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Coesione territoriale 
e sociale e pari 

opportunità

Efficientamento spesa 
pubblica

Energia e Ambiente Federalismo fiscale
Infrastrutture e 

trasporti
Istruzione, Università e 

ricerca
Riforma del lavoro e 

politiche sociali
Pubblica

Amministrazione
Sviluppo e 

concorrenza
Regioni

Recupero dell'evasione 
fiscale IRAP e della Tassa 
sulle auto e razionalizzazione 
delle spese di funzionamento

Risparmi a seguito 
dell’applicazione del 
Patto di stabilità 
territoriale

Agenda Digitale 
Lombarda 2012-2015, 
documento
programmatico e di 
indirizzo pluriennale in 
materia di 
digitalizzazione.

Regione Lombardia

Azioni per il contrasto 
dell’evasione fiscale

Legge per la gestione su 
base territoriale del patto 
di stabilità della finanza 
pubblica

L.R. n. 10/2008 
‘Misure per il riordino 
territoriale,
l’autoriforma
dell’amministrazione e 
la razionalizzazione 
delle funzioni’ e 
successivi
aggiornamenti: misure 
di sostegno delle 
fusioni tra Comuni e a 
favore delle Unioni di 
Comuni.

Irrigidimento della 
legislazione in materia di 
appalti e sub-appalti pubblici.

 'Patto per la crescita 
intelligente' che 
costituisce
l’aggiornamento del 
Quadro Strategico 
Regionale.

Attuazione delle norme 
sul federalismo fiscale 
regionale che entreranno 
integralmente in vigore a 
partire dal 2013.

Progetto Integrato di 
Sviluppo (PIS) per 
contrastare il fenomeno 
dell’evasione/elusione fiscale 
nonché dell’illegalità 
economica, che si compone 
delle seguenti misure: 
Sistema informativo Catasto 
e fiscalità; Patti territoriali anti-
evasione; convenzione con 
Agenzia Entrate e Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze per ottimizzare la 
gestione di IRAP e 
Addizionale regionale IRPEF 
e consentire alla Regione di 
partecipare agli introiti 
dell’IVA per azioni di 

Misure per favorire la 
cooperazione finanziaria 
tra Regione ed Enti 
Locali; con riguardo 
anche a misure per la 
riduzione
dell'indebitamento degli 
Enti Locali tramite 
erogazioni di contributi 
per l'estinzione di mutui e 
prestiti obbligazionari. 
Riforma del sistema 
fiscale regionale, 
imperniata su riduzione 
selettiva dell'IRAP e 
istituzione di tributi 
regionali.

Regione Toscana

Legislazione sul riordino di 
enti pubblici; riduzione dei 
costi degli eletti e degli 
apparati istituzionali; 
razionalizzazione della spesa 
sanitaria;  contenimento delle 
spese in materia di pubblico 
impiego; riorganizzazione 
della spesa relativa 
all’istruzione scolastica; 
modifica del sistema delle 
entrate regionali.

Leggi regionali per 
l’attuazione del 
federalismo fiscale: 
estensione del patto di 
stabilità interno, 
conferimento di funzioni 
regionali agli Enti Locali, 
locazione d’immobili, 
autorizzazione dei 
comuni ad alienare, 
obiettivi di finanza 
pubblica per gli Enti 
Locali, disposizioni in 
materia di entrate.

Legge regionale per la 
misurazione e 
valutazione delle 
prestazioni delle 
proprie strutture 
amministrative.

Regione Abruzzo

Regione Emilia 
Romagna

Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico
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Approvazione del piano di 
rientro sanitario.

Riduzione dei costi degli 
apparati istituzionali 
(riduzione del numero di 
consiglieri regionali, da 70 a 
60).

Blocco parziale del  turn over 
del personale.

‘Patto di buon governo del 
Sistema sanitario regionale’ 
per il contenimento della 
spesa sanitaria.

Misure per la lotta 
all'evasione fiscale.

 'Programma per la 
Semplificazione
amministrativa delle 
procedure regionali'.

Misure per migliorare la 
gestione del patrimonio 
immobiliare amministrato.

Azione per la
razionalizzazione e il 
riordino degli Enti 
strumentali della 
Regione.

Misure per la riduzione dei 
costi degli apparati politici e 
amministrativi.

Misure per la 
responsabilizzazione dei 
centri di spesa sanitaria.

Misure di razionalizzazione 
della spesa: chiusura e 
fusione di enti regionali; 
dismissione di partecipazioni 
sociali non strategiche, 
Centrale Unica degli Acquisti; 
riorganizzazione apparato 
amministrativo.

Introduzione con legge 
regionale del 'Patto di 
stabilità regionalizzato' al 
quale hanno aderito tutti 
gli Enti Locali soggetti 
alla disciplina del patto di 
stabilità interno.

Stabilizzazione per legge 
dello stock  di debiti finanziari 
al livello del 2011.

Convenzione con Agenzia 
delle Entrate per la lotta 
all'evasione e all'elusione 
fiscale.

Misure di riduzione del costo 
degli eletti del Consiglio e 
della Giunta regionale, azioni 
di riordino e 
razionalizzazione della 
governance  territoriale 
regionale - riassetto 
organizzativo e territoriale del 
Servizio Sanitario Regionale 
e contenimento della spesa 
del personale del S.S.R.

Attuazione delle norme 
sul federalismo fiscale 
derivanti dalla L. n. 
42/2009 e dai successivi 
D.Lgs, in particolare la 
partecipazione alla 
sperimentazione in 
materia di 
armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali 
e dei loro organismi. 

Regione Basilicata

Regione Puglia

Regione Sardegna

Regione Veneto

Regione Lazio

Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico
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Borse di studio e master
universitari, co-progettati 
tra Atenei e imprese, con 
previsione di 
assorbimento all’interno 
delle stesse aziende del 
personale formato.

15mila giovani assunti 
con contratto di 
apprendistato
professionalizzante e 
avviati alla formazione 
diretta in impresa.

Azioni per la riduzione 
dell’abbandono
scolastico.

Azioni di formazione 
continua a domanda 
aziendale e individuale 
rivolte a oltre 50mila 
persone.

Finanziamento a progetti 
innovativi che gli Atenei 
piemontesi definiscono e 
realizzano in forma 
coordinata con il sistema 
produttivo.

Accesso agli 
ammortizzatori in deroga 
per circa 40mila persone.

Programma sperimentale 
di interventi straordinari 
per i lavoratori e imprese 
dei settori tessile e ICT 
applicate alla meccanica.

Piano Giovani

Stanziamenti destinati a 
interventi per l'istruzione, 
la formazione, l'accesso 
al sapere e alla 
conoscenza per tutto 
l’arco della vita 

Fondo per la 
stabilizzazione del lavoro 
precario.

Stanziamento di risorse 
per fronteggiare la crisi 
del settore turistico.

Regione Emilia-
Romagna

Avviso pubblico per aiuti 
alle imprese attraverso la 
concessione di Borse 
Lavoro e integrazione 
salariale e formazione 
continua per circa 2.800 
destinatari.

400 iniziative per 
l'imprenditoria femminile 
sotto forma di nuovo 
lavoro autonomo.

Completamento di un 
progetto d’incentivi alle 
imprese per la 
conciliazione tra tempi di 
vita e tempi di lavoro.

Incentivazione
dell’apprendistato
professionalizzante per 
disoccupati.

Progetto ‘Microcredito’ 

Nuovo sistema di 
collocamento ('Click 
Lavoro')

Regione Calabria

Competitività,
salari e produttività

Regione Piemonte
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Regolarizzazione
dell’economia regionale, 
attraverso la 
realizzazione del 
Progetto ‘Lavori Regolari’ 

Regione Calabria

Misure legislative volte 
all’istituzione del 
Credito d’imposta per 
l’assunzione a tempo 
indeterminato nel 
Mezzogiorno.

Legge in materia di 
apprendistato, contratto 
di inserimento delle 
donne, part-time ,
telelavoro, incentivi 
fiscali e contributivi 

Finanziamento delle reti 
di servizi alle imprese 
nei distretti industriali e 
nell’ambito dei sistemi 
produttivi locali.

Creazione del fondo 
rischi consorzi fidi.

Agevolazioni per 
l’acquisto o il leasing  di 
nuove macchine utensili 
o di produzione.

Agevolazioni su prestiti 
concessi alle PMI 
aderenti ai consorzi di 
garanzia collettivi fidi.

Interventi per 
innovazione
tecnologica, tutela 
ambientale,
innovazione
organizzativa,
innovazione
commerciale e 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

Piano triennale per 
l’assunzione a tempo 
indeterminato di 
personale docente e 
educativo

Regione Umbria

Regione Sardegna
Competitività,
salari e produttività
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Iniziative volte al 
sostegno della 
formazione
professionale: ‘Dote 
Ricercatori’ e ‘Dote 
ricerca applicata’, 
iniziative di sostegno 
all’attività di ricercatori e 
vincitori di assegni di 
ricerca, strategici per lo 
sviluppo del capitale 
umano e del sistema 
economico.

Sperimentazione di nuovi 
dispositivi per affermare il 
principio flexsecurity  e di 
politica attiva in grado di 
integrare i diversi 
interventi attivabili a 
livello territoriale a 
sostegno
dell'occupazione dei 
giovani.

Accordo di programma in 
materia di ricerca tra 
Regione Lombardia e 
MIUR: Fondo SEED per 
la nascita di nuove 
imprese; bando ‘Voucher
ricerca e innovazione e 
contributi per i processi 
di brevettazione; Bando 
per progetti di ricerca 
industriale.

Rilancio del dispositivo 
della 'Dote Reimpiego', 
mediante la 'Dote Unica' 
per rispondere ai 
differenziati e specifici 
bisogni della persona 
nella sfera del lavoro e 
per rispondere ai bisogni 
delle fasce più deboli 
della popolazione, 
rafforzando l'integrazione 
tra  le politiche di welfare
e le politiche del lavoro, 
razionalizzando i diversi 
strumenti e fonti di 
finanziamento.

Corsi di formazione in 
DDIF (Diritto Dovere di 
Istruzione e Formazione).

Regolamentazione del 
tirocinio di qualità, 
programma di 
apprendistato e mestieri 
a vocazione artigianale 
(AMVA), programma di 
formazione e innovazione 
per l’occupazione (FIxO).

Interventi di 
ricollocazione e/o 
riqualificazione dei 
lavoratori a rischio di 
espulsione dal mercato 
del lavoro, con 
l’erogazione di 'Doti 
lavoro'.

Sperimentazione del
'contratto di mobilità' per 
la buona occupazione.

Regione Lombardia

Regione Veneto

Competitività,
salari e produttività
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Misure di incentivazione 
per assunzioni e 
stabilizzazioni  di 
lavoratori appartenenti
alle fasce più deboli del 
mercato del lavoro e 
concessione di 
ammortizzatori sociali in 
deroga.

 'Contratto di solidarietà', 
con cui la Regione 
Toscana ha stabilito di 
erogare un’integrazione 
al reddito per i lavoratori 
di imprese.

Revisione della disciplina 
sulla promozione 
dell’imprenditoria
giovanile, femminile e dei 
lavoratori destinatari di 
ammortizzatori sociali e 
istituzione dei tirocini 
retribuiti.

Riforma delle politiche 
attive per il lavoro tra cui 
riforme strutturali 
dell’apprendistato
professionalizzante e del 
sistema di 
accreditamento dei 
servizi per il lavoro; 
implementazione del 
nuovo catalogo delle 
competenze e dei profili 
professionali e del 
sistema di valutazione e 
certificazione delle 
competenze.

Regione Lazio

Piano straordinario per il 
lavoro per il 
potenziamento del 
capitale umano, 
l’istruzione e la 
formazione,
l’imprenditorialità;
specifiche azioni sono 
destinate a incrementare 
sia l’occupazione ad alta 
intensità di conoscenza 
sia il numero delle 
imprese innovative che 
collaborano con 
Università ed Enti di 
Ricerca; risorse sono 
destinate alla legalità, 
sicurezza del lavoro e 
emersione del lavoro 
nero

Regione Puglia

Regione Toscana

Competitività,
salari e produttività
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Progetto 'Green Land 
Mobility ' per la 
diffusione
dell’infrastruttura
elettrica

Fornitura di voucher  di 
formazione a 
imprenditori e quadri 
delle PMI.

Incentivazione
all’installazione di 
impianti fotovoltaici.

Azioni di 
semplificazione per la 
razionalizzazione degli 
strumenti di 
finanziamento in 
coerenza con le 
esigenze delle imprese 
e i principi dello  Small 
Business Act .

Progetti per la 
riqualificazione
energetica degli edifici 
pubblici.

 L.R. n. 3/2009 
'Disposizioni in materia di 
lavoro'

Diminuzione dei tempi 
per oneri burocratici, 
diminuzione e certezza 
dei tempi d’istruttoria, 
eliminazione
dell’obbligo di 
presentazione della 
documentazione
cartacea.

Nuovo statuto delle 
imprese.

Misure di supporto al 
capitale circolante delle 
PMI a valere su risorse 
BEI.

Azioni di 
ammodernamento e 
adeguamento
tecnologico degli 
impianti
d’illuminazione
pubblica esterni, 
finalizzate a ridurre 
l’inquinamento
luminoso con 
conseguente risparmio 
energetico.

‘Portale Integrato per 
l’Agricoltura Veneta’ 
(PIAVe), attraverso il 
quale gli imprenditori 
agricoli possono 
presentare domande 
telematiche,
visualizzare i dati del 
proprio fascicolo 
aziendale e controllare 
l’iter amministrativo 
delle pratiche 
accedendo ai servizi 
per la trasparenza 
amministrativa.

Istituzione di un 
sistema di 
certificazione
ambientale energetica 
degli edifici pubblici e 
privati.

Legge Regionale sugli 
orari del commercio al 
dettaglio, di 
coordinamento
normativo tra Sportello 
Unico per le Attività 
Produttive e disciplina 
regionale in materia di 
commercio, con 
particolare riferimento 
al procedimento di 
Conferenza di servizi 
per il rilascio 
dell’autorizzazione
commerciale alle grandi 
strutture di vendita e 
parchi commerciali.

Regione Veneto

Mercato dei 
prodotti – 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Regione Lombardia
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Approvazione del 
Piano Energetico 
Regionale (PER).

Razionalizzazione nella 
gestione del Fondo di 
rotazione per agevolare 
l’accesso al credito 
delle PMI dei settori del 
commercio e dei 
servizi.

Sostegno alla 
realizzazione di 
programmi integrati per 
la rivitalizzazione, 
l’innovazione e il 
rilancio delle attività 
commerciali nei centri 
storici.

Nuove misure di 
finanza agevolata a 
supporto del capitale 
circolante delle micro e 
piccole-medie imprese 
(MPMI, Accordo BEI) e 
con l’identificazione di 
nuovi strumenti di 
finanza agevolata in 
collaborazione con la 
Cassa Depositi e 
Prestiti.

Misure di sostegno 
all'ottenimento della 
certificazione di qualità 
e alla diffusione della 
banda larga.

Misure fiscali agevolate 
per attrarre nuove 
imprese sul territorio 
regionale.

Programma
promozionale unico 
regionale in materia di 
turismo.

Fondo di garanzia per 
le imprese agricole.

Incentivi agli 
investimenti aziendali 
mirati alla produzione 
e al consumo di 
energia rinnovabile .

Realizzazione di un 
sistema di e-
procurement
regionale per 
semplificare le 
procedure di 
acquisizione e per le 
gare di appalto nella 
PA.

Strumenti per la 
diffusione della banda 
larga nelle aree rurali 
bianche.

Sistema Informativo 
Locale (SIL) per le 
erogazioni in 
agricoltura .

Fondo Jeremie (finanza 
innovativa per le 
imprese).

Fondo regionale per il 
sostegno agli 
investimenti delle PMI 
regionali attraverso il 
‘Mezzanine Financing ’ .

Mercato dei 
prodotti – 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Regione Veneto

Regione Abruzzo

Regione Calabria
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Ciclo quinquennale di 
bandi per incentivi a 
favore di soggetti 
privati e imprese per 
l’installazione di 
impianti fotovoltaici, 
integrati nelle strutture 
edilizie.

Progetto organico di 
semplificazione
normativa denominato 
‘Taglia-leggi’.

Accorpamento delle 
festività civili.

Azioni normative, 
amministrative,
procedurali volte ad 
allineare in modo 
efficace il proprio 
spazio economico alle 
norme del mercato 
interno europeo, in 
particolare alla Direttiva 
Servizi (2006/123).

Azioni nel settore 
Tursimo per migliorare 
l'offerta di servizi locali.

Nuovo Piano 
Energetico Ambientale 
Regionale (PEAR) 
finalizzato a 
promuovere lo 
sviluppo delle Fonti 
Energetiche
Rinnovabili, la 
riduzione dei consumi 
finali lordi e il 
recepimento a livello 
regionale delle novità 
normative introdotte 
dal D.Lgs. n.28/2011.

Politiche di 
semplificazione nel 
settore dell’edilizia, 
dell’uso del suolo e 
dell’urbanistica.

Piano di sostituzione
degli autobus con 
motorizzazione
obsoleta (pre-Euro ed 
Euro-0, circa un terzo 
del parco autobus) con 
mezzi a basso impatto 
ambientale o 
caratterizzati da 
standard ecologici 
elevati (EEV, Euro5).

Progetto SUAP 
(reingegnerizzazione
delle fasi 
endoprocedimentali
dello sportello unico 
per le attività 
produttive).

Progetto MUDE 
(Modulo unico digitale 
per l’edilizia, grazie ad 
un accordo di 
collaborazione tra la 
P.A. e gli ordini 
professionali dei 
progettisti).
Progetto DoQui
(sistema gratuito di 
gestione documentale 
per la P.A. e le 
imprese, basato su 
open source ,
modulabile secondo 
diverse esigenze, 
orientato al riutilizzo 
delle componenti).

Regione Sardegna

Regione Piemonte

Mercato dei 
prodotti – 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa
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Stanziamenti per la 
riqualificazione
energetica e la green
economy .

Progetti di legge in 
tema di VIA e VAS, di 
riforma degli ATO, del 
Registro unico per i 
controlli delle aziende 
agricole e 
agroalimentari.

Regione Emilia 
Romagna

Bandi a supporto degli 
investimenti per l’eco-
innovazione volti a 
migliorare l’efficienza 
energetica dei cicli 
produttivi.

Diffusione di strumenti 
telematici nei rapporti 
fra cittadini, imprese e 
P.A. mediante uso 
della PEC, creazione 
di un Community
Network  regionale per 
l’erogazione di servizi 
infrastrutturali abilitanti 
per l’amministrazione 
digitale, protocollo 
informatico e 
semplificazione dei 
flussi documentali.

Incentivi per gli 
impianti per la 
produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
rivolti sia alle imprese 
che agli enti pubblici.

Istituzione di un Fondo 
Regionale di Venture
Capital .

Task-force  per la 
revisione e riduzione 
di norme, adempimenti 
superflui e eccessivi e 
dei relativi costi e 
tempi di espletamento.

Interventi per la 
riqualificazione delle 
imprese operanti nella 
filiera turistica.

Sostegno alla crescita 
dimensionale del 
tessuto imprenditoriale 
(Bando ‘Click day ’).

Fondo di garanzia per 
investimenti e Fondo di 
Garanzia per il capitale 
circolante delle 
imprese.

Misure per la 
Promozione e 
qualificazione delle 
imprese operanti 
all’interno della filiera 
turistica  ricorrendo ai 
Programmi Integrati di 
Offerta Turistica.

Regione Basilicata

Regione Umbria

Mercato dei 
prodotti – 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa
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Programma regionale 
'Carbon Tax' (per il 
contenimento delle 
emissioni dei gas serra 
in attuazione del 
protocollo di Kyoto) e 
Piano per 
l’efficientamento
energetico e la 
sostenibilità
ambientale degli edifici 
pubblici e delle scuole 
pugliesi.

Strumenti legislativi 
inerenti la 
semplificazione e la 
better regulation , lo 
sportello unico per le 
attività produttive, le 
fasi di formazione e di 
attuazione del diritto 
comunitario e 
l’interconnessione di 
sistemi informativi 
regionali e aziendali 
nel settore della 
sanità.

Investimenti in attività di 
ricerca industriale e 
formazione, Partenariati 
Regionali per 
l’Innovazione, Aiuti alle 
piccole imprese 
innovative esistenti o di 
nuova costituzione,
misure per la 
connessione tra 
impresa e ricerca, e 
sostegno alle Alleanze 
per l’Innovazione in 
Puglia.

Riconoscimento del 
distreto produttivo della 
Puglia creativa e 
interventi per la 
promozione turistico-
culturale della Regione.

Piano energetico 
ambientale:
costituzione del Centro 
di osservazione e 
attività sull’energia, 
realizzazione di 
impianti di 
teleriscaldamento,  lo 
studio,  la 
sperimentazione e la 
promozione
dell’efficienza
energetica e dell’uso 
delle fonti rinnovabili.

Progetto di copertura 
del territorio regionale 
con banda larga di 
nuova generazione 
(NGA), nonchè, in fase 
di sviluppo, servizi di
e-government , di 
infomobilità e per 
l’accesso ai servizi 
socio-sanitari.

Regione Valle d'Aosta

Adozione di strumenti 
per  incentivare il 
finanziamento di 
progetti imprenditoriali 
in prevalenza costituiti 
da spese straordinarie 
di natura immateriale.

Regione Lazio

Programma di 
efficientamento
amministrativo MOA per 
la riduzione degli oneri 
e la migliore 
regolazione dei settori 
Ambiente, Turismo, 
Attività produttive, 
Agricoltura ed Edilizia.

Regione Sicilia

Piano Ambientale ed 
Energetico Regionale 
(PAER).

Regione Toscana

Regione Puglia

Mercato dei 
prodotti – 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa
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Coesione territoriale 
e sociale e pari 

opportunità

Efficientamento spesa 
pubblica

Energia e Ambiente Federalismo fiscale
Infrastrutture e 

trasporti
Istruzione, Università e 

ricerca
Riforma del lavoro e 

politiche sociali
Pubblica

Amministrazione
Sviluppo e 

concorrenza
Regioni

Programma per attrarre 
imprese innovative nel 
campo della ricerca 
industriale e dello 
sviluppo sperimentale, 
personale qualificato nel 
settore R&S e incentivare 
la nascita di imprese 
innovative.

Regione Calabria

Creazione di un Campus 
Centro di Ricerca.

 'Fondo regionale di 
venture capital.

Rigenerazione delle 
infrastrutture
scolastiche/universitarie
(edifici e diritto allo 
studio) danneggiati dal 
sisma del 2009.

Fondo rotativo per 
ricerca e innovazione.

Diffusione della banda 
larga.

Finanziamento di progetti 
di ricerca sperimentale 
ed applicata nell’ambito 
dei piani integrati di 
investimento promossi da 
medie (PIA) e grandi 
imprese (Contratti di 
Programma);
rafforzamento dei distretti 
tecnologici regionali che 
puntano alla diffusione 
delle strategie di ricerca 
attraverso la presenza 
integrata delle imprese e 
del sistema pubblico di 
ricerca.

Regione Puglia

Programma della 
Ricerca.

Regione Lazio

Erogazione di 'Contributi 
per l’utilizzo da parte 
delle imprese di strutture 
qualificate per l’attività di 
ricerca'.

Regione Veneto

Progetto integrato 
'Giovani sì'

Regione Toscana

Investimenti in R&S nei 
settori automotive, 
aerospaziale, tecnologie 
smart& clean .

Regione Piemonte

Regione Basilicata

Regione Abruzzo

Innovazione – R&S
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Coesione territoriale 
e sociale e pari 

opportunità

Efficientamento spesa 
pubblica

Energia e Ambiente Federalismo fiscale
Infrastrutture e 

trasporti
Istruzione, Università e 

ricerca
Riforma del lavoro e 

politiche sociali
Pubblica

Amministrazione
Sviluppo e 

concorrenza
Regioni

Realizzazione del 
Sistema informativo 
territoriale per la 
catalogazione dei 
centri storici  e 
recupero e 
valorizzazione degli 
stessi mediante 
l’elaborazione Quadro 
Territoriale Regionale 
Paesaggistico.
Individuazione di 
‘Distretti turistici 
regionali’, in cui 
attivare eventualmente 
le ‘Zone a burocrazia 
zero’, e a interventi 
volti all’incremento del 
turismo nautico anche 
attraverso la 
riconversione di parte 
dei porti commerciali.

Creazione d’impresa 
giovanile; auto impiego 
e microimpresa 
attraverso la 
costituzione di un 
Fondo per il 
microcredito.
Sostegno al settore 
energetico e alla green
economy .
Incentivi volti al 
sostegno della ricerca e 
dell’innovazione
tecnologica di base.

Interventi riguardanti il 
superamento del digital
divide  e la banda larga 
attraverso il 
completamento della 
dorsale in fibre ottiche.

Piattaforme
tecnologiche regionali 
per lo sviluppo (Poli 
innovazione) nei settori: 
energie rinnovabili ed 
efficienza energetica, 
sistemi di competenze 
manifatturiere
multisettoriali
(meccatronica e 
meccanica avanzata).

Programmi integrati di 
sviluppo urbano (PUC2) 
rivolti alla 
rivitalizzazione dei 
maggiori centri urbani.

Regione Umbria

Regione Calabria 

Ridurre le disparità 
regionali
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Coesione territoriale 
e sociale e pari 

opportunità

Efficientamento spesa 
pubblica

Energia e Ambiente Federalismo fiscale
Infrastrutture e 

trasporti
Istruzione, Università e 

ricerca
Riforma del lavoro e 

politiche sociali
Pubblica

Amministrazione
Sviluppo e 

concorrenza
Regioni

Investimenti in 
interventi nelle zone di 
montagna.

Regione Emilia 
Romagna

Misure per la R&S e 
l’innovazione,  azioni 
destinate a migliorare 
l’accesso al credito 
delle PMI; interventi di 
riqualificazione
territoriale e di 
riqualificazione delle 
aree urbane in 
un’ottica di sviluppo 
economico, di 
inclusione sociale e 
rigenerazione delle 
aree degradate, per 
contribuire alla 
riduzione dalle 
disparità regionali, per 
favorire la crescita e la 
competitività.

Fondo per 
l’acquisizione di 
aziende in crisi, di 
unità produttive chiuse 
o a rischio di chiusura.

Fondo di 
reindustrializzazione.

Programma
pluriennale di 
intervento per le 
attività produttive 
2011/2015 che 
prevede il Contratto di 
insediamento, volto a 
finanziare
l’insediamento di unità 
produttive o centri di 
ricerca nel territorio 
piemontese a opera di 
piccole, medie e grandi 
imprese.

 'Fondo di 
riassicurazione'  che 
svolge la sua azione a 
favore delle PMI 
attraverso la 
concessione di 
finanziamenti e di 
nuova finanza.

Progetti integrati di 
sviluppo locale.

Regione Piemonte

Ridurre le disparità 
regionali
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Coesione territoriale 
e sociale e pari 

opportunità

Efficientamento spesa 
pubblica

Energia e Ambiente Federalismo fiscale
Infrastrutture e 

trasporti
Istruzione, Università e 

ricerca
Riforma del lavoro e 

politiche sociali
Pubblica

Amministrazione
Sviluppo e 

concorrenza
Regioni

Progetto sperimentale, 
in collaborazione con il 
Ministero della 
Solidarietà Sociale per 
il monitoraggio, la 
valorizzazione e 
l'avanzamento delle 
conoscenze sulle 
modalità di definizione 
degli strumenti  di 
programmazione delle 
politiche di inclusione 
sociale.

Regione Veneto

Masterplan  per lo 
sviluppo della portualità 
calabrese con l’obiettivo 
di individuare le più 
idonee configurazioni 
infrastrutturali e 
organizzative dei porti, 
dei sistemi di trasporto, 
delle aree di 
waterfronts  e dei 
territori limitrofi

Regione Calabria

Masterplan  sulle linee 
della Programmazione 
Strategia definite dal 
PRIT (Piano Regionale 
Integrato dei Trasporti).

Regione Abruzzo

Completamento
delle infrastrutture

Programma Stralcio di 
Area con interventi nei 
settori dell’ICT, 
efficientamento
energetico, difesa del 
suolo, bonifiche, rifiuti, 
riqualificazione urbana 
e territoriale, 
infrastrutture, aree 
industriali, beni 
culturali in favore delle 
dieci aree vaste 
pugliesi; iniziative volte 
all’inclusione sociale e 
al contrasto alla 
povertà e interventi 
rivolti ai giovani e alle 
donne mirate ad 
aumentare i posti di 
lavoro e a garantirne 
migliori condizioni 
lavorative, nonchè 
misure volte alla 
formazione di nuove 
figure professionali nel 
settore del lavoro di 
cura domiciliare e 
dell’assistenza per 
l’infanzia.

Regione Puglia

Ridurre le disparità 
regionali
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Coesione territoriale 
e sociale e pari 

opportunità

Efficientamento spesa 
pubblica

Energia e Ambiente Federalismo fiscale
Infrastrutture e 

trasporti
Istruzione, Università e 

ricerca
Riforma del lavoro e 

politiche sociali
Pubblica

Amministrazione
Sviluppo e 

concorrenza
Regioni

Completamento della 
realizzazione
dell’aeroporto regionale 
di S. Egido di Perugia.

Regione Umbria

Accelerazione nella 
realizzazione delle 
opere pubbliche già 
programmate.

Piano per la banda 
ultralarga per sfruttare 
appieno le potenzialità 
dell’ICT.

Promozione di interventi 
a favore dei territori 
interessati alla 
costruzione di grandi 
infrastrutture, quali il 
Corridoio 5 Torino-Lione 

Creazione del Traffic
Operation Centre  (per il 
monitoraggio della rete 
stradale e regionale).

Sviluppo della rete a 
banda larga.

Potenziamento delle 
infrastrutture stradali 
(Candela-Potenza e SS 
Bradanica) .

Piano Regionale 
Integrato Infrastrutture e 
Mobilità.

Regione Toscana

Costruzione e della 
gestione di alcune 
importanti arterie del 
traffico regionale e 
nazionale.

Regione Veneto

Realizzazione
collegamenti ferroviari 
internazionali e 
infrastrutture di servizio 
ad arterie internazionali.

Regione Valle d'Aosta

Avanzamento nella 
realizzazione di 
infrastrutture stradali: 
Pedemontana , BreBeMi 
(direttissima Brescia-
Bergamo-Milano) e 
tangenziale est Milano.

Potenziamento
ferroviario Rho-
Gallarate.

Regione Emilia 
Romagna

Regione Piemonte

Regione Basilicata

Regione Lombardia

Completamento
delle infrastrutture


