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OBIETTIVO TEMATICO 1 – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE 

Raccordo tra Priorità di Investimento FESR e risultati attesi 

Priorità di investimento Risultati attesi 

a) Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione 
(R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e 
promuovere centri di competenza, in particolare quelli di 
interesse europeo 

RA 1.5 Potenziamento della capacità di 
sviluppare l’eccellenza nella R&I 

b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I 
sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di 
ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in 
particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di 
prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e 
l'innovazione aperta attraverso la specializzazione 
intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei 
prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima 
produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la 
diffusione di tecnologie con finalità generali 

RA 1.1 Incremento dell'attività di innovazione 
delle imprese 

RA 1.2 Rafforzamento del sistema innovativo 
regionale e nazionale  

RA 1.3 Promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione  

RA 1.4 Aumento dell’incidenza di specializzazioni 
innovative in perimetri applicativi ad alta 
intensità di conoscenza  

 

OT 1 – Raccordo tra Focus Area Sviluppo rurale e risultati attesi 

Focus area Sviluppo rurale Risultati attesi 

Priorità 1: promuovere il trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 
rurali (b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da 
un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di 
migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 

RA 1.1 Incremento dell’attività di innovazione 
delle imprese 
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OBIETTIVO TEMATICO 2 – MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, 
NONCHÉ L’IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME 

OT 2 - Raccordo tra Priorità di Investimento FESR e risultati attesi 

Priorità di investimento Risultati attesi 

a) estendendo la diffusione della banda larga e il lancio 
delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e 
tecnologie emergenti in materia di economia digitale 

RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività in banda ultra larga 
coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla 
"Digital Agenda" europea 

b) sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio 
elettronico e la domanda di TIC 

RA 2.3 Potenziamento della domanda di ICT di 
cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi 
online, inclusione digitale e partecipazione in rete 

VEDI RA 3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, 
Piccole e Medie Imprese 

c) rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, 
l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health 

RA 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e 
diffusione di servizi digitali pienamente 
interoperabili  

 

OT 2 – Raccordo tra Focus Area Sviluppo rurale e risultati attesi 

Focus area Sviluppo rurale Risultati attesi 

Priorità 6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la 
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali (c); promuovere l'accessibilità, l'uso e la 
qualità delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle zone rurali 

RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività in banda ultra larga 
("Digital Agenda" europea) 
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OBIETTIVO TEMATICO 3 – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DEL SETTORE AGRICOLO E DEL 

SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA  

OT 3 Raccordo tra Priorità di Investimento FESR e risultati attesi 

Priorità di investimento UE Risultati attesi 

a) promuovendo l'imprenditorialità, in particolare 
facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e 
promuovendo la creazione di nuove aziende, anche 
attraverso incubatori di imprese 

RA 3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole 
e Medie Imprese 

b) sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le 
PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 

RA 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree 
territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive 

RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 

RA 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi  

c) sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità 
avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 

RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del 
sistema produttivo 

RA 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività 
economiche a contenuto sociale 

d) sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai 
processi di innovazione 

RA 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito , del 
finanziamento delle imprese e della gestione del 
rischio in agricoltura 

 

OT 3 – Raccordo tra Focus Area Sviluppo rurale e risultati attesi 

Focus area Sviluppo rurale Risultati attesi 

Priorità 2: potenziare la competitività dell'agricoltura in 
tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole 
(a): azioni per migliorare le prestazioni economiche di tutte 
le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare 
per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al 
mercato, nonché la diversificazione delle attività (Focus 
area 2.a) 

RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti 
del sistema produttivo 

Priorità 3: promuovere l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo 
(a): migliore integrazione dei produttori primari nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, 
le associazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali 

RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 
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Priorità 2: potenziare la competitività dell'agricoltura in 
tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole 
(a): azioni per migliorare le prestazioni economiche di tutte 
le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare 
per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al 
mercato, nonché la diversificazione delle attività (Focus 
area 2.a) 

RA 3.4 Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi  

Priorità 2: potenziare la competitività dell'agricoltura in 
tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole 
(b): favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo 

RA 3.5 Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole 
e Medie Imprese  

Priorità 3: promuovere l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo 
(b): sostegno alla gestione dei rischi aziendali 

RA 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito, del 
finanziamento delle imprese e della gestione del 
rischio in agricoltura 

 

OT 3 - Raccordo tra priorità di investimento FEAMP e risultati attesi 

Priorità di Investimento UE Risultati attesi 

1) Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo 
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze 

RA 3.8 Rafforzamento della competitività, delle 
condizioni di lavoro e innovazione tecnologica nelle 
imprese di pesca 

RA 3.9 Rafforzamento della competitività, delle 
condizioni di lavoro e innovazione tecnologica nelle 
imprese acquicole e promozione di un’acquacoltura 
che tuteli l’ambiente, il benessere degli animali e la 
salute pubblica 

2) Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo 
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze 

RA 3.9 Rafforzamento della competitività, delle 
condizioni di lavoro e innovazione tecnologica nelle 
imprese acquicole e promozione di un’acquacoltura 
che tuteli l’ambiente, il benessere degli animali e la 
salute pubblica 

5) Favorire la commercializzazione e la trasformazione 

RA 3.10 Miglioramento dell’organizzazione di 
mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e 
promozione degli investimenti nei settori della 
trasformazione e della commercializzazione  
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OBIETTIVO TEMATICO 4 – SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I 

SETTORI 

OT 4 – Raccordo tra Priorità di Investimento FESR e risultati attesi 

Priorità di investimento FESR Risultati attesi 

a) promuovendo la produzione e la distribuzione di 
energia da fonti rinnovabili; 

RA 4.5 Aumento dello sfruttamento sostenibile delle 
bioenergie 

RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico 
coperto da generazione distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di distribuzione intelligenti 

b) promuovendo l'efficienza energetica e l'uso 
dell'energia rinnovabile nelle imprese; 

RA 4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 
nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili 

c) sostenendo l'efficienza energetica, la gestione 
intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli 
edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa; 

RA 4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e 
nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e 
non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili 

d) sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione 
intelligenti operanti a bassa e media tensione; 

RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico 
coperto da generazione distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di distribuzione intelligenti 

e) promuovendo strategie per basse emissioni di 
carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le 
aree urbane, inclusa la promozione della mobilità 
urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure 
di adattamento e mitigazione; 

RA 4.6 Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree 
urbane 

f) promuovendo la ricerca e l'innovazione nel campo 
delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e la 
loro adozione; 

Vedi Obiettivo Tematico 1 

g) promuovendo l'uso della cogenerazione di calore 
ed energia ad alto rendimento sulla base della 
domanda di calore utile; 

RA 4.4 Incremento della quota di fabbisogno energetico 
coperto da cogenerazione e trigenerazione di energia 
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OT 4 – Raccordo tra Focus Area Sviluppo rurale e risultati attesi 

Focus area Sviluppo rurale Risultati attesi 

Priorità 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse emissioni di 
carbonio e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale (b): rendere più 
efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e 
nell'industria alimentare 

RA 4.2 Riduzione dei consumi energetici nei cicli e 
strutture produttive e integrazione di fonti rinnovabili 

 RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico 
coperto da generazione distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di distribuzione intelligenti 

Priorità 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse emissioni di 
carbonio e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale (c): favorire 
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui 
e altre materie grezze non alimentari ai fini della 
bioeconomia. 

RA 4.4 Incremento della quota di fabbisogno energetico 
coperto da cogenerazione e trigenerazione di energia 

RA 4.5 Aumento dello sfruttamento sostenibile delle 
bioenergie 

Priorità 5: incentivare l’uso delle risorse e il 
passaggio a un economia a basse emissioni di 
carbonio e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale (d): ridurre le emissioni 
di gas serra e di ammoniaca prodotte 
dall’agricoltura; (e) promuovere la conservazione e il 
sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale 

RA 4.7 Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento 
del sequestro di carbonio in agricoltura e nelle foreste  

 

OT 4 - Raccordo tra priorità di investimento FEAMP e risultati attesi 

Priorità di Investimento UE Risultati attesi 

 1) Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo 
ambientale, efficiente in termini di risorse, 
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze RA 4.8 Miglioramento dell’efficienza energetica nel 

settore della pesca e nelle imprese acquicole   2) Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il 
profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze 
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OBIETTIVO TEMATICO 5 – PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, LA PREVENZIONE E LA GESTIONE 

DEI RISCHI 

OT 5 – Raccordo tra Priorità di Investimento FESR e risultati attesi 

Priorità di investimento FESR Risultati attesi 

a) sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento 
al cambiamento climatico, compresi gli approcci 
basati sugli ecosistemi 

RA 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione 
costiera 

b) promuovendo investimenti destinati a far fronte a 
rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi 
e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi 

RA 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione 
costiera 

RA 5.3 Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico 

 

OT 5 – Raccordo tra Focus Area Sviluppo rurale e risultati attesi 

Focus area Sviluppo rurale Risultati attesi 

Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle 
foreste (c): prevenzione dell’erosione dei suoli e 
migliore gestione del suolo 

RA 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione 
costiera 

Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle 
foreste (c): prevenzione dell’erosione dei suoli e 
migliore gestione del suolo; (b) migliore gestione 
delle risorse idriche, compresa la gestione dei 
fertilizzanti e dei pesticidi RA 5.2 Riduzione del rischio di desertificazione 

Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle 
foreste (b): migliore gestione delle risorse idriche, 
compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi  
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OBIETTIVO TEMATICO 6 – PRESERVARE E TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE  

OT 6 – Raccordo tra Priorità di Investimento FESR e risultati attesi 

Priorità di investimento FESR Risultati attesi 

a) investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli 
obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in 
materia ambientale e per soddisfare le esigenze, 
individuate dagli Stati Membri, di investimenti che 
vadano oltre tali obblighi; 

RA 6.1 Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani 
secondo la gerarchia comunitaria 

b) investendo nel settore dell'acqua per rispondere 
agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in 
materia ambientale e per soddisfare le esigenze, 
individuate dagli Stati Membri, di investimenti che 
vadano oltre tali obblighi; 

RA 6.3 Miglioramento del servizio idrico integrato per usi 
civili e ridurre le perdite di rete di acquedotto 

RA 6.4 Mantenimento e miglioramento della qualità dei 
corpi idrici 

c) conservando, proteggendo, promuovendo e 
sviluppando il patrimonio naturale e culturale; 

RA 6.6 Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione 
naturale attraverso la valorizzazione integrata di risorse e 
competenze territoriali 

RA 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, nelle aree di attrazione attraverso la 
valorizzazione integrata di risorse e competenze 
territoriali 

d) proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, 
e promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche 
attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde; 

RA 6.5 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità 
terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale e 
mantenendo e ripristinando i servizi eco sistemici 

e) agendo per migliorare l'ambiente urbano, 
rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le 
aree industriali dismesse (comprese le aree di 
riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e 
promuovere misure di riduzione dell'inquinamento 
acustico; 

RA 6.2 Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate 

f) promuovendo tecnologie innovative per migliorare 
la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse 
nel settore dei rifiuti, dell'acqua e con riguardo al 
suolo o per ridurre l'inquinamento atmosferico; 

Vedi Obiettivo Tematico 3 g) sostenendo la transizione industriale verso 
un'economia efficiente in termini di risorse, 
promuovere la crescita verde, l'ecoinnovazione e la 
gestione delle prestazioni ambientali nel settore 
pubblico e in quello privato; 

 
RA 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse 
e competenze territoriali 
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OT 6 – Raccordo tra Focus Area Sviluppo rurale e risultati attesi 

Focus area Sviluppo rurale Risultati attesi 

Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle 
foreste (b) migliore gestione delle risorse idriche, 
compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi. 

RA 6.4 Mantenimento e miglioramento della qualità dei 
corpi idrici attraverso la diminuzione dei prelievi e dei 
carichi inquinanti, l'efficientamento degli usi nei vari 
settori di impiego e il miglioramento e/o rispristino 
graduale della capacità di ricarica delle falde acquifere 

Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle 
foreste (a) salvaguardia ripristino e miglioramento 
della biodiversità 

RA 6.5 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità, 
terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale e 
mantenendo e ripristinando i servizi eco sistemici 

 

OT 6 - Raccordo tra priorità di investimento FEAMP e risultati attesi 

Priorità di Investimento UE Risultati attesi 

1) Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo 
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze 

RA 6.5.B Riduzione dell’impatto della pesca 
sull’ambiente marino, tutela e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi acquatici e garanzia di 
un equilibrio tra la capacità e possibilità di pesca 

RA 6.5.B Riduzione dell’impatto della pesca 
sull’ambiente marino, tutela e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi acquatici e garanzia di 
un equilibrio tra la capacità e possibilità di pesca 

6.5.C Tutela e ripristino della biodiversità acquatica, 
promozione di un’acquacoltura ad elevato livello di 
tutela ambientale e della salute e del benessere degli 
animali e della salute pubblica 

 2) Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo 
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze 

6.5.C Tutela e ripristino della biodiversità acquatica, 
promozione di un’acquacoltura ad elevato livello di 
tutela ambientale e della salute e del benessere degli 
animali e della salute pubblica 

 3) Promuovere l’attuazione della PCP 

RA 6.5.D Miglioramento delle conoscenze scientifiche, 
della raccolta e della gestione dei dati e del 
monitoraggio, controllo ed esecuzione 

 

 6) Favorire l’attuazione della PMI RA 6.5.E Sviluppo e implementazione della Politica 
Marittima Integrata 
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OBIETTIVO TEMATICO 7 – PROMUOVERE SISTEMI DI TRASPORTO SOSTENIBILI ED ELIMINARE LE STROZZATURE NELLE 

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI RETE 

OT 7 – Raccordo tra Priorità di Investimento FESR e risultati attesi 

Priorità di investimento Risultati attesi 

a) favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei 
trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T 

RA 7.1 Potenziamento della modalità ferroviaria 
a livello nazionale e miglioramento del servizio in 
termini di qualità e tempi di percorrenza 

b) migliorando la mobilità regionale, per mezzo del 
collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura 
della TEN-T, compresi i nodi multimodali 

RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, 
integrazione modale e miglioramento dei 
collegamenti multimodali 

RA 7.4 Rafforzamento delle connessioni dei nodi 
secondari e terziari alla rete TEN-T 

c) sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili 
dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) 
e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne 
e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e 
infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità 
regionale e locale sostenibile 

RA 7.2 Miglioramento della competitività del 
sistema portuale e interportuale 

 

RA 7.5 Ottimizzazione del traffico aereo  

d) sviluppando e ripristinando sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e 
promuovendo misure di riduzione dell'inquinamento 
acustico 

 

e) promuovendo l'efficienza energetica e la sicurezza 
dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi 
intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione 
dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione 
distribuita da fonti rinnovabili 
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OBIETTIVO TEMATICO 8 – PROMUOVERE UN’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITÀ E SOSTENERE LA MOBILITÀ DEI 

LAVORATORI 

OT8 - Raccordo tra priorità di investimento FSE e risultati attesi1 

Priorità di investimento FSE  Risultati attesi 

i) l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di 
lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata 
e le persone che si trovano ai margini del mercato del 
lavoro, nonché attraverso le iniziative locali per 
l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

RA 8.1 Aumentare l’occupazione dei giovani  

RA 8.2 Aumentare l’occupazione femminile 

RA 8.4 Accrescere l’occupazione degli immigrati  

RA 8.5 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore 
difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno 
delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata  

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei 
giovani, in particolare quelli che non svolgono attività 
lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i 
giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle 
comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione 
della Garanzia per i Giovani 

RA 8.1 Aumentare l’occupazione dei giovani  

iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la 
creazione di imprese, comprese le micro, PMI 
innovative 

(questa priorità può essere collegata a tutti i risultati 
finalizzati all’occupazione)2 

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, 
incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione 
della carriera, la conciliazione tra vita professionale e 
vita privata e la promozione della parità di retribuzione 
per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 

RA 8.2 Aumentare l’occupazione femminile 

v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori ai cambiamenti 

RA 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione 
dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi  

vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute 
RA 8.3 Aumentare l’occupazione dei lavoratori anziani e 
favorire l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra 
generazioni 

                                                           
1 La tabella presenta il collegamento tra i risultati attesi e le priorità di investimento. In alcuni casi uno stesso risultato atteso è stato connesso con 
più priorità di investimento; tale grado di flessibilità si rende necessario per rispondere alle motivate esigenze di contesti territoriali molto diversi 
tra loro. La logica alla base delle scelte che verranno fatte, nonché il richiamo agli strumenti per monitorare l’andamento delle diverse priorità, 
verranno esplicitate nei Programmi Operativi caso per caso.  
2 Nel caso in cui una Regione/Amministrazione dovesse scegliere questa PI potrà introdurre un obiettivo specifico in merito. A titolo 
esemplificativo: “Aumentare il numero dei lavoratori autonomi o aumentare il numero di micro-piccole imprese”. In riferimento agli strumenti di 
sviluppo economico, come il Microcredito, si rimanda a quanto già specificato in ambito della strategia relativa all’OT 3. 
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vii) la modernizzazione delle istituzioni del mercato del 
lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione 
dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 
esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso 
azioni che migliorino la mobilità professionale 
transnazionale, nonché attraverso programmi di 
mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e 
i soggetti interessati 

RA 8.7 Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi per il 
lavoro.  

 

OT8 - Raccordo tra priorità di investimento FESR (FSE in flessibilità) e risultati attesi 

Priorità di investimento Risultati attesi 

d) investendo in infrastrutture per i servizi per l'impiego RA 8.7 Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro 

 

OT 8 – Raccordo tra Focus Area Sviluppo rurale e risultati attesi 

Focus Area Sviluppo rurale Risultati attesi 

Priorità 6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la 
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali (a) Facilitare la diversificazione, la 
creazione di nuove piccole imprese e di lavoro nelle 
aree rurali 

RA 8.8 Nuove opportunità di lavoro extra agricolo nelle 
aree rurali 

 

OT 8 - Raccordo tra priorità di investimento FEAMP e risultati attesi 

Priorità di Investimento UE Risultati attesi  
1) Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo 
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze 

RA 8.9 a Sviluppo di formazione professionale, nuove 
competenze professionali e apprendimento permanente 
nel settore della pesca 

 2) Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo 
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze 

RA 8.9 b Sviluppo di formazione professionale, nuove 
competenze professionali e apprendimento permanente 
nell’acquacoltura 

4) Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale 

RA 8.9 c Promozione della crescita economica e 
dell’inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e 
fornire sostegno all’occupabilità e alla mobilità dei 
lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti 
dalla pesca e dall’acquacoltura, compresa la 
diversificazione delle attività nell’ambito della pesca e in 
altri settori dell’economia marittima 
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OBIETTIVO TEMATICO 9 – PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI DISCRIMINAZIONE 

OT9 - Raccordo tra priorità di investimento FSE e risultati attesi 

Priorità di investimento FSE  Risultati attesi 

i) l'inclusione attiva, anche per promuovere le 
pari opportunità e la partecipazione attiva, e 
migliorare l'occupabilità 

RA 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e 
promozione dell’innovazione sociale 

RA 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al 
mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e 
multidimensionali di inclusione attiva delle persone 
maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, persone 
svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 
381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio 
di discriminazione, minori stranieri non accompagnati prossimi 
alla maggiore età, beneficiari di protezione internazionale, 
sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai 
servizi sociali) 

RA 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale 

iv) miglioramento dell'accesso a servizi 
accessibili, sostenibili e di qualità, compresi 
servizi sociali e cure sanitarie d'interesse 
generale 

RA 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di 
cura socio-educativi e delle infrastrutture rivolti ai bambini e 
dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni 
dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e 
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali 

RA 9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari 
fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo 

ii) l'integrazione socioeconomica delle 
comunità emarginate quali i rom 

RA 9.5 Riduzione della marginalità estrema e interventi di 
inclusione a favore delle persone senza dimora e delle 
popolazioni Rom, Sinti e Camminanti  

iii) la lotta contro tutte le forme di 
discriminazione e la promozione delle pari 
opportunità  

v) la promozione dell'imprenditorialità sociale 
e dell'integrazione professionale nelle imprese 
sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine 
di facilitare l'accesso all'occupazione 

 

vi) strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo 

RA 9.6 Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione 
sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso 
tasso di legalità 
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OT9 - Raccordo tra priorità di investimento FESR e risultati attesi 

Priorità di investimento Risultati attesi 

a) investendo in infrastrutture sanitarie e 
sociali che contribuiscano allo sviluppo 
nazionale, regionale e locale, alla riduzione 
delle disparità nelle condizioni sanitarie, 
promuovendo l'inclusione sociale attraverso 
un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e 
ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai 
servizi territoriali di comunità 

RA 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di 
cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura 
rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di 
servizi sanitari e sociosanitari territoriali 

b) sostenendo la rigenerazione fisica, 
economica e sociale delle comunità sfavorite 
nelle aree urbane e rurali 

RA 9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari 
fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo 

RA 9.5 Riduzione della marginalità estrema e interventi di 
inclusione a favore delle persone senza dimora e delle 
popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la 
strategia nazionale di inclusione 

RA 9.6 Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione 
sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso 
tasso di legalità 

 

OT 9– Raccordo tra Focus Area Sviluppo rurale e risultati attesi 

Focus Area Sviluppo rurale Risultati attesi 

Priorità 6: adoperarsi per l'inclusione sociale, 
la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali (b) Promuovere 
lo sviluppo locale nelle aree rurali 

RA 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e 
promozione dell’innovazione sociale 
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OBIETTIVO TEMATICO 10 – INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE 

COMPETENZE E L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  

OT 10 - Raccordo tra priorità di investimento FSE e risultati attesi3 

Priorità di investimento FSE  Risultati attesi 

i) riduzione e prevenzione dell'abbandono 
scolastico precoce e promozione 
dell'uguaglianza di accesso a una istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di buona 
qualità, inclusi i percorsi di apprendimento 
formale, non formale e informale che 
consentano di riprendere l'istruzione e la 
formazione 

RA 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa  

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

RA 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi 

RA 10.9 Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-
valutazione e valutazione delle scuole e di di innovazione 
della didattica  

ii) miglioramento della qualità e dell'efficacia 
dell'istruzione superiore e di livello equivalente 
e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i 
gruppi svantaggiati 

RA 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo formativo nell’istruzione 
universitaria e/o equivalente 

iii) rafforzare la parità di accesso alla 
formazione permanente per tutte le fasce di 
età nei contesti formali, non formali e 
informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e 
le competenze della manodopera e 
promuovere percorsi di apprendimento 
flessibili anche tramite l'orientamento del 
percorso professionale e il riconoscimento 
delle competenze acquisite 

RA 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della 
popolazione adulta 

RA 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro 
e agevolazione della mobilità, 
dell’inserimento/reinserimento lavorativo 

iv) migliorare l'aderenza al mercato del lavoro 
dei sistemi d'insegnamento e di formazione, 
favorire il passaggio dall’istruzione al mondo 
del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione 
e formazione professionale e migliorandone la 
loro qualità, anche mediante meccanismi di 
anticipazione delle competenze, 
l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e 
lo sviluppo di programmi di apprendimento 
basati sul lavoro, inclusi i sistemi di 
apprendimento duale e di apprendistato 

RA 10.4 . Accrescimento delle competenze della forza lavoro 
e agevolazione della mobilità, 
dell’inserimento/reinserimento lavorativo 

RA 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo formativo nell’istruzione 
universitaria e/o equivalente 

RA 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
tecnica e professionale 

RA 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi 

 

                                                           
3 La tabella presenta il collegamento tra i risultati attesi e le priorità di investimento. In alcuni casi uno stesso risultato atteso è stato connesso con 
più priorità di investimento; tale grado di flessibilità si rende necessario per rispondere alle motivate esigenze di contesti territoriali molto diversi 
tra loro. La logica alla base delle scelte che verranno fatte, non ché il richiamo agli strumenti per monitorare l’andamento delle diverse priorità, 
verranno esplicitate nei Programmi Operativi caso per caso. 
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OT 10 - Raccordo tra priorità di investimento FESR e risultati attesi 

Priorità di investimento Risultati attesi 

10 investire nell'istruzione, nella formazione e 
nella formazione professionale per le 
competenze e l'apprendimento permanente, 
sviluppando l'infrastruttura scolastica e 
formativa 

RA 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo formativo nell’istruzione 
universitaria e/o equivalente 

RA 10.7 Aumento della propensione dei giovani a 
permanere nei contesti formativi e miglioramento della 
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici 

RA 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione 

 

OT 10 - Raccordo tra Focus Area Sviluppo rurale e risultati attesi  

Focus Area Sviluppo rurale Risultati attesi 

Priorità 1: promuovere il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali (a) 
stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo 
sviluppo della base di conoscenze nelle zone 
rurali; (c) Incoraggiare l’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita e la formazione 
professionale nel settore agricolo e forestale 

RA 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro 
e agevolare la mobilità, dell’inserimento/reinserimento 
lavorativo 
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OBIETTIVO TEMATICO 11 – RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE E DELLE PARTI 

INTERESSATE E UN’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EFFICIENTE 

OT 11 - Raccordo tra priorità di investimento FESR e risultati attesi 

Priorità di investimento FESR  Risultati attesi 

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti interessate e 
un'amministrazione pubblica efficiente mediante 
azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e 
l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei 
servizi pubblici relativi all'attuazione del FESR, 
affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per 
rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della 
pubblica amministrazione. 

RA 11.1 Aumento della trasparenza, interoperabilità e 
dell’accesso ai dati pubblici 

RA 11.3. Miglioramento delle prestazioni della pubblica 
amministrazione 

RA 11.6 Miglioramento della governance multilivello e 
della  capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche 
amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico 

 

OT 11 - Scheda di raccordo tra risultati attesi e priorità di investimento FSE 

Priorità di investimento FSE  Risultati attesi 

i) Investimento nella capacità istituzionale e 
nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale 
nell'ottica delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona governance 

RA 11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e 
dell’accesso ai dati pubblici 

RA 11.2 Riduzione degli oneri regolatori 

RA 11.3 Miglioramento delle prestazioni delle Pubbliche 
Amministrazioni  

RA 11.4 Miglioramento dell’efficienza e della qualità 
delle prestazioni del sistema giudiziario 

RA 11.5 Aumento dei livelli di integrità e di legalità 
nell’azione della Pubblica Amministrazione, anche per il 
contrasto al lavoro sommerso 

RA 11.6 Miglioramento della governance multilivello e 
della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche 
amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico  

ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti 
interessati che operano nei settori dell'istruzione, della 
formazione permanente, della formazione e delle 
politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti 
settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a 
livello nazionale, regionale e locale 

RA 11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e 
dell’accesso ai dati pubblici 

RA 11.3 Miglioramento delle prestazioni delle Pubbliche 
Amministrazioni 

RA 11.5 Aumento dei livelli di integrità e di legalità 
nell’azione della Pubblica Amministrazione, anche per il 
contrasto al lavoro sommerso 

RA 11.6 Miglioramento della governance multilivello e 
della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche 
amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico 
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