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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 2020.
Autorità di Gestione POR FESR – Regione Toscana
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Sintesi per il cittadino: relazione di attuazione del POR FESR 31-12-2020,
il punto sui dati, risultati progetti del Fondo europeo di sviluppo regionale
in Toscana/Regione Toscana, Autorità di gestione POR FESR 2014-2020;
coordinamento Angelita Luciani; redazione testi Simona Bernardini,
Sara Gemignani. - Firenze: Regione Toscana, [2021]
1. Toscana <Regione>
2. Luciani, Angelita
3. Bernardini, Simona
4. Gemignani, Sara
338.9455
Sviluppo - Politiche dell’Unione europea - Toscana
Foto e immagini: beneficiari dei progetti presenti nella pubblicazione
Ringraziamenti:
Un ringraziamento a tutti i Responsabili di Azione e ai loro collaboratori
che contribuiscono ogni giorno all’attuazione e ai risultati del POR FESR
Toscana 2014-2020
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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. A seguito della riprogrammazione delle risorse comunitarie, dovuta agli effetti economici e sociali dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il programma
ha una dotazione finanziaria di 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

LE RISORSE E LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL POR FESR

€ 779.027.890
ASSE 1

ASSE 2

ASSE 3

R&S
e innovazione

Banda ultralarga
e servizi digitali

Competitività
delle imprese

€ 50.075.172

€ 239.810.162

ASSE 4

ASSE 5

ASSE 6

Sostenibilità
ambientale

Arte e cultura

Rigenerazione
urbana

€ 296.232.104

€ 93.000.844

€ 19.000.004

€ 49.211.424

ASSE 7

Assistenza tecnica

€ 31.698.180

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.

COSA FINANZIA IL POR FESR?
I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la microinnovazione digitale, la banda ultralarga, i servizi digitali per cittadini e
imprese, il microcredito per la creazione di impresa, gli incentivi per
l’internazionalizzazione e la filiera turistica, il sostegno ai servizi di
empori e cooperative di comunità, l’efficientamento energetico delle imprese e degli edifici pubblici, i progetti di rigenerazione urbana,
i percorsi ciclo-pedonali, la riqualificazione dei grandi poli museali,
il rafforzamento dei laboratori formativi territoriali scolastici, sono
tutti interventi cofinanziati dal POR FESR.

A questi si aggiunge l’ASSE 7 dedicato all’Assistenza tecnica.
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UN PUNTO SULL’ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020
Cosa è stato realizzato con il POR FESR?
Gli indicatori di realizzazione al 31.12.2020

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

€ 779.027.890
ASSE 1
€ 296.232.104

ASSE 2
€ 50.075.172

ASSE 3
€ 239.810.162

ASSE 5
€ 19.000.004

ASSE 6
€ 49.211.424

ASSE 7
€ 31.698.180

ASSE 4
€ 93.000.844

R&S e innovazione

2.040 imprese che hanno
ricevuto un sostegno, di cui
177 imprese che ricevono un
sostegno in risposta al COVID-19.
1.974 unità lavorative annuali
aggiuntive nelle imprese che
ricevono un sostegno.

LE RISORSE SPESE (SPESA CERTIFICATA ALLA COMMISSIONE
EUROPEA) E I PROGETTI FINANZIATI
ASSE 3

ASSE 1

Sostenibilità ambientale

€ 87.024.309

€ 14.343.630

ASSE 2

ASSE 5

Banda ultra larga e servizi
digitali

Arte e cultura

€ 15.011.586

€ 4.494.001
RISORSE SPESE
AL 31.12.2020

€ 399.497.920

ASSE 2

Banda ultra larga e servizi
digitali

146.978 unità abitative
e imprese addizionali
con accesso alla banda ultra
larga a 100 Mbps.

ASSE 1

ASSE 6

€ 19.481.559

Assistenza tecnica

€ 245.163.727

€ 13.979.108
N° PROGETTI FINANZIATI

<<
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ASSE 5

Arte e cultura

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

ASSE 3

ASSE 6

Rigenerazione urbana

ASSE 7

R&S e innovazione

ASSE 2

255 imprese che hanno ricevuto
sovvenzioni.
14,85 km di piste ciclopedonali
realizzate.

Rigenerazione urbana
Competitività delle imprese

3.138

Sostenibilità ambientale

ASSE 4

Competitività delle imprese

ASSE 1

ASSE 4

ASSE 3

5.617

ASSE 4

454

ASSE 5

23

ASSE 6

64

7.446 imprese che hanno
ricevuto un sostegno di cui:
- 1.783 nuove imprese
- 4.278 imprese che hanno
ricevuto un sostegno in risposta
al COVID-19.

13.521 mq di edifici pubblici
o commerciali costruiti
o ristrutturati in aree urbane.
81.882 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 startup e spin-off e sostenere le infrastrutture di
ricerca considerate cruciali per il sistema regionale.

I PROGETTI SI RACCONTANO
MASTER-B - Smart Manufacturing of AntioxidantS from TEchnological
Recovery and valorization of Biomasses

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

Economia circolare, smart manufacturing e automazione avanzata.
ll progetto MASTER-B ha sperimentato le migliori condizioni di estrazione
dei polifenoli dalle acque di vegetazione (AVO) e dagli scarti di caffè valutando il loro effetto farmacologico in preparati cosmetici e nutraceutici,
attraverso strumenti di modellizzazione in silico, sviluppando una nuova apparecchiatura per la separazione del caffè esausto dalle capsule,
al fine di avviare anche il recupero differenziato dell’involucro. Grazie a
tale produzione è stato possibile realizzare un campionario di prodotti
cosmetici, validati e certificati, con spiccate caratteristiche antiossidanti.
MASTER-B ha inoltre realizzato una piattaforma web-based per organizzare i conferimenti delle materie prime di scarto al sito produttivo.
Capofila: Techa Srl

SPESA PUBBLICA
RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

PROGETTI
FINANZIATI

INVESTIMENTI
ATTIVATI

€ 269.033.778

3.138

€ 795.930.222

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE
€ 296.232.104

Partners di progetto: ALIDANS SRL, P & I SRL, NUOVA GIOVANILE Cooperativa
Sociale, CAFFE TOSCANO Srl, VALERI GINO & C SRL, 3F CONSULTING SRL,
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE – Università di Pisa,
Dr. D’attoma Michele
Luogo del progetto: PISA
Costo del progetto: € 1.960.220
Contributo Por Fesr: € 973.610 di cui 50% UE, 35% Stato, 15% Regione
www.archa.it/Items/it-IT/Portfolio/Default/master-b

<<
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ASSE 2 - MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE.
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.

L’ASSE 2 È:
• DIFFUSIONE DELLA BANDA
ULTRA LARGA
• SERVIZI DIGITALI PER I CITTADINI
E LE IMPRESE

SPESA PUBBLICA
RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

PROGETTI
FINANZIATI

INVESTIMENTI
ATTIVATI

€ 17.390.292

14

€ 50.160.059

I PROGETTI SI RACCONTANO
Evoluzione della piattaforma Open Toscana per l’erogazione
dei servizi ai cittadini e imprese

Il progetto si basa sul concetto innovativo di esposizione dei servizi per cittadini ed imprese in forma unificata. La piattaforma Open Toscana espone sul
canale open.toscana.it, un catalogo di oltre 930 servizi digitali della Regione
e di numerosi enti toscani. Sono disponibili 20 servizi della sanità e salute
(per prenotare esami e prestazioni tramite il Cup, per accedere al proprio
fascicolo sanitario che raccoglie tutti i referti ed analisi fatti, per cambiare
il medico di famiglia, ecc.), i servizi per la formazione ed il lavoro, vari servizi di pagamento di oltre 70 Comuni, di 8 Unioni di Comuni, delle aziende
sanitarie e di altri enti, servizi della giustizia digitale, informazioni sui bandi
di finanziamento, i servizi del programma Giovanisì e molto altro ancora. Il
portale Open Toscana è completamente responsive, da usare anche da mobile, insieme ad una app che offre alcune funzioni specializzate e permette
un accesso sicuro tramite SPID per entrare in aree riservate ed autenticate,
specialmente quelle con dati sensibili o con funzioni più delicate.

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE
€ 50.075.172
Costo del progetto: € 592.407,60
Contributo Por Fesr: € 592.407,60 di cui 50% UE, 35% Stato, 15% Regione
www.open.toscana.it

<<
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ASSE 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE.
OBIETTIVI
Elevare il livello di internazionalizzazione. Favorire la nascita e il consolidamento di nuove imprese. Migliorare l’accesso al credito attraverso prestiti e microcredito per le micro, piccole e medie imprese
dei settori manifatturiero, turismo e commercio.

I PROGETTI SI RACCONTANO
Investimenti di Valerio Giuntoli

L’ASSE 3 È:
• ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
• INTERNAZIONALIZZAZIONE
• STRUMENTI FINANZIARI
• SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE
E AGLI EMPORI DI COMUNITÀ
• AIUTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO
E AL CONTRASTO DEGLI EFFETTI
DA COVID-19

SPESA PUBBLICA
RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

PROGETTI
FINANZIATI

INVESTIMENTI
ATTIVATI

€ 113.311.335

5.617

€ 425.237.898

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE
€ 239.810.162

Il progetto affronta un processo di ristrutturazione e riorganizzazione
aziendale finalizzato al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e necessario a garantire la ripresa dell’attività economica in sicurezza con interventi di ristrutturazione e di ampliamento
edilizio, volti alla riprogettazione degli spazi interni ed esterni al fine di
assicurare le distanze richieste dalla normativa COVID, acquisendo ampi
spazi per l’esposizione e la creazione di nuove aree espositive, postazioni
di lavoro, zone laboratorio e spazi di carico/scarico merci. L’investimento prevede anche l’acquisto di un autocarro al fine di limitare l’utilizzo
di corrieri esterni e la realizzazione di una intranet aziendale, dotata di
una sezione B2B e di uno showroom virtuale, interconnesso con i sistemi
CRM e gestionale per digitalizzare i processi commerciali.

Costo del progetto: € 200.000
Contributo Por Fesr: € 109.100 di cui 50% UE, 35% Stato, 15% Regione
Beneficiario: VALERIO GIUNTOLI CORPORATION SRL
Luogo: Pistoia
www.elvaquero.it/it/home/

<<
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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.

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)

I PROGETTI SI RACCONTANO
Superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato
Il progetto vuole essere il primo
caso in Italia di infrastruttura ciclabile ad alta capacità, concepita
per soddisfare primariamente le
esigenze di mobilità di lavoratori
e studenti pendolari, oltre a quella saltuaria e turistica. La superstrada ciclabile si svilupperà in
direzione est–ovest per oltre 13
Km su cui si innesteranno, in un
articolato sistema a pettine, le piste ciclabili di collegamento con i centri
abitati dei comuni della Piana Fiorentina: Sesto Fiorentino, Calenzano,
Campi Bisenzio, Signa, Carmignano, Poggio a Caiano, (per complessivi 26
Km circa).
La porzione del lotto 7 della ciclostrada, compresa tra il ﬁume Bisenzio
e il centro commerciale i Gigli, sarà parte integrante del percorso della
Ciclovia del Sole (Verona-Bologna-Firenze), asse europeo, che collegherà
Capo Nord a Malta per 7.400 km.
Interventi
1. Superstrada ciclabile di collegamento tra la città di Firenze e Prato
Costo del progetto: € 8.500.000
Investimento ammesso: € 4.386.168,80
Contributo POR FESR: € 3.468.933,84 di cui 50%UE, 35% Stato, 15% Regione

SPESA PUBBLICA
RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

PROGETTI
FINANZIATI

€ 17.498.933

454

INVESTIMENTI
ATTIVATI

€ 167.300.877

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE
€ 93.000.844

2. Ciclostrada Prato-Firenze
Costo del progetto: € 1.771.000
Investimento ammesso: € 1.771.000
Contributo POR FESR: € 1.416.800 di cui 50%UE, 35% Stato, 15% Regione
3. Attraversamento Viale XI Agosto (Firenze)
Costo del progetto: € 200.000
Investimento ammesso: € 165.400
Contributo POR FESR: € 132.300 euro di cui 50%UE, 35% Stato, 15% Regione
Beneﬁciari: Città Metropolitana di Firenze – Comune di Prato
Luogo: Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato

<<
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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.

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

SPESA PUBBLICA
RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

PROGETTI
FINANZIATI

INVESTIMENTI
ATTIVATI

€ 4.494.001

23

€ 26.998.604

I PROGETTI SI RACCONTANO
Intervento di restauro della Grotta degli animali nel giardino della
Villa di Castello

La grande grotta artificiale del Giardino della Villa medicea di Castello (sede
dell’Accademia della Crusca), fa parte del sito Unesco “Ville e giardini medicei in Toscana” dal 2013, ed è una delle realizzazioni più celebri e originali
dell’arte fiorentina del Cinquecento e della storia del giardino italiano. La
grotta ha riaperto al pubblico a febbraio 2019 dopo un lungo ciclo di restauri
conservativi. Il restauro riguarda anche le tre grandi nicchie con le vasche
marmoree dominate da gruppi scultorei di animali, incorniciate da ricche
decorazioni parietali.
Con le risorse del POR FESR sono stati realizzati due interventi: il primo per
il restauro del sistema idraulico riguardante il complesso e suggestivo sistema di giochi d’acqua, il secondo lotto (ancora in corso) per la copertura
e il restauro delle decorazioni all’interno della grotta. I lavori si concluderanno nei primi mesi del 2022.
Il progetto è stato oggetto di monitoraggio civico da parte del team “Restauradores” (classe 3A dell’IC Don Milani di Firenze) nell’ambito del percorso didattico A Scuola di OpenCoesione a.s. 2020-2021.

Costo totale del progetto: € 589.020
DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE
€ 19.000.004

Contributo Por Fesr: € 412.314 di cui 50% UE, 35% Stato, 15% Regione
Beneficiario: Direzione regionale Musei della Toscana
Luogo: Firenze
Per saperne di più: www.villegiardinimedicei.it/
Monitoraggio civico del team Restauradores:
www.ascuoladiopencoesione.it/it/team/20-21-MEDIE_0001
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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
I Progetti di Innovazione urbana sono composti da un insieme integrato
e coordinato di azioni finalizzate a rendere i quartieri più vivibili e attrattivi, socialmente ed economicamente più vivaci, anche con interventi
di ristrutturazione di patrimonio edilizio pubblico. Ai PIU sono destinati
complessivamente 49.211.424 euro.
CAPANNORI
“CAPA.CITY Capannori Città:
una comunità, 40 paesi”
4.2 M €

“M+M Progetto di Innovazione
Urbana Montemurlo PIU Montale”
€ 3.9 M €
PRATO
“Più Prato”
7.10 M €

L’ASSE 6 È:

LUCCA
Quartieri Social_ Sant’Anna
6.7 M €

• RIGENERAZIONE URBANA
• SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
• RECUPERO FUNZIONALE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO
• ILLUMINAZIONE PUBBLICA
INTELLIGENTE
• MOBILITÀ SOSTENIBILE

SPESA PUBBLICA
RENDICONTATA
DAI BENEFICIARI

PROGETTI
FINANZIATI

INVESTIMENTI
ATTIVATI

€ 22.327.410

64

€ 60.694.236

PISA
“4 (i) Passi nel futuro”
5.8 M €
ROSIGNANO MARITTIMO
“PIU WAYS: Innovazioni
per una Rosignano più inclusiva”
€ 3.9M €
CECINA
“Allenamente…
una città per tutti”
3.9 M €

• SERVIZI SOCIO-SANITARI

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DELL’ASSE
€ 49.211.424

EMPOLI
“HOPE – Home Of People
and Equality”
4.8 M €

COLLE DI VAL D’ELSA
“PIU Altavaldelsa:
Città+Città = Creatività inclusiva
e sostenibile”
8.3 M €

Allenamente, una città per tutti, il Progetto di Innovazione Urbana del
Comune di Cecina riqualifica lo spazio pubblico attraverso il potenziamento
delle funzioni ricreative, culturali e sportive anche a misura delle persone
con disabilità, salvaguardando l’eterogeneità dell’area ed il suo ruolo strategico per la città. Gli interventi di riqualificazione del progetto: illuminazione pubblica intelligente, percorso ciclo pedonale campestre attrezzato con
attivazione del servizio pedibus coperto e stazione di bike sharing, riqualificazione del Centro Sociale Polivalente e degli spazi pubblici del Villaggio
scolastico, playground polifunzionale con spazi dedicati agli sport all’aria
aperta, recupero funzionale e riqualificazione del Teatro e della Biblioteca
comunale, oltre a 4 interventi di completamento.
Costo totale del progetto: € 6.054.943,43
Contributo Por Fesr: € 3.998.015,42 di cui 50%UE, 35% Stato, 15% Regione.
Beneficiario: Comune di Cecina
Per saperne di più:
www.comune.cecina.li.it/categorie/progetti-innovazione-urbana/por-creo-fesr-2014-2020-asse-6-urbano-piu-allenamenteuna-citta-tutti
www.youtube.com/watch?v=0ERrjaJ66RI&t=6s
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RIPROGRAMMAZIONE DEL POR FESR 2020 –
Attuazione e risultati
L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha richiesto un’azione coordinata e
incisiva delle istituzioni per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari
e per il rilancio economico e sociale mobilitando tutte le risorse disponibili
su sanità, economia e occupazione. Lo strumento sono i fondi europei, la
cui gestione è stata resa più flessibile e veloce dalla Commissione europea
con le iniziative di investimento in risposta al coronavirus (CRII e CRII Plus).
La Regione Toscana è stata tra le prime ad aver colto l’opportunità di riprogrammare le risorse dei fondi europei per l’emergenza. Ad una prima
riprogrammazione in risposta all’epidemia da COVID-19, ne è seguita una
seconda nell’estate 2020, dopo che il 9 luglio era stato ufficializzato l’accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il sud e la
coesione territoriale. Con questo accordo sono stati rimodulati 264,7 milioni di euro, di cui 168,1 milioni del POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale) e 96,6 milioni del POR FSE (Fondo Sociale Europeo).
Inoltre, è stato possibile anche portare avanti gli interventi che erano già
in corso, in quanto sono stati rifinanziati con le risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) (Allegato B della DGR n. 855 del 9 luglio 2020).
Con il programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale
sono stati riprogrammati 168,1 milioni di euro, di cui la voce più consistente - 141 milioni a sostegno delle imprese.
Si tratta di fondi rivolti alle micro, piccole e medie imprese per finanziare
investimenti nella forma di capitale circolante, investimenti produttivi,
processi di digitalizzazione e di acquisizione di servizi qualificati. Particolare attenzione è stata posta anche sulla coesione sociale nei territori più
fragili, con il supporto alle cooperative di comunità sul territorio toscano,
per la realizzazione di progetti diretti alla creazione di servizi e attività di
rete, e alla creazione di empori di comunità nelle aree interne, montane ed insulari, strutture polifunzionali a carattere imprenditoriale per la
produzione o commercializzazione di prodotti e l’erogazione di servizi.
Nel mese di settembre sono usciti 4 bandi (aiuti agli investimenti - 115
milioni, sostegno all’acquisto di servizi qualificati -10 milioni, filiera del
turismo – 5 milioni, sostegno alle cooperative di comunità - 1 milione)
tramite i quali sono stati concessi, entro fine 2020, contributi per oltre
131 milioni. È aperto da metà gennaio 2021 il bando rivolto gli empori
polifunzionali.
Alla sanità sono stati destinati 10 milioni di euro per il potenziamento
dei presidi territoriali per la salute, mentre 3,7 milioni di euro sono stati
investiti per la scuola, mediante gli istituti regionali di istruzione superiori (ITS), per i laboratori formativi territoriali, poli d’eccellenza e pun-
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to d’incontro per una didattica e una formazione a distanza innovativa
in sinergia con le imprese del territorio, per sostenere le transizioni dal
mondo della scuola a quello del lavoro e a disposizione di Fondazioni ITS,
istituzioni scolastiche, università e organismi formativi.
Infine, 13,4 milioni sono stati trasferiti dal programma operativo del FESR
a favore del programma operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) per
far fronte all’emergenza occupazionale.
L’azione di sostegno agli investimenti messa in campo tra luglio e settembre è stata un’operazione complessa che ha richiesto un grande sforzo di
semplificazione delle procedure e di coordinamento. Con la riprogrammazione sono state utilizzate ampiamente le misure di flessibilità eccezionale
previste dai regolamenti comunitari, che hanno consentito alla Regione
Toscana di mobilitare più del 20% delle risorse del Programma e procedere tempestivamente con la selezione e il finanziamento dei progetti.

3.7 mln euro
13.4 mln euro
10 mln euro

115 mln euro

5 mln euro

1 mln euro

AMBITI
DI INTERVENTO
168,1 mln euro

10 mln euro
10 mln euro
Aiuti agli investimenti PMI
Filiera turismo
Servizi qualificati per le imprese
Cooperative di comunità
Empori di comunità nelle aree interne, montane e insulari
Sanità
Laboratori formativi territoriali scolastici
Trasferimento risorse Fondo Sociale Europeo
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Finito di stampare nel mese di giugno 2021,
presso Centro Stampa del Consiglio Regionale, via Cavour n. 4 - Firenze
Pubblicazione realizzata con il contributo del POR FESR
nell’ambito dell’Assistenza tecnica azione 7.3.
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