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1.
STATO DEL NEGOZIATO
E QUADRO FINANZIARIO
REGIONE MARCHE/ITALIA
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1.1 QUADRO FINANZIARIO EUROPEO COMPLESSIVO
Le Istituzioni Europee hanno attivato uno sforzo senza precedenti e un approccio
innovativo per rilanciare il progetto europeo, anche alla luce dell’emergenza Covid-19.
Il pacchetto individuato si basa sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 202127 con un assegnazione di 1.074,3 miliardi di EUR, dei quali circa 330,2 miliardi
di EUR a prezzi 2018 (30% del bilancio UE) vanno alla Coesione economica, sociale
e territoriale, con una leggero aumento rispetto al 2014-20 per l’Italia, che si vede
assegnati 37,3 miliardi di EUR.
A rafforzamento del QFP e per sostenere la ripresa europea interviene Next
Generation EU (NGEU) con una dotazione di 750 miliardi di EUR - 360 miliardi di
EUR per prestiti e 390 miliardi di EUR per sussidi. All’Italia sono stati assegnati
191,50 miliardi di EUR a cui si aggiungono i 30,64 del Piano Complemetare.
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1.2 LE RISORSE EUROPEE 2021-27 PER LA REGIONE MARCHE
Il riparto delle risorse del Quadro Finanziario Pluriennale prevede l’assegnazione di 1.102
milioni di EUR alla Regione Marche per i POR FESR e FSE+, con un incremento del 76% sulla
dotazione ordinaria del periodo 2014-20.
(dati in milioni di euro

DOTAZIONE PROPOSTA
DOTAZIONE ATTUALE
PROGRAMMAZIONE 21-27 PROGRAMMAZIONE 14-20

POR FESR MARCHE

732

337

POR FSE+ MARCHE

370

288

TOTALE PROGRAMMI

1.102

625

La dotazione 2021-27 è indicata nella bozza di Accordo di Partenariato, aggiornato al 27
settembre. La dotazione della programmazione 2014-20 è quella stabilita all’inizio del periodo
di programmazone e non tiene conto dell’integrazione straordinaria FESR a seguito del sisma
del 2016.
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1.3 LO STATO DEL NEGOZIATO 2021-27
Concentrazione
tematica

Nell’ambito del QFP vige l’obbligo di concentrazione minima delle
risorse FESR su OS1 e OS2 (rispettivamente, 40% e 30%), su scala
nazionale. Questi sono i valori stabiliti per le Regioni in transizione.

Risorse
complessive

Lo Stato si è impegnato a intervenire con un cofinanziamento del 60%,
mentre il valore minimo indicato nelle bozze dei regolamenti era del 40%.
Questo significa maggiori risorse ma anche uno sforzo superiore per
l’Amministrazione regionale (42% Quota Stato, ma 18% Quota Regione,
che corrisponde a oltre un raddoppio del cofinanziamento necessario).

Iter
approvazione
regolamenti e
Accordo

I Regolamenti comunitari, sia quello comune che quelli specifici dei
fondi, sono stati approvati e pubblicati sul GUCE il 30/06/2021.
Non è stato approvato l’Accordo di Partenariato che definisce le «regole
del gioco», in sua assenza non è possibile definire con precisione gli
interventi ammissibili. Il Dipartimento Coesione dovrebbe inviarlo a
Bruxelles entro fine Ottobre, con approvazione prevista entro 3 mesi.
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1.4 CRONOPROGRAMMA POTENZIALE
ADP E POR REGIONE MARCHE 2021-27
Accordo di
Partenariato
(AdP)

Luglio 2021

Avvio e confronto
partenariale
Regione Marche

POR Regione Marche
FESR e FSE+ 2021-27

Trasmissione alla
Commissione della
proposta italiana di
AdP 21-27 per l’avvio
del negoziato formale

Ottobre 2021

Negoziato
con la CE

Adozione
dell’AdP

Novembre 2021

Dicembre 2021

Termine
confronto
partenariale
Regione Marche

Approvazione
POR Regione
Marche e invio
all’UE

Gennaio/
Febbraio 2022

Approvazione
Por Regione
Marche
dall’UE e
avvio attività
progettuali
MAPO
e Bandi
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1.5 INVIO DELLE PROPOSTE
DA PARTE DEGLI STAKEHOLDERS

Le proposte per la nuova programmazione
regionale 2021-27 possono essere discusse negli
incontri di concertazione e/o essere inviate a:

europa@regione.marche.it
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2.

REGIONE MARCHE:
GLI OBIETTIVI STRATEGICI
E SPECIFICI DEI REGOLAMENTI
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I 5 OBIETTIVI STRATEGICI DEI REGOLAMENTI UE 2021-27

UN'EUROPA PIÙ INTELLIGENTE
UN'EUROPA PIÙ VERDE
UN'EUROPA PIÙ CONNESSA
UN'EUROPA PIÙ SOCIALE
UN'EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI
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2.1 - UN’EUROPA PIÙ INTELLIGENTE

Gli Obiettivi specifici previsti dai Regolamenti
1. Sviluppare e rafforzare le capacità di
ricerca e di innovazione e 		
l’introduzione di tecnologie avanzate
2. Permettere ai cittadini, alle imprese,
ai centri di ricerca e alle autorità
pubbliche di cogliere i vantaggi della
digitalizzazione

3. Rafforzare la crescita sostenibile e la
competitività delle PMI e la creazione
di posti di lavoro nelle PMI, anche
mediante investimenti produttivi
4. Sviluppare le competenze per
la specializzazione intelligente,
la transizione industriale e
l’imprenditorialità
5. Rafforzare la connettività digitale
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2.1 - UN’EUROPA PIÙ INTELLIGENTE
OS 1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie
avanzate
Obiettivo Regione
Marche

Azioni potenziali

Progetti di ricerca e sviluppo

RICERCA E
INNOVAZIONE

Accordi di investimento e di innovazione
Progetti di avvio e primo investimento, consolidamento o sviluppo in rete delle start up
innovative e creative

OS 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, ai centri di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i
vantaggi della digitalizzazione
Obiettivo Regione Marche Azioni potenziali

Sviluppo di piattaforme informatiche per l’innovazione delle imprese

DIGITALIZZAZIONE

Semplificazione e l’innovazione digitale dei dati delle PA
Piattaforme e servizi digitali a supporto della promozione culturale e turistica
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2.1 - UN’EUROPA PIÙ INTELLIGENTE
OS 1.3 – Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro
nelle PMI, anche mediante investimenti produttivi
Obiettivo Regione Marche

Azioni potenziali

CRESCITA E
COMPETITIVITÀ
DELLE PMI

Progetti di rafforzamento competitivo delle filiere e degli ecosistemi
Sostegno all’industrializzazione dei risultati della ricerca e dell’innovazione
Innovazione finanziaria delle PMI
Interventi di supporto ai processi di internazionalizzazione
Ammodernamento delle strutture ricettive

OS 1.4 – Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e
l’imprenditorialità
Obiettivo Regione Marche

COMPETENZE PER
LA TRANSIZIONE
INDUSTRIALE

Azioni potenziali

Realizzare azioni di sensibilizzazione e affiancamento delle imprese
Rafforzare le competenze della Governance della Strategia di Specializzazione
Intelligente (S3)
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2.2 - UN’EUROPA PIÙ VERDE

Gli Obiettivi specifici previsti dai Regolamenti
1. Promuovere l’efficienza energetica
2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità
con la direttiva (UE) 2018/2001
3. Sostegno a sistemi, reti e impianti di stoccaggio
intelligenti al di fuori della TEN-T

5. Promuovere l’accesso all’acqua e la gestione
sostenibile dell’acqua
6. Promuovere la transizione verso un’economia
circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

7. Migliorare la protezione e la conservazione della
natura, della biodiversità e delle infrastrutture
4. Promuovere l’adattamento ai cambiamenti
verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le
climatici, la prevenzione del rischio di catastrofi e
forme di inquinamento
la resilienza, tenendo conto degli approcci basati
8. Promuovere la mobilità urbana multimodale
sull’ecosistema
sostenibile, come parte della transizione verso
un’economia a 0 emissioni di carbonio
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2.2 - UN’EUROPA PIÙ VERDE
ENERGIA (Obiettivi specifici 2.1 – 2.2 - 2.3)
Obiettivo Regione Marche Azioni potenziali

Efficientamento energetico del patrimonio degli enti pubblici

EFFICIENZA
ENERGETICA

Efficientamento energetico delle imprese
Riqualificazione degli edifici culturali, scolastici e del patrimonio destinato alla
residenzialità pubblica al fine di aumentare la capacità di resistenza agli eventi sismici
e diminuire il consumo energetico
Riqualificazione delle strutture ricettive operanti nel settore turistico

ENERGIA
RINNOVABILE
SISTEMI, RETI
IMPIANTI DI
STOCCAGGIO
INTELLIGENTI

Sostegno a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Realizzazione di nuove linee e/o stazioni elettriche
Miglioramento degli impianti esistenti
Diffusione dei sistemi di accumulo e sperimentazione di sistema di distruzione chiusi
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2.2 - UN’EUROPA PIÙ VERDE
CLIMA E RISCHI (Obiettivo specifico 2.4)
Obiettivo Regione Marche

Azioni potenziali

MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO DA ALLUVIONI

Sostenere la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e degli alvei
Realizzare nuove strutture idrauliche

MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO DA FRANA

Sostegno alla stabilizzazione dei versanti a monte e/o a valle di insediamenti abitativi,
commerciali, produttivi, infrastrutture viarie e beni storici culturali

DIFESA DELLA COSTA

Interventi di difesa della costa
Sostegno a strutture adibite all’accoglienza della popolazione a causa di eventi
emergenziali

EVENTI EMERGENZIALI

RISORSE IDRICHE, GESTIONE DEI RIFIUTI E ECONOMIA CIRCOLARE (Obiettivi specifici 2.5 – 2.7)
Obiettivo Regione Marche
RISORSE IDRICHE

BIODIVERSITÀ E
INQUINAMENTO

Azioni potenziali
Adeguamento/Miglioramento degli impianti di depurazione, con priorità a quelli sottoposti a
specifica procedura di infrazione
Adeguamento/Miglioramento delle reti fognarie
Potenziamento del sistema di Informazione, Formazione e Educazione Ambientale Marche
Misure di mantenimento e ripristino di specie ed habitat nei siti Natura 2000 e rafforzamento
delle connessioni ecologiche
Potenziamento della dotazione strutturale e strumentazione di monitoraggio dei sistemi
ambientali e faunistici
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2.2 - UN’EUROPA PIÙ VERDE
MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE (Obiettivo specifico 2.8)
Obiettivo Regione Marche

Azioni potenziali

Miglioramento delle fermate del TPL automobilistico e ferroviario per incrementare
la sicurezza di percorsi pedonali

MOBILITÀ URBANA
SOSTENIBILE

Realizzazione di parcheggi scambiatori funzionali alla mobilità
Rinnovo del parco mezzi del TPL
Realizzazione di percorsi, corsie e strade ciclabili urbane e periurbane
Potenziare le infrastrutture necessarie all’utilizzo dei mezzi a basso impatto
ambientale, con particolare riferimento alla mobilità elettrica
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2.3 - UN’EUROPA PIÙ CONNESSA

Gli Obiettivi specifici previsti dai Regolamenti
1. Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai
cambiamenti climatici e sostenibile
2. Sviluppare e favorire una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente,
intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando
l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera
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2.3 - UN’EUROPA PIÙ CONNESSA
OS 3.2 - SVILUPPARE E RAFFORZARE UNA MOBILITÀ LOCALE, REGIONALE E NAZIONALE,
INTELLIGENTE, INTERMODALE E RESILIENTE
Obiettivo Regione Marche Azioni potenziali

Interventi di prolungamento del fascio di binari in coerenza con le lunghezze
ammesse su tutta la linea “Adriatica” nei poli che compongono la Piattaforma
Logistica Regionale

MOBILITÀ
AREA VASTA

Potenziamento del servizio del TPL ferroviario ed automobilistico, nei
collegamenti Aeroporto/Stazioni ferroviarie, anche con la creazione di parcheggi
scambiatori
Eliminazione dei passaggi a livello mediante realizzazione di opere sostitutive
(sottovia, cavalcavia) e di viabilità
Potenziamento della viabilità minore nelle Aree Interne
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2.4 - UN’EUROPA PIÙ SOCIALE

Gli Obiettivi specifici previsti dai Regolamenti
Promuovere l'integrazione sociale delle persone a
rischio di povertà

4.a

Migliorare l'accesso all'occupazione

4.b

Modernizzare le istituzioni e i servizi al lavoro

4.c

Pari opportunità di genere

4.m Contrastare la deprivazione materiale

4.d

Promuovere l’adattabilità dei lavoratori

FESR 4.1

4.e

Migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e
formazione

Migliorare efficacia e inclusività dei mercati del
lavoro

FESR 4.2

4.f

Promuovere la parità di accesso all'istruzione e alla
formazione

Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità
e inclusivi nel campo dell’istruzione, della 		
formazione e dell’apprendimento permanente

4.g

Promuovere l'apprendimento permanente

4.h

Incentivare l’inclusione attiva

4.i e 4.j
4.k

Integrazione dei cittadini dei paesi terzi

Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di
qualità

4.l

FESR 4.3 e 4.4
		
		
FESR 4.5

Promuovere inclusione socioeconomica 		
delle comunità emarginate e dei cittadini
dei paesi terzi

Garantire la parità di accesso all’assistenza 		
sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi
sanitari

FESR 4.6 Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo 		
sostenibile nello sviluppo economico, 			
nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale
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2.4 - UN’EUROPA PIÙ SOCIALE (FSE+)
AREA LAVORO
Obiettivo Regione Marche

Azioni potenziali

4.A - MIGLIORARE L’ACCESSO
ALL’OCCUPAZIONE
4.B - MODERNIZZARE LE ISTITUZIONI
DEL MERCATO DEL LAVORO

Formazione, borse lavoro e di ricerca, aiuti alle assunzioni, sostegno
alla creazione di impresa
Sistemi informativi, formazione operatori

4.C - PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE

Voucher per l’acquisizione di competenze tecniche, voucher di cura a
sostegno della conciliazione

4.D - PROMUOVERE L’ADATTABILITÀ
DEI LAVORATORI

Formazione per i lavoratori (anche dipendenti pubblici)

AREA ISTRUZIONE E LAVORO
Obiettivo Regione Marche

Azioni potenziali

Azioni di sistema (accreditamento sedi formative, orientamento,

4.E - MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI
Mar.le.ne., certificazione delle competenze, ecc.), interventi
SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE formativi professionalizzanti, ITS, IFTS

Formazione per gli adulti indipendentemente dalla loro condizione

4.G - PROMUOVERE L’APPRENDIMENTO
occupazionale (per l’acquisizione di un diploma e di competenze
PERMANENTE
digitali)
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2.4 - UN’EUROPA PIÙ SOCIALE (FSE+)
AREA INCLUSIONE SOCIALE
Obiettivo Regione Marche

Azioni potenziali

4.H - INCENTIVARE L'INCLUSIONE ATTIVA
4.K – MIGLIORARE L’ACCESSO PARITARIO E
TEMPESTIVO A SERVIZI DI QUALITÀ
4.L - PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE SOCIALE
DELLE PERSONE A RISCHIO DI POVERTÀ

Tirocini di inclusione sociale, formazione, aiuti alle assunzioni,
finanziamento di progetti innovativi promossi dal Terzo Settore
Progetti di potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali (estendendo
la gamma dei servizi finanziati rispetto a quanto previsto nella
programmazione Fse 2014/20)
Voucher per l'acquisizione di beni e servizi, politiche attive del lavoro,
voucher per la cura e l’istruzione dei bambini*
* Il 5% delle risorse va obbligatoriamente destinato alla child guarantee

AREA GIOVANI (ASSE OBBLIGATORIO)
Obiettivo Regione Marche

Azioni potenziali

Politiche attive del lavoro (formazione, aiuti all'assunzione, dottorati, borse,
ecc.) a sostegno dei giovani disoccupati
Borse di studio per studenti meritevoli e a basso reddito Isee, percorsi Iefp
4.F - PROMUOVERE LA PARITÀ DI ACCESSO
(qualifica professionale), interventi contro la dispersione scolastica, voucher o
ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE**
borse di studio per istruzione terziaria
4.A - MIGLIORARE L'ACCESSO
ALL'OCCUPAZIONE*

* L’OS 4.a rientra nell’area «Lavoro». Considerato, però, che è obbligatorio dedicare un Asse ai Giovani, se ne propone lo sdoppiamento e sarà, pertanto, perseguito sia
nell’Asse Lavoro che nell’Asse Giovani.
** L’OS 4.f avrebbe dovuto essere collocato nell’area «Istruzione e formazione». Considerato, però, che è obbligatorio dedicare un Asse ai Giovani, si propone di collocarlo qui.
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2.4 - UN’EUROPA PIÙ SOCIALE (FESR)
OS 4.1: MIGLIORARE L’EFFICACIA E L’INCLUSIVITÀ DEL LAVORO
OS 4.3: PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIOECONOMICA DEI GRUPPI SVANTAGGIATI
Obiettivo Regione Marche

Azioni potenziali

POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO
Migliorare l’efficacia e
l’inclusività del lavoro

Sostegno alle aziende pubbliche e private per la creazione di ‘nidi’ aziendali,
favorendo anche una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Sostegno alle aziende pubbliche e private per favorire il benessere dei lavoratori
in ambito culturale e sportivo
Adeguamento delle strutture comunitarie esistenti o alloggi idonei ad
ospitare (anche in co-housing) persone in condizione di carenza cronica di una
abitazione o che ne siano privi per un momento temporaneo o transitorio

INCLUSIONE SOCIALE
Supportare la creazione del patrimonio previsto dalla L. 112/2016 per le
Promuovere l’inclusione
socioeconomica dei gruppi progettualità “Dopo di noi”, finalizzate a garantire un futuro dignitoso a giovani
non autosufficienti
svantaggiati
Rimuovere forme di esclusione sociale, favorire l’emancipazione giovanile,
frenare il fenomeno dell’abbandono dei piccoli Comuni da parte delle nuove
generazioni
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2.4 - UN’EUROPA PIÙ SOCIALE (FESR)
OS 4.5:GARANTIRE LA PARITÀ DI ACCESSO ALL’ASSISTENZA SANITARIA
OS 4.6: RAFFORZARE IL RUOLO DELLA CULTURA E DEL TURISMO SOSTENIBILE
Obiettivo Regione Marche

Azioni potenziali

INCLUSIONE SOCIALE
Garantire la parità di
accesso all’assistenza
sanitaria

Rafforzare la rete territoriale dei servizi sanitari per il long term care
riducendo le diseguaglianze nell’accesso ai servizi attraverso il sostegno
alle strutture sociosanitarie
Promuovere l’inclusione sociale e l’innovazione sociale

CULTURA E TURISMO
Rafforzare il ruolo della
cultura e del turismo
sostenibile

Adeguamento di spazi pubblici per finalità aggregative
Implementazione di Cooperative di Comunità
Sostegno alla fruizione culturale attraverso la cultura del welfare
Riqualificazione edilizia dei borghi per il rilancio e sviluppo locale
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2.5 - UN’EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI

Gli Obiettivi specifici previsti dai Regolamenti
1.

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e
inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la
sicurezza nelle aree urbane

2. 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
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2.5 - UN’EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI
OS 5.1: PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO NELLE AREE
URBANE
Obiettivo Regione Marche

Azioni potenziali

Potenziare ed innovare l’offerta di servizi a cittadini e imprese
Riorganizzare la mobilità in chiave maggiormente sostenibile
Valorizzare la rete delle ciclovie delle Marche
Promuovere processi di rigenerazione urbana favorendo la partecipazione delle
OS 5.1 - AREE URBANE comunità residenti
Tutelare e Valorizzare il patrimonio culturale
Potenziare le sinergie tra i diversi operatori a favore dello sviluppo economico
anche delle PMI
Sostenere i servizi turistici integrandone i prodotti
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2.5 - UN’EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI
OS 5.2: PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO NELLE AREE
EXTRA URBANE
Obiettivo Regione Marche

Azioni potenziali

Rimuovere il gap di crescita tra entroterra e costa attraverso la valorizzazione
dei borghi
Consolidare le istituzioni e la governance locale attraverso il rafforzamento
della capacità amministrativa
Promuovere progetti partecipativi e accordi di territorio favorendo la
collaborazione tra i servizi territoriali
OS 5.2 – AREE EXTRA
URBANE

Tutelare e Valorizzare le risorse naturali e culturali
Valorizzare la rete delle ciclovie delle Marche
Rafforzare l’offerta culturale e valorizzare il brand Marche
Recuperare e Valorizzare l’offerta turistica del patrimonio edilizio
Rivitalizzare la competitività economica dei centri storici ed urbani favorendo
la crescita commerciale del turismo e dell’artigianato
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Grazie per
l’attenzione

