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4 obiettivi specifici
OS 1.I

Ricerca e innovazione

OS 1.II Digitalizzazione
OS 1.III Crescita e competitività delle PMI
OS 1.IV Competenze per la transizione industriale
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RICERCA E INNOVAZIONE
(Obiettivo specifico 1.I)

OBIETTIVO
Rafforzare la ricerca e l’innovazione delle imprese tenendo conto sia degli aspetti di tipo tecnologico sia dei
beneﬁci sociali ed economici
INTERVENTI PRIORITARI
• Agevolazioni per lo svolgimento di attività di ricerca collaborativa e di scambi di conoscenze, anche di carattere
interregionale fra imprese di diverse dimensioni, Università e Organismi di ricerca, anche attraverso accordi
e partenariati;
• Azioni di sostegno e accompagnamento delle micro e piccole imprese nell’accesso a risorse per l’innovazione;
• Promozione di luoghi e occasioni di incontro fra diversi agenti del processo di innovazione;
• Oﬀerta di servizi avanzati in risposta ai fabbisogni di ricerca e innovazione delle imprese per il tramite di
Università e Organismi di ricerca;
• Sostegno alla trasformazione di nuove idee in prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista commerciale.
ELEMENTI DI ATTENZIONE
• Accrescere il numero e le dimensioni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza e con il maggiore
potenziale di crescita;
• Attrarre investimenti dall’estero e/o verso le aree meno sviluppate, anche attraverso clausole di
stabilizzazione del quadro regolatorio;
• Creare start-up innovative;
• Formare, qualiﬁcare o attrarre risorse umane.
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DIGITALIZZAZIONE

(Obiettivo specifico 1.II)
OBIETTIVO
Diffusione delle comunicazioni e delle tecnologie digitali per accrescere la qualità, l’accessibilità e
l’eﬃcienza dei servizi
INTERVENTI PRIORITARI:
• Azioni di sostegno per l’introduzione di pratiche e tecnologie digitali nelle imprese;
• Incremento della condivisione e l’inter-operabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato,
anche per consentirne il pieno riuso;
• Sostegno all’accessibilità e all’utilizzabilità dei servizi pubblici digitali da parte dei cittadini e delle
imprese, anche attraverso moderne forme di co-progettazione, formazione e capacitazione, per la
riduzione degli oneri amministrativi, la legalità, la sicurezza, ed i diritti di cittadinanza;
• Incremento dell’utilizzo delle tecnologie digitali per la gestione delle informazioni e l’erogazione
dei servizi in ambito sanitario per il raggiungimento di standard comuni fra i diversi territori
nell’interesse dei cittadini.
ELEMENTI DI ATTENZIONE:
• Assicurare un adeguato livello di connettività digitale al numero più elevato possibile di imprese;
• Sostenere e raﬀorzare le competenze digitali nelle imprese;
• Promuovere processi di riorganizzazione delle imprese ed iniziative di coordinamento fra imprese.
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CRESCITA E COMPETITIVITÀ DELLE PMI
(Obiettivo specifico 1.III)

OBIETTIVO
Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI per ridurre i divari territoriali
INTERVENTI PRIORITARI:
• Sostegno alla transizione verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale,
attraverso l’economia verde e circolare;
• Sostegno agli investimenti che assicurano la valorizzazione economica dei risultati della
ricerca o l’adozione di tecnologie che aumentino la produttività;
• Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI per raﬀorzarne il posizionamento nelle catene
globali del valore;
• Promozione degli investimenti nella produzione culturale e creativa, che valorizzino l’oﬀerta
turistica o che generino beneﬁci sociali ed eﬀetti di sviluppo territoriale;
• Promozione dei progetti di innovazione organizzativa per migliorare il lavoro di qualità.
ELEMENTI DI ATTENZIONE:
• Accesso al credito all’imprenditoria femminile;
• Ampliamento del capitale di rischio;
• Forme ibride di patrimonializzazione.
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COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE
(Obiettivo specifico 1.IV)
OBIETTIVO
Eﬃcace funzionamento della ﬁliera delle politiche dell’innovazione attraverso la
formazione di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente
e l’imprenditorialità.
INTERVENTI PRIORITARI:
• Raﬀorzamento delle competenze attraverso agevolazioni o fornitura di servizi anche
integrati fra loro e adattati alle necessità delle imprese;
• Aggiornamento delle competenze digitali e di altre esigenze e opportunità individuate
dalle strategie di specializzazione intelligente.
ELEMENTI DI ATTENZIONE:
• Puntare a far emergere professionalità nuove;
• Promuovere ricercatori ad alta specializzazione scientiﬁca e ﬁgure professionali
che fungano da raccordo tra le esigenze delle imprese, soprattutto piccole e poco
attrezzate, e mondo della ricerca, della formazione, della ﬁnanza e della proprietà
intellettuale.
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PERCORSO CONCLUSIVO DELL’ACCORDO DI
PARTENARIATO E DEI POR REGIONE MARCHE
Trasmissione alla
Commissione della
proposta italiana di
AP 21-27 per l’avvio
del negoziato formale

Luglio 2021

Avvio e
confronto
partenariale
RM

Settembre 2021

Osservazioni
dalla CE

Adozione
dell’AP

Ottobre 2021

Autunno 2021

Dicembre 2021

Termine
confronto
partenariale
RM

Trasmissione
del POR RM
all’UE

Approvazione
POR RM
dall’UE
e avvio
attività
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