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Le sfide per il ciclo di programmazione 2021-2027
Gli orientamenti strategici per la programmazione 2021-2027 della Toscana partono dalle sfide individuate nel
Quadro Strategico Regionale (Delibera GR n.78/2020) e dall’approvazione delle linee strategiche
(Delibera GR n.38/2021).

AZIONI PUBBLICHE ADEGUATE ALLE NUOVE SFIDE
 Ristrutturazione del capitale eroso dalla crisi da COVID-19 (economico, umano, sociale)
 Sostegno alle trasformazioni strutturali basate sull’innovazione, la digitalizzazione e la competitività
 Transizione ecologica e neutralità carbonica soprattutto nelle aree urbane
 Valorizzazione delle eccellenze della Toscana quali la cultura ed turismo sostenibile
 Interventi di sviluppo territoriale all’insegna della sostenibilità e della coesione sociale

Tavoli di confronto partenariale attivati
Confronto partenariale

Data

Tavolo di concertazione Istituzionale e Generale sul «Quadro strategico regionale 2021 – 2027»

03/12/2020

Incontro con sistema accademico sugli «Verso la programmazione 2021-2027»

05/03/2021

Tavoli di concertazione Istituzionale e Generale sulle «Principali linee strategiche e priorità di
intervento della nuova programmazione europea 2021 – 2027»

19/5/2021 e
20/5/2021

Tavolo di confronto partenariale «Educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro»

10/06/2021

Tavolo di confronto partenariale «Giovani e politiche giovanili»

11/06/2021

Tavolo confronto «Innovazione, Competitività Ricerca» per la Programmazione Fondi Europei»

15/06/2021

Incontri di confronto territoriale per la definizione della Strategia regionale di specializzazione
intelligente (S3) – «Verso la Strategia S3 2021-2027»

07/07/2021 e
09/07/2021

Principali partecipanti
Parti economico-sociali e organizzazioni professionali; Rappresentazione di organizzazioni giovanili; Istituzioni
toscane; Alta formazione, Università e centri di ricerca; associazioni ambientaliste.

Contributi partenariali - OP1
Principali temi proposti
Sostegno alla RSI, anche in materia di sostenibilità, tecnologie digitali, sanità 4.0
Gran parte del partenariato ha richiamato la rilevanza di interventi in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione in grado
di valorizzare il potenziale di ricerca e innovazione della Toscana, su specifici ambiti applicativi e tecnologici

Sostegno alla attrazione investimenti e al rapporto tra GI, multinazionali e filiere territoriali
Il tema dell’attrazione investimenti esteri e della valorizzazione del potenziale attrattivo dei territori è stato rilevato come
rilevante per questa fase di ripresa economica

Sostegno al potenziamento del trasferimento tecnologico e dei servizi qualificati
La continuità con il 2014-2020, relativamente al sostegno ai servizi qualificati è stata evidenziata come rilevante,
assieme al potenziamento e riorganizzazione del sistema del trasferimento tecnologico

Sostegno alle startup innovative, alle dinamiche legate ai passaggi generazionali
La creazione di impresa innovativa è vista non solo come opportunità di valorizzazione della conoscenza, ma anche
come forma di autoimprenditorialità e supporto ai giovani. Le questioni dei passaggi generazionali nella gestione delle
imprese è stata segnalata come rilevante

Sostegno alla sicurezza informatica per la PA e alla cittadinanza digitale
Il potenziamento della digitalizzazione della PA a supporto di imprese e cittadini è stata rilevato come rilevante anche
con attenzione alle questioni di sicurezza informatica , cittadinanza digitale e partecipazione

Sostegno ai processi di internazionalizzazione per le PMI
In continuità con il 2014-2020 e ai fini della ripresa del sistema delle PMI, il supporto alle attività di internazionalizzazione
commerciale è stata indicato come strategico

Contributi partenariali - OP2
Principali temi proposti
Sostegno all’efficientamento energetico (enti pubblici. e imprese) e alla prevenzione antisismica negli edifici
pubblici
In continuità con il 2014-2020, il sostegno all’efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche e delle imprese è
riconosciuto come rilevante. In via complementare anche la produzione da fonti rinnovabili è individuata come
importante, valorizzando anche le fonti rinnovabili maggiormente presenti in Toscana quali la geotermia. Il sostegno
alla prevenzione e sicurezza antisismica degli edifici pubblici è indicata come prioritaria

Sostegno all’economia circolare, al recupero della materia, alle infrastrutture verdi
Il supporto all’economia circolare e al recupero della materia è visto come strategico ai fini della transizione ecologica
della Toscana (sia in riferimento alla gestione dei rifiuti che nelle filiere produttive). Interventi di mitigazione ed
abbattimento della CO2 quali la realizzazione di infrastrutture verdi sono indicati come di grande rilievo

Prevenzione dissesto idrogeologico e difesa del suolo
E’ stata richiamata l’attenzione ai temi generali della difesa del suolo e ad interventi di prevenzione legati al dissesto
idrogeologico

Potenziamento della rete tramviaria e della mobilità dolce
La promozione della mobilità sostenibile urbana attraverso forme di mobilità collettiva e ciclabilità, è riconosciuto come
rilevante. In merito al primo punto, il potenziamento della rete tramviaria fiorentina, in via complementare con il PNRR,
è visto come prioritario

Contributi partenariali - OP4
Principali temi proposti
Valorizzazione del patrimonio culturale
È stata richiamata l’opportunità di valorizzare il grande patrimonio culturale della Toscana, secondo logiche diffuse ed
anche mediante l’adozione di interventi che possano facilitarne la promozione, l’accesso e la fruizione

Contributi partenariali - OP5
Principali temi proposti
Sostegno alla riqualificazione urbana
E’ stata richiamata l’importanza della riqualificazione urbana, sia nei piccoli centri afferenti alle aree interne che nelle
città medie

Sostegno allo sviluppo economico
E’ stata richiamata l’importanza di interventi di promozione economica nei piccoli centri in una logica integrata con altri
interventi di sviluppo urbano e territoriale

Valorizzazione del patrimonio culturale
E’ stata richiamata l’importanza della cultura e dei beni artistici architettonici ai fini dello sviluppo locale

Edilizia pubblica
Sono ritenuti importanti gli interventi a sostegno degli edifici pubblici e ad uso pubblico, sia di efficientamento energetico
che di prevenzione sismica

Obiettivi e risorse per la programmazione 21-27
OP4. Cultura e
inclusione

OP1. Ricerca, innovazione e
competitività
449,8% 
*



Ricerca e Innovazione e introduzione nuove
tecnologie – OSa1
Cogliere i vantaggi della Digitalizzazione – OSa2
Rafforzare le crescita e competitività delle PMI –
OSa3

41,5%
*

OP5 Coesione
territoriale e sviluppo
locale integrato

OP2. Transizione ecologica,
sostenibilità e biodiversità
437,7% 
*





Efficienza energetica e riduzione gas serra – OSb1
Prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi –
OSb4
Transizione verso un'economia circolare – OSb6
Protezione e la conservazione della natura, della
biodiversità e delle infrastrutture verdi – OSb7
Transizione verso un'economia a zero emissioni di
carbonio – OSb8

OP3. Connessione fra
territori


40,3%*

Sviluppare e rafforzare una mobilità intelligente,
intermodale, resiliente e sostenibile – OSc2

 Promuovere il ruolo della cultura e del
turismo sostenibile nello sviluppo
economico, nell'inclusione sociale e
nell'innovazione sociale – OSd5

48,7%
*

 Promuovere lo sviluppo sociale,
economico e ambientale integrato e
inclusivo, la cultura, il patrimonio
naturale, il turismo sostenibile e la
sicurezza nelle aree urbane – OSe1
 Promuovere lo sviluppo locale integrato
e inclusivo sociale, economico e
ambientale, la cultura, il patrimonio
naturale, il turismo sostenibile e la
sicurezza, in aree diverse dalle aree
urbane – OSe2

DOTAZION
E
TOTALE**

1.228,M€
QUOTA UE

491,5 M€
QUOTA
STATO

516,7 M€
QUOTA
REG.

221,2 M€
* Percentuale delle risorse del Programma dedicate all’Obiettivo di Policy
** cfr. Decisione regionale n.38 del 26 luglio 2021

Obiettivi e interventi per la programmazione 21-27
OP1. Ricerca, innovazione e competitività
Ricerca e Innovazione e introduzione nuove tecnologie – OSa1

-Sostegno ai laboratori territoriali aperti
-Attrazione degli investimenti in Toscana. Accordi di localizzazione
-Servizi innovativi per le imprese e microinnovazione
-Sostegno agli investimenti in RSI
-Creazione e consolidamento di start-up innovative
-Riorganizzazione e strutturazione sistema regionale di trasferimento tecnologico. Azioni di sistema.

Cogliere i vantaggi della Digitalizzazione – OSa2

-Interventi per lo sviluppo, il potenziamento e la diffusione di servizi digitali e di piattaforme digitali per il
cittadino, le imprese e la PA per una trasformazione "Smart Toscana"

Rafforzare le crescita e competitività delle PMI – OSa3

-Sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo.
-Sostegno alle imprese nella nascita e crescita dimensionale con agevolazioni per l’accesso al credito e/o
forme di patrimonializzazione e rafforzamento patrimoniale
-Sostegno ad interventi per l’attrazione degli investimenti
-Investimenti nel settore della promozione turistica

Obiettivi e interventi per la programmazione 21-27
OP2. Transizione ecologica, sostenibilità e
biodiversità
Efficienza energetica e riduzione gas serra – OSb1

-Efficientamento energetico degli edifici pubblici e di riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche
-Efficientamento energetico delle Residenze Sanitarie Assistenziali
-Efficientamento energetico delle imprese

Prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi – OSb4
-Messa in sicurezza sismica di edifici pubblici di interesse strategico
-prevenzione sismica nelle Residenze Sanitarie Assistenziali
-Mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico

Transizione verso un'economia circolare – OSb6

-Interventi in materia di economia circolare (riduzione residui e rifiuti, riciclo e recupero rifiuti)

Protezione e la conservazione della natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi – OSb7
-Infrastrutture verdi in aree urbane e periurbane
-Interventi a contrasto della perdita di biodiversità in termini di perdita di habitat o di habitat di specie

Transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio – OSb8
-Estensione del sistema tramviario
-Infrastrutture a sostegno della mobilità pedonale e ciclabile e della micropedonalità
-Rinnovo del parco autobus e rotabili

Obiettivi e interventi per la programmazione 21-27
OP3. Connessione tra territori
Sviluppare e rafforzare una mobilità intelligente, intermodale, resiliente e sostenibile – OSc2
–Interventi sugli archi stradali

OP4. Cultura e inclusione
Promuovere il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione
sociale e nell'innovazione sociale – OSd5
-Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Toscana
-Sviluppo dell’ecosistema digitale per la cultura della Regione Toscana

Gli Obiettivi di Policy n.1, n.2 e n.5 rispettano le
percentuali di concentrazione tematica richieste dai
regolamenti

Obiettivi e interventi per la programmazione 21-27
OP5 Coesione territoriale e sviluppo locale
integrato
Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il
patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane – OSe1
-Progetti integrati per uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile, compresa la cultura

Promuovere lo sviluppo locale integrato e inclusivo sociale, economico e ambientale, la
cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza, in aree diverse dalle aree
urbane – OSe2
-Progetti integrati per lo sviluppo economico, sociale e ambientale nelle aree interne, compresa la cultura

* Percentuale delle risorse del Programma dedicate all’Obiettivo di Policy
** cfr. Decisione regionale n.38 del 26 luglio 2021

Gli Obiettivi di Policy n.1, n.2 e n.5 rispettano le
percentuali di concentrazione tematica richieste dai
regolamenti
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