambiente,

difesa del suolo e mobilità sostenibile.
Il testo di Programma trasmesso alla Commissione europea è rappresentato dalla
proposta adottata dalla Giunta regionale
con Delibera GR n.367/2022, sulla base di
quanto emerso dalla concertazione territoriale ed in coerenza con le indicazioni del
Consiglio regionale.
Per saperne di più:

STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE
2021-2027
La Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy –
S3) rappresenta lo strumento strategico
che dal 2014 Regioni e Stati Membri sono
tenuti ad adottare in attuazione delle politiche di innovazione cofinanziate con le
risorse europee della coesione.
Per il periodo di programmazione UE
2021-2027 la strategia della Toscana si
prefigge di promuovere investimenti in
innovazione che sappiano fornire risposte concrete e sostenibili alle
sfide poste dalla transizione
digitale, ecologica e generazionale.
La Strategia interviene con un

Piano di interventi a sostegno della ricerca, dell’innovazione e delle competenze, con una dotazione
totale pari a circa 500 milioni di € ed il concorso dei
Programmi Regionali del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale
Europeo+ 2021-2027.
Gli ambiti prioritari della Strategia sono
relativi a 4 famiglie di tecnologie rappresentati dalle “Tecnologie digitali”, dalle
“Tecnologie per la Manifattura Avanzata”,
dai “Materiali avanzati e nanotecnologie”
e dalle “Tecnologie per la vita e per l’ambiente”.
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Secondo una logica matriciale, le priorità
tecnologiche sopra elencate sono orientate agli “ambiti applicativi” dell’agrifood,
della cultura, della salute, dell’ambiente e
dell’impresa, articolati in “missioni strategiche” in grado di caratterizzare ulteriormente l’orientamento dell’azione di governo in risposta alle transizioni.
Un ingrediente prezioso della S3 è rappresentato dalla partecipazione territoriale, attraverso i principali attori regionali dell’innovazione ed il confronto aperto
con il territorio. Da un lato, durante il 2021

il confronto con il territorio ha consentito
di definire al meglio i contenuti della Strategia, dall’altro il sistema di governance
della Strategia prevede che il confronto
con il territorio accompagni anche le fasi
di attuazione che avverrà mediante work
programmes biennali.
A seguito del confronto con il territorio, con Delibera di Giunta regionale
n.368/2022, è stata approvata la versione preliminare della Strategia, che ha accompagnato la proposta di Programma
Regionale FESR 2021-2027, notificata formalmente alla Commissione europea il 15
aprile 2022. L’adozione della versione definitiva avverrà a valle del negoziato formale con la Commissione europea.
Per saperne di più:

STRATEGIA REGIONALE PER LE AREE INTERNE
2021-2027
Nell’ambito delle politiche regionali per la
coesione territoriale, la Toscana continuerà
ad assicurare il sostegno alle aree interne
del territorio regionale, ovvero quelle zone
caratterizzate da processi di spopolamento, minore vitalità economica e distanza
dai principali centri di servizi di base come
istruzione, salute, mobilità e servizi digitali.
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Questi territori al contempo sono dotati di
un patrimonio culturale, risorse naturali, produzioni agroalimentari
specializzate e il cosiddetto “saper fare”
locale, che rappresentano i veri punti di
forza per il rilancio e la crescita.

Attraverso la Strategia regionale per le
aree interne, in linea con l’approccio della
Strategia nazionale aree interne (SNAI),
è essenziale nel periodo di programmazione 2021-2027 continuare ad investire
in tali territori, attraverso la combinazione
ed il coordinamento delle politiche settoriali e delle diverse fonti di finanziamento,
per aumentare le sinergie e massimizzare
i risultati.
Il Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) 20212027, in coerenza con il quadro regolamentare europeo e con quanto stabilito
dalla proposta di Accordo di Partenariato
della politica di coesione europea 20212027 dell’Italia, sosterrà dunque Strategie
territoriali (ST) integrate in aree interne
nell’ambito dell’Obiettivo specifico “Promuovere lo sviluppo sociale,
economico e ambientale integrato e inclusivo a
livello locale, la cultura,
il patrimonio naturale,
il turismo sostenibile e
la sicurezza nelle aree diverse da quelle
urbane” all’interno dell’obiettivo di Policy
(OP 5) “Un’Europa più vicina ai cittadini”.
Concorreranno alle Strategie territoriali altri obiettivi di policy tematici programmati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) e dal Fondo Sociale Europeo+
(Fse+), in particolare OP 1 “Un’Europa più

intelligente”, OP 2 “Un’Europa più verde”,
OP 4 “Un’Europa più sociale e inclusiva”.
Proseguirà inoltre l’approccio di cooperazione multilivello nazionale, regionale e locale
promosso dalla Strategia nazionale per le aree
interne – SNAI, mediante il quale si interverrà
congiuntamente, nell’ambito delle strategie, sia nel potenziamento dei servizi di
cittadinanza sia nella promozione di iniziative per lo sviluppo locale.
Con la deliberazione n.199 del 28 febbraio 2022, la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per le Strategie territoriali
nelle Aree interne 2021-2027, prevedendo
sia di continuare a sostenere le aree individuate in ambito SNAI nel periodo di
programmazione precedente 2014-2020,
che di estendere l’opportunità delle strategie territoriali a nuove aree ancora da
individuare.
Per saperne di più:
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