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Fondo FESR 2014-2020

Con il Programma Operativo cofinanziato dal FESR la Regione Lazio descrive la strategia e 
definisce gli strumenti per contribuire alla realizzazione della Strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione 
economica, sociale e territoriale.
La scelta degli obiettivi tematici e delle priorità di investimento per il FESR nel periodo 
2014-2020 è articolata come segue:
• Asse 1 - Ricerca e innovazione (180.000.000 euro)
• Asse 2 - Lazio Digitale (154.270.000 euro)
• Asse 3 - Competitività (276.400.000 euro)
• Asse 4 - Sostenibilità energetica e mobilità (176.000.000 euro)
• Asse 5 - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico (146.000.000 euro)



Asse 1 - Ricerca e innovazione 
01 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
• 1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza  nella R&I 

nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo
- 1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I

• 1b - 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
- 1.1 - Incremento dell’attività di innovazione delle imprese
- 1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale
- 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l’innovazione
- 1.4 - Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza

http://lazioeuropa.it/files/190123/scheda_preseed.pdf



Asse 2 - Lazio Digitale

02 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità
delle medesime

• 2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie
future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale

- 2.1 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("Digital Agenda" europea)

• 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'ehealth
- 2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili



Asse 3 - Competitività
03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, 
• 3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e
promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

- 3.5 - Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese 
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_digital_impresa_lazio_bando_da_5_milioni_per_le_pmi-592/

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 
http://lazioeuropa.it/files/191113/scheda_voucher_internazionalizzazione_ii_finestra.pdf

- 3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 
- 3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi 

• 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 
- 3.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo 

• 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei 
processi di innovazione 

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



Asse 4 - Sostenibilità energetica e mobilità
04 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

• 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese
- 4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili

http://lazioeuropa.it/files/190603/scheda_energia_piccolo_credito_2019_fare_lazio.pdf

• 4c - Sostenere 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

- 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

• 4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le 
aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di 
adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

- 4.6 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane



Asse 5 - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico 

05 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione 
dei rischi

• 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la 
resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

- 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera
- 5.3 - Riduzione del rischio incendi e rischio sismico


