
I l  Programma Operativo  per l 'ut i l izzo del Fondo Europeo di  
Svi luppo Regionale (FESR )   per i l  periodo 2014-2020 
rappresenta i l  principale strumento per lo sviluppo 
regionale, per il  rilancio dell ’economia e per il  sostegno 
all ’occupazione .  

La pol it ica di  coesione del l ’Unione Europea si  art icola in 11 
Obiettivi Tematici (OT)  indirizzat i  a l  raggiungimento degli  
obiett ivi  Europa 2020 di  crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva  e  del l 'Agenda terr itoriale  2020 di  coesione 
territoriale .  

Sul la base di  tal i  Obiett ivi  Tematici  e  dei  nuovi regolamenti  
comunitari  sono stat i  definit i :
● gli  Accordi di Partenariato  che hanno individuato, per ogni 

Stato, i  fabbisogni di  svi luppo,  gl i  obiett iv i  temat ici  del la 
programmazione, i  r isultat i  attesi  e  le  azioni da real izzare 
tramite l ’ impiego dei  Fondi Struttural i  e  di  Invest imento 
(SIE) ;  

● i  nuovi Programmi Operativi Regionali  f inanz iat i  dai  Fondi 
S IE per i l  periodo 2014-2020, tra i  quali  i l  Programma del la 
Liguria.

I l  POR FESR del la Liguria r ispetta i  vincoli stringenti  post i  dal la 
Commissione Europea in ordine al la destinazione delle 
risorse,  in part icolare:
● concentrare almeno l ’80% delle risorse  sui  seguenti  

Obiett ivi  Tematici  (OT):
✔ OT1   -  R icerca, svi luppo tecnologico e innovazione
✔ OT2   -  Agenda digitale 
✔ OT3  -  Competit ività del le  piccole e medie imprese
✔ OT4   -  Energia sostenibi le  e  qualità del la vita

● destinare  almeno i l  20% del totale  delle risorse sull ’OT4 ;
● destinare almeno i l  5% del totale delle risorse 

all ’attuazione dell ’Agenda Urbana  per lo svi luppo 
sostenibi le  del le grandi ci ttà.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-

notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
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LE FASI DEL NEGOZIATO del POR Liguria

Avvio del confronto con il territorio per 
l'elaborazione del Programma16 SETTEMBRE 2013

18 APRILE 2014
Avvio del negoziato ufficiale tra Italia e UE.
Trasmissione di una bozza dell'accordo di 
partenariato

18 LUGLIO 2014
Avvio negoziato ufficiale tra Liguria e UE.
Trasmissione di una bozza del Programma 
Operativo

29 OTTOBRE 2014
Adozione dell'Accordo di Partenariato 
Italia da parte dell'UE

20 NOVEMBRE 2014 Trasmissione del PO definitivo a Bruxelles

12 FEBBRAIO 2015
APPROVAZIONE DEL PO FESR LIGURIA 
DA PARTE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it


Il Programma della Liguria è strutturato in 6 Assi prioritari di intervento, 
che attivano:

tutti i 4 Obiettivi Tematici  proposti dalla Commissione (OT1 – 
OT2 – OT3 e OT4)
l’OT 5 “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi”, per fronteggiare le 
problematiche connesse al dissesto idrogeologico, 
particolarmente rilevanti per il territorio ligure, storicamente 
esposto ad un elevato grado di rischio da alluvione e frana 
soprattutto nei centri urbani e nelle zone periurbane, cresciute e 
sviluppatesi in prossimità dei corsi d’acqua. 

TOTALE RISORSE DI PROGRAMMA:      392.545.240,00 €

L'Asse 3 - Competitività delle imprese rappresenta un importante 
strumento per dare nuovo slancio all’economia della regione, in un periodo 
di forte crisi che ha messo a dura prova la capacità di investimento delle 
imprese.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
● Sostegno alla nuova imprenditorialità 
● Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
● Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi 

diffusa delle attività produttive
● Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale
● Messa a disposizione delle PMI di strumenti finanziari per migliorare le 

possibilità e le condizioni di accesso al credito
● Azioni tese a migliorare la presenza delle imprese liguri all’estero in 

particolare puntando sulle caratteristiche di eccellenza e di tipicità di 
alcune produzioni.

Asse 1 - Ricerca e innovazione

Asse 2 - Agenda digitale

Asse 3 - Competitività delle imprese

Asse 4 - Energia

Asse 5 - Difesa del territorio

Asse 6 - Città

L'Asse 4 – Energia,  in continuità con la programmazione 2007-2013 e in 
coerenza con il Piano energetico ambientale regionale ligure (PEARL) 2014-
2020,  concorre a raggiungere un sistema diffuso di produzione energetica 
che adotti tecnologie innovative a basso impatto ambientale e che minimizzi 
la presenza sul territorio di rilevanti infrastrutture energetiche, aumentando 
l’efficienza energetica e riducendo le emissioni inquinanti. 

Un’attenzione particolare è, inoltre, destinata al trasporto urbano sostenibile 
che contribuirà all’investimento nelle smart cities.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
● Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti 

delle imprese e delle aree produttive
● Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o 

ad uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili
● Azioni per aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Le cinque realtà urbane di Genova, La Spezia, Savona, Sanremo e Imperia, 
rappresentano il principale motore di sviluppo economico: in esse si 
concentrano l’innovazione produttiva e sociale, il capitale fisico, intellettuale 
ed edilizio e sono luoghi di connettività, creatività e innovazione. Al contempo 
scontano problemi economici, conflitti e diseguaglianze di carattere sociale.

Nel PO Liguria troveranno attuazione gli investimenti nei 4 poli urbani di La 
Spezia, Savona, Sanremo e Imperia.
In tali realtà l’Agenda Urbana nel POR si concentrerà su: 
● Innovazione digitale della Pubblica Amministrazione (OT 2)
● Efficientamento energetico e riorganizzazione della mobilità (OT 4)
● Messa in sicurezza dei territori urbanizzati (OT 5). 

L'Asse 5 -  Difesa del territorio fronteggia le tematiche afferenti il dissesto 
idrogeologico sostenendo interventi di prevenzione e di gestione del rischio.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
● Messa in sicurezza del territorio attraverso azioni di ripristino del naturale 

equilibrio dei versanti
● Manutenzione del reticolo idrografico privilegiando il ricorso ad 

infrastrutture e tecnologie verdi
● Attivazione di sistemi di allerta e previsione anche attraverso il ricorso alle 

Information and Communication Technologies.

Le RISORSE

OT 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione

80.000.000 20,38%

OT 2 - Migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
nonché l’impiego e la qualità delle medesime

41.000.000 10,44%

OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese

135.000.000 34,39%

OT 4 - Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio in 
tutti i settori

79.000.000 20,13%

OT 5 - Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi

42.000.000 10,70%

La STRUTTURA DEL PROGRAMMA

L’Asse 1- Ricerca e innovazione, in coerenza con la complessiva strategia 
regionale dell’Innovazione, punta sulla potenziamento del sistema della ricerca 
e dell’innovazione, quale motore dello sviluppo regionale e della competitività 
del territorio.
L’approccio valorizza gli elementi e le specializzazioni presenti sul territorio, sulla 
base di quanto rappresentato nella strategia di specializzazione intelligente 
della Regione Liguria (Smart Specialization Strategy, cd. S3). 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
● Sviluppo e consolidamento dei Poli, dei Distretti Tecnologici e di altre forme 

aggregative avanzate di imprese, su progetti di ricerca delle imprese
● Sostegno alla capacità innovativa delle imprese per stimolare e dare 

prospettiva alla ripresa economica
● Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e 

sviluppo.

L'Asse 2 – Agenda Digitale si pone l'obiettivo di rafforzare il sistema Liguria 
attraverso:
● Potenziamento dell’infrastruttura regionale a banda ultralarga e di altri 

interventi finalizzati ad assicurare nei territori una capacità di connessione 
ad almeno 30 Mbps

● Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione nei vari ambiti 
della Pubblica Amministrazione

● Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government 
interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese e soluzioni 
integrate per le smart cities and communities.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
● Azioni trasversali abilitanti: potenziamento dell’infrastruttura digitale 

presente, con passaggio dalla banda larga alla banda ultra larga
● Azioni trasversali di sistema: de materializzazione, open data, servizi online
● Azioni settoriali: sanità servizi per cittadini e imprese, sistemi informativi 

territoriali. 

Aree Interne
Il PO concorre, congiuntamente al PO FSE, al PSR e al Programmi di 
cooperazione, a realizzare iniziative di recupero dell'entroterra nelle aree 
individuate dalla DGR n.859 dell’11 luglio 2014: Alta Valle Arroscia (IM), Valli 
SOL-Beigua (SV), Valli dell’Antola e del Tigullio (GE) e Val di Vara (SP).

In tali aree il PO FESR interviene per realizzare interventi di:
● Digitalizzazione dei servizi socio-sanitari con finalità di una maggiore  

razionalizzazione organizzativa ed efficienza dei servizi all’utenza
● Efficientamento energetico.  
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