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Locandina per la campagna
di rilancio del programma

Regione toscana

Innovare è un attimo.
Se sai come fare.

Innovazione, qualità, sostenibilità e accessibilità hanno bisogno
di buone idee e di un sostegno concreto per realizzarle.
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è pensato per far crescere
l’occupazione e la competitività della Toscana investendo sulle
idee migliori. Le tue.
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Le ali alle tue idee.
www.regione.toscana.it/creo

Generalità
Coordinato base
Immagine estesa
Comunicazione

Locandina
Invito
Depliant
Brochure
Pagina pubblicitaria
Testata web

Locandina

Locandina per evento sportivo

Regione toscana

Sentirsi europei
è un gioco. Di squadra.
QuadrangolaRE
DI CALCIO
11-12 Giugno 2011
Campo Cerreti, Firenze
Regione Toscana - Commissione Europea
European University Institute - CUS Siena
Sabato 11 Giugno: SEMIFINALI
dalle ore 17.00

Domenica 12 Giugno: FINALI
dalle ore 10.30

Segue assegnazione Premio Ambasciatore d’Europa
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Invito
Save the date

Save the date per invio digitale
Regione toscana

Il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

UNO SPAZIO
PIENO
DI STORIE
2 Dicembre 2010
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Fortezza da Basso, Firenze
Teatrino Lorenese

Uno spazio pieno di storie
Firenze - Fortezza da Basso, Teatrino Lorenese
2 Dicembre 2010

Invito

Programma
10.00		Registrazione partecipanti
10.30		Apertura seduta
Presiede e coordina Alessandro Cavalieri,
Direttore Generale DG Competitività regionale
		e sviluppo delle competenze della Regione Toscana

		Sessione 1
		Gli strumenti di ingegneria finanziaria
		nella realizzazione delle OOPP.

Prospettive e riflessioni per il futuro sull’esperienza
		del presente.

		Il progetto è stato cofinanziato nell’ambito
		del programma URBACT II.
		Il Rapporto è disponibile sul sito: www.regione.toscana.it/creo

13.00		Pranzo
15.00		
Relazione introduttiva:
		
Gianfranco Simoncini, Assessore alle attività produttive,
		lavoro e formazione della Regione Toscana

	Sessione 2
		Il futuro della politica di coesione.
		
Prime riflessioni alla luce dei recenti documenti dell’UE.
		Tavola rotonda
18.00 	Sessione 3
		Premiazione “Ambasciatori d’Europa”
		III edizione del premio “Ambasciatori d’Europa”,
		un attestato che la Regione Toscana conferisce a funzionari
		delle regioni italiane che si sono particolarmente distinti
		nella gestione dei fondi strutturali europei.

19.00		Chiusura dei lavori

Regione Toscana
DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento “Industria, Artigianato, Innovazione Tecnologica”
Settore Gestione Programma Operativo POR CReO FESR

50127 Firenze – Via di Novoli, 26
INFO www.regione.toscana.it/creo
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		Presentazione del Rapporto Finale
		del progetto “Jessica for Cities - J4C”
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Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Uno spazio pieno di storie

Programma

Firenze - Fortezza da Basso, Teatrino Lorenese
2 Dicembre 2010

Programma
10.00		Registrazione partecipanti
10.30		
Sessione 1
		Gli strumenti di ingegneria finanziaria
		nella realizzazione delle OOPP

15.00 	Sessione 2
		Il futuro della politica di coesione

Prime riflessioni alla luce dei recenti documenti dell’UE

		Tavola rotonda
Relazione introduttiva:

Prospettive e riflessioni per il futuro
		sull’esperienza del presente

		
Gianfranco Simoncini, Assessore alle attività produttive,

		Presentazione del Rapporto Finale
		del progetto “Jessica for Cities - J4C”

		
Presiede e coordina Albino Caporale, Autorità di gestione

Apertura seduta:
Presiede e coordina Alessandro Cavalieri,
Direttore Generale DG Competitività regionale
		e sviluppo delle competenze della Regione Toscana
		Intervengono:
		
Edoardo Reviglio, Lead Expert J4C,
		Cassa depositi e prestiti
Georgios Yannoussis, Capo Unità Italia e Malta,
		DG Politica Regionale, Commissione Europea
	Albino Caporale, Coordinatore Progetto J4C,
		Regione Toscana
		
Joao De Macedo Santos, Banca Europea degli Investimenti
		
Alessandro Cosimi, Presidente ANCI Toscana
		
Stefano Varia, Rappresentante ANCE Toscana
		Virgilio Martins, Coordinatore Progetto JESSICA, DG Politica
		Regionale - Ingegneria finanziaria, Commissione Europea

		Programma POR CReO FESR 2007-2013, Regione Toscana
		Intervengono:

Alberto Piazzi, DG Politica Regionale, Commissione Europea
		Sabina De Luca, Direttore Generale
Dipartimento per
MMa

e
PROGRa
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dello Sviluppo
Economico
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Giacomo Gambino, Autorità di gestione Programma POR
		FSE 2007-2013, Regione Toscana
		Marco Romagnoli, ANCI Toscana
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Progetto cofinanziato nell’ambito del programma URBACT II
		Il Rapporto è disponibile sul sito: www.regione.toscana.it/creo

		lavoro e formazione della Regione Toscana

18.00 	Sessione 3
		Premiazione “Ambasciatori d’Europa”
		III edizione del premio “Ambasciatori d’Europa”,
		un attestato che la Regione Toscana conferisce a funzionari
		delle regioni italiane che si sono particolarmente distinti
		nella gestione dei fondi strutturali europei.

19.00		Chiusura dei lavori.
		Aperitivo.

13.00		Buffet

è prevista la traduzione simultanea:
Italiano/Inglese/Italiano
Italiano/Francese/Italiano

Regione Toscana
DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento “Industria, Artigianato, Innovazione Tecnologica”
Settore Gestione Programma Operativo POR CReO FESR

50127 Firenze – Via di Novoli, 26
INFO www.regione.toscana.it/creo
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Depliant

Depliant 3 ante, formato quadrato
18 x 18 cm (f.to chiuso)

Regione toscana

Innovare è un attimo.
Se sai come fare.
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con il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale.
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Innovazione
qualità
sostenibilità
accessibilità

Ut in erat odio, eget aliquam velit. Donec a elit quis
nulla elementum commodo. Etiam sed massa et magna
luctus feugiat condimentum eget felis. Cras luctus dignissim nibh, non mattis enim dapibus id. Fusce rhoncus
arcu sed risus hendrerit sed lacinia nulla tempus. Sed ac
felis tellus. Sed tempor, orci ut eleifend suscipit, ligula
est gravida mi, nec sodales dui urna et velit.
Nulla vitae dui nisl, vel sagittis felis. Sed egestas, neque
sit amet lacinia consectetur, massa nibh suscipit sapien,
et auctor urna dui non lectus.

Le ali alle tue idee.
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diritti Valori innovazione sostenibilità

Competitività,
sostenibilità,
innovazione,
accessibilità.

Lavoro e sviluppo. Questi i due poli attorno ai quali deve ruotare necessariamente ogni politica che voglia portare la Toscana fuori dalle difficoltà che
tuttora colpiscono la sua economia, mietendo centinaia di posti di lavoro e
incidendo pesantemente sui redditi di lavoratrici e lavoratori in cassa integrazione o in mobilità. Le due cose, infatti, sono strettamente legate: non c’è
lavoro senza sviluppo e non può esserci sviluppo senza buona occupazione.
Dove per buona occupazione si intende lavoro qualificato, innovazione,
tecnologia, quello scatto di creatività e competenza che serve a rendere le
imprese più competitive.

POR CReO FESR
2007-2013

L’obiettivo generale del programma europeo POR CReO FESR 2007-2013

Sviluppo
e innovazione:
il bilancio
dei primi tre anni

e del sistema produttivo regionale, per metterlo in grado di sostenere la
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è quello di promuovere il rafforzamento della competitività del territorio

competitività internazionale, di creare occupazione qualificata e di garantire
lo sviluppo sostenibile.

Per realizzarla siamo impegnati a valorizzare al massimo il nostro capitale
umano, attraverso la formazione di lavoratori e imprenditori. E siamo impegnati a sostenere le imprese che raccolgono questa sfida, trasformandosi
e reinventandosi per restare o tornare sui mercati. Come? Gli strumenti ci
sono e le risorse anche. Questa brochure ne sintetizza obiettivi e risultati.
Con una novità rispetto al passato.

Le priorità del programma
Cinque le priorità che orientano gli interventi della Regione Toscana per l’attuazione del programma:

Per la prima volta i due fondi vengono “trattati” in parallelo, nella stessa
pubblicazione. Non è solo un espediente redazionale. E’ una questione di
sostanza. I due grandi fondi europei Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo
regionale) e Fse (Fondo sociale europeo) sono una sfida che, oggi più che in
passato, non solo deve essere raccolta, ma anche orientata con forza verso
gli obiettivi che ci imponiamo di raggiungere.

1. Consolidare la competitività del sistema produttivo regionale promuovendo
la ricerca, il trasferimento tecnologico e rafforzando i processi di innovazione
e l’imprenditorialità.

Unendo le risorse dei due fondi, 2 miliardi di euro, abbiamo ancora una
buona riserva di disponibilità da usare, di qui al 2013, per riannodare i
fili delle politiche per il lavoro con quelli degli interventi per lo sviluppo
e l’innovazione. Sono risorse ingenti che, se utilizzate in maniera integrata,
possono aiutare a uscire dalla crisi e a far crescere il sistema produttivo toscano. è per questo che oggi la Toscana può contare su un assessorato alle
attività produttive, lavoro e formazione che si occupa, fra le altre cose, della
gestione, prima distinta, dei due fondi.

3. Rafforzare la competitività del sistema energetico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto, accrescendo l’efficienza
energetica e aumentando la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

2. Promuovere la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse locali ai
fini della sostenibilità ambientale.

4.

Siamo ancora all’inizio, ma stiamo lavorando per concretizzare questo concetto di integrazione già fin dai prossimi bandi. Se è vero che l’unione fa
la forza, siamo convinti che, così, potremo far viaggiare questi strumenti
con una marcia in più.
Gianfranco Simoncini
Assessore alle attività produttive, lavoro e formazione Regione Toscana

Sviluppare una mobilità sostenibile e l’integrazione tra i diversi modi di trasporto, al fine di ridurre la congestione sugli assi portanti, migliorare l’accessibilità
e la coesione territoriale. Ampliare l’accessibilità ai servizi di telecomunicazione di interesse economico generale per favorire lo sviluppo della società
dell’informazione e della conoscenza.

5. Valorizzare le risorse endogene e qualificare i sistemi urbani e metropolitani
per favorire lo sviluppo sostenibile, l’attrattività delle città e la competitività
dei territori sui mercati internazionali.

Regione Toscana Giunta Regionale
DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento “Industria, Artigianato, Innovazione Tecnologica”
Settore Gestione Programma Operativo POR CReO FESR

POR CReO 2007-2013

Le risorse del programma

www.regione.toscana.it/creo

La “spesa pubblica” complessivamente prevista dal POR CReO della Toscana per l’intero periodo di programmazione 2007-2013 è di 1.126 milioni
di euro. Le quote del cofinanziamento (in milioni di euro) sono le seguenti:
338,4
515,8
102,1
170,2

FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale)
Stato
Regione
Altri soggetti pubblici

Il contributo pubblico (FESR + Stato + Regione) gestito dalla Regione
Toscana (e dagli Organismi Intermedi delegati) per la realizzazione degli
interventi è di 956,4 milioni di euro.

L’avanzamento finanziario

Progetti finanziati:
i numeri più significativi

Aiuti alle imprese

Le risorse complessivamente attivate a partire dal dicembre 2007 dall’Autorità di gestione e dagli Uffici regionali mediante 139 bandi, avvisi pubblici e altre procedure adottate per il POR, ammontano a 674 milioni di
euro di contributi pubblici messi a disposizione del sistema economico e
territoriale, pari ad oltre il 70% del contributo pubblico totale previsto dal
programma.
I progetti ammessi a finanziamento sono 2006 e i contributi pubblici assegnati ammontano a 592 milioni di euro corrispondenti a circa il 62% del
contributo pubblico previsto dal POR.

Progetti finanziati: 2006
>>> Per imprese:
1656
			>>> Per
opere pubbliche:
259

Aiuti alle imprese
Infrastrutture
Servizi
Totale POR

Sostenibilità ambientale

Banda larga nelle aree
montane

Al 30 settembre 2010 POR CReO ha finanziato 2006 progetti.

Tipologia interventi

Tramvia fiorentina

n. progetti

Importo
investimenti
(euro)

Investimento medio
per progetto
(euro)

1656

479.632.234

289.632,99

259

697.493.529

2.693.025,21

91

24.728.399

271.740,64

2006

1.201.854.162

599.129,69

Sviluppo aree svantaggiate

PIUSS
(Piani Integrati di Sviluppo
Urbano Sostenibile)

31 progetti di collaborazione tra imprese e centri di ricerca
88 progetti di innovazione
22 progetti di integrazione e alleanza strategica tra imprese
231 progetti di ricerca e sviluppo di cui 15 condotti da donne
17 progetti che hanno introdotto processi innovativi
1 progetto derivante da spin-off di ricerca
494 gli occupati creati nell’industria e nei servizi
798 progetti di imprese creative che investono con i nuovi strumenti
		 del capitale di rischio

54 milioni per la realizzazione della prima linea della tramvia

4
10
2
2
21
14
7

progetti per il recupero di siti inquinati
progetti per la prevenzione del rischio idraulico
progetti per la prevenzione del rischio di frana
progetti per la prevenzione del rischio di erosione costiera
interventi su edifici per l’adeguamento sismico
progetti per contrastare gli incidenti industriali
postazioni per il monitoraggio della qualità dell’aria

10 progetti per potenziamento e diffusione della banda larga nelle aree
		 montane, rurali e a bassa densità territoriale

39 progetti per lo sviluppo economico
10 milioni di euro in progetti per il turismo sostenibile

11 Piuss presentati dai Comuni sono stati ammessi a finanziamento:
		 prevedono grandi interventi per la riqualificazione di pezzi di città
		 e di aree urbane; i primi cantieri apriranno a gennaio-febbraio.

DocUP 2000-2006

Energia

Rifiuti e ciclo delle acque

Patrimonio culturale

Offerta turistica
e commerciale

Prevenzione rischio naturale

Servizi sociali e asili nido

33

99,9 megawatt di energia elettrica prodotta da impianti,
		 nuovi o ristrutturati, che fanno ricorso a fonti energetiche
		 rinnovabili (acqua, sole, vento, biomasse)
3 impianti per il recupero energetico
		 con circa 50 milioni di kWh/a di energia recuperata
13 impianti -nuovi o ristrutturati- per il trattamento dei rifiuti
		 (tra cui: Siena, Prato, Livorno, Firenze, Garfagnana)
19 progetti per la raccolta differenziata
701 aziende che usufruiscono dei sistemi di depurazione
		 (il DocUP ha finanziato ampliamenti e ammodernamenti
		 nei grandi depuratori della zona del cuoio)
160 aziende che usufruiscono degli acquedotti industriali realizzati
280 progetti di restauro e recupero (musei, teatri e palazzi storici,
		 ville e giardini storici)
133 progetti per infrastrutture turistiche (parchi attrezzati, aree
		 di sosta, infrastrutture per l’accoglienza, ecc.)
103 aree mercatali riqualificate
1731 imprese (alberghi, negozi, ristoranti, bar e pubblici esercizi) hanno
		 fatto investimenti per ampliamenti e ammodernamenti
416 strutture ricettive nuove o ristrutturate, per 91.000 posti letto
202 mila i visitatori annui nei parchi e nelle aree protette riqualificate
interventi su 3256 ettari di superficie per prevenire pericolosità idrogeologica
15 aree produttive interessate dalla messa in sicurezza
1168 nuovi utenti delle strutture sociali create di cui 698 donne
9,8% incremento della dotazione degli asili nido

Le ali alle tue idee.
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Tabellare per quotidiano:
esempio formato “piede”
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Fondo Europeo
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Tabellare per quotidiano:
esempio verticale (“junior page”)

Regione Toscana
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Pagina pubblicitaria

Tabellari per quotidiano:
esempio formati orizzontali

Regione Toscana

La Toscana per lo sviluppo

Contiamo insieme!
progetti finanziati

3 0 4 4

con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

2 5 3 6

progetti di aiuto alle imprese

PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
OBIETTIVO
COMPETITIVITÀ
REGIONALE
e OCCUPAZIONE
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale
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Quanti sono i progetti toscani sostenuti dai fondi europei? Sono tanti e interessano ricerca industriale,
sviluppo e trasferimento tecnologico di piccole e grandi imprese, opere pubbliche, infrastrutture e servizi.
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale conta nella vita di tutti i giorni e progetta il futuro investendo
sulle idee migliori. Le tue.

www.regione.toscana.it/creo

Regione Toscana

Contiamo insieme!
Tramvia: ogni mese 1.000.000 di passeggeri
viaggia in Europa. In soli 7,7 km.

(

Sono le grandi squadre a dare grandi risultati: con la Tramvia Regione Toscana, l’Unione Europea
e i Comuni di Firenze e Scandicci hanno messo in marcia oltre un milione di passeggeri al mese,
velocizzato le percorrenze, ridotto traffico e inquinamento. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale conta
nella tua vita di tutti i giorni e progetta il futuro investendo sulle idee migliori. Che sono anche le tue.

35

Generalità
Coordinato base
Immagine estesa
Comunicazione

Testata web

Pagina web
www.regione.toscana.it/creo
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