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LE REGIONI E LA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL’ITALIA E DELL’EUROPA
Le Regioni e le Province autonome, mediante l‘annuale Contributo delle Regioni al PNR, hanno
attivato negli anni un percorso virtuoso, a supporto della programmazione integrata verso una crescita
e uno sviluppo sostenibili, raccordando il Semestre europeo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs), la politica di coesione (programmazione 2014-20 e
2021-27) e i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali (PEDS). Dopo l’accordo per la crescita
europea (The European Green Deal) la Commissione europea ha reimpostato il processo del
coordinamento macroeconomico del Semestre europeo per incorporare gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile, per mettere al centro della politica economica la sostenibilità e il benessere dei cittadini,
nonché per fare degli SDGs il cuore del sistema di policy making europeo. Il Covid-19 ha sospeso il
processo, essendo le istituzioni europee, nazionali e subnazionali impegnate a risolvere la pandemia.
Tuttavia il quadro delle politiche strategiche necessiterà ancora delle analisi sulle criticità, i risultati
e gli sviluppi conseguiti sulla base delle Raccomandazioni specifiche per Paese (CSR) del luglio
2019, le previsioni della Strategia annuale della crescita sostenibile (ASGS) del 17 dicembre 2019,
nonché delle valutazioni e delle indicazioni contenute nella Comunicazione comune del Pacchetto
d’Inverno (COM 2020 150 finale del 26 febbraio 2020), introduttiva del Country report per l’Italia.
A questo scopo, le Regioni forniscono la fotografia degli interventi di riforma effettuati a livello
regionale nel periodo gennaio 2019 - febbraio 2020 a supporto di una programmazione strategica
sempre più finalizzata e integrata. Il Contributo delle Regioni al PNR 2020 propone una risposta
coerente delle Regioni alle CSR per l’Italia, seguendo l’impianto della ASGS europea, incentrata su
quattro Pilastri (sostenibilità ambientale, incrementi di produttività, equità, stabilità
macroeconomica), destinati a sottendere a riforme strutturali, politiche occupazionali, politiche
d'investimento e di bilancio responsabili, volte a costruire un'economia al servizio delle persone e del
pianeta in tutti gli Stati membri. Il “Pacchetto d’inverno” del Semestre europeo chiede agli Stati
membri di comunicare i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda ONU 2030 (evidenziato nello specifico Annex E). Dal 2016, l’analisi offerta dall’annuale
Contributo delle Regioni al PNR declina gli interventi di riforma regionali secondo gli SDGs.
Elementi costitutivi della programmazione integrata del Contributo delle Regioni al PNR 2020
Il Contributo delle Regioni al PNR 2020 collega il Semestre europeo con le programmazioni dei fondi
SIE 2014-2020 e 2021-2027. Quest’anno la visione è stata ampliata con il confronto con altre
programmazioni e indicatori, in un’ottica funzionale ai Documenti di Economia e Finanza regionali.
E’ stato, infatti, elaborato un quadro sinottico (allegato) per l’individuazione delle misure e
sottomisure che compongono il Contributo regionale al PNR 2020, che includono i seguenti elementi
di programmazione integrata: i RA (Risultati Attesi) della programmazione dei fondi SIE 2014-2020;
i Target degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 (SDGs); gli Obiettivi di Policy
(OP) e i relativi Obiettivi Specifici (OS) come previsti nelle bozze di Regolamenti UE della
programmazione 2021-2027 e le indicazioni contenute nell’Annex D del Country Report 2019 e del
Country Report 2020 relativamente alla parte “Fattori per un’attuazione efficace della politica di
coesione”; i 20 Principi del PEDS; i 12 domini del Benessere equo e Sostenibile dell’ISTAT (BES);
nonché gli obiettivi strategici contenuti nella Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile del 2017
(SNSvS) e i vettori di sostenibilità.

Considerato che le CSR 2019 fanno riferimento a macro settori di policy, gli interventi di riforma
regionali sono stati catalogati secondo i Target della strategia Europa 2020, riferiti alle medesime
CSR. Gli strumenti di rilevazione utilizzati per costruire il Contributo regionale sono stati organizzati
accorpando Target e CSR come segue: CSR2-T1-T6-T7-T8 (Mercato del lavoro, Promozione
dell’occupazione, Istruzione e competenze, Inclusione sociale); CSR3-T2-T3-T4-T5 (Investimenti in
R&I, Decarbonizzazione dell’economia, Investimenti sulla qualità delle infrastrutture, Competitività
territoriale, Efficienza della Pubblica Amministrazione, Concorrenza, Appalti); sarà comunque
possibile effettuare una riconduzione dei risultati raggiunti per una futura lettura dei dieci anni dei
Target EU2020. In considerazione dei temi trattati, CSR 1 (Politiche di bilancio, Interventi fiscali),
CSR 4 (Efficienza della giustizia, Lotta contro la corruzione), CSR 5 (Accesso al credito,
Finanziamento non bancario) non sono direttamente riconducibili ai Target EU2020, ma concorrono
comunque alla lettura dei 4 pilastri del ASGS e del Country Report 2020.
Le azioni intraprese dalle Regioni e Province autonome sono sintetizzate con riferimento alle 5
Raccomandazioni per l’Italia del 2019, ai 17 SDGs dell’ONU e ai loro target, nonché ai Risultati
attesi e agli Obiettivi di policy della politica di coesione attuale e futura, ai BES/ISTAT e al Pilastro
europeo dei diritti sociali (PEDS) (in allegato un quadro sinottico).
Il testo integrale del contributo delle Regioni e delle Province autonome al PNR sarà pubblicato sul
sito della Conferenza delle Regioni (www.regioni.it).
Raccomandazione 1

Politiche di bilancio e interventi fiscali

Nel Country report 2020 la Commissione europea ha evidenziato che la sostenibilità della finanza pubblica si sostanzia
in processi di spending review, di lotta all’evasione fiscale e di pianificazione fiscale, attuati in un quadro di bilanci
rigorosi. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale ha richiesto alle Regioni il conseguimento di un saldo
positivo sul pareggio. Gli effetti di tale vincolo, sommati all’impossibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione
conseguiti negli anni precedenti, agli ulteriori tagli alle spese e alle nuove regole di contabilità pubblica, hanno ridotto
in misura rilevante i margini di flessibilità del bilancio regionale. Di seguito le macrocategorie di intervento regionale.
Promozione della stabilità macroeconomica attraverso il coordinamento e la coerenza delle politiche, (SDGs 15.9 17.13)
riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, sostenibilità del debito, revisione della spesa come parte integrante del
processo di bilancio nonché integrazione del valore del capitale naturale nei piani, nelle politiche e nei sistemi di
contabilità. Con le rispettive manovre finanziarie, in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatici nazionali, le
Regioni hanno ottemperato agli accordi istituzionali relativi al miglioramento dei saldi di finanza nazionale riorientando
la spesa a sostegno degli investimenti, nel rispetto del rigore contabile e dei principi tecnico/contabili che regolano il
sistema delle autonomie territoriali.
Politiche fiscali (SDGs 10.4 Dominio 4 BES/ISTAT): riduzione e trasferimento del carico fiscale, riduzione e revisioni delle
agevolazioni industriali e al miglioramento e semplificazione del rispetto degli adempimenti, in un’ottica generale di
adozione di politiche fiscali, salariali e di protezione sociale per ridurre le diseguaglianze e aumentare il benessere
economico cercando di assicurare l’efficienza, la sostenibilità, la semplificazione e la qualità nell’uso delle risorse
finanziarie pubbliche (interventi specifici verso particolari tipi di imprese, contributi nella forma del credito di imposta,
l’azzeramento/riduzione dell’aliquota IRAP verso soggetti operanti nelle zone di svantaggio socio-economico del
territorio montano, nelle Zone Economiche Speciali - ZES).
Riduzione dell’economia sommersa (SDGs 8.1, 8.7, 16.b, Dominio 3 BES-ISTAT) potenziamento dei pagamenti
elettronici obbligatori, normazione delle agevolazioni destinate alle imprese, nonché misure di contrasto al lavoro
sommerso e lotta all’evasione fiscale, promuovendo il lavoro di qualità e la buona occupazione e contribuendo
all’eliminazione dello sfruttamento dei lavoratori e di lotta alla criminalità attraverso il potenziamento di modalità di
controllo e di recupero, ai fini di equità e di incremento delle entrate.
Tali linee prioritarie si inseriscono nel Pilastro “Stabilità macroeconomica” di cui all’ASGS e Country Report 2020

Raccomandazione 2

Mercato del lavoro (MdL), Promozione dell’occupazione, Istruzione e
competenze, Inclusione sociale

Le Regioni hanno esercitato la governance nel MdL mediante attività di riorganizzazione e trasferimento di personale,
beni e risorse per la gestione dei servizi in linea con la cornice di rafforzamento dei CPI a livello nazionale. Consistenti
interventi regionali per coniugare salvaguardia e crescita del lavoro e delle imprese con sviluppo socio–economico equo
e sostenibile del territorio; attenzione alle aree più svantaggiate e alle zone di crisi. Considerevoli interventi per il

rafforzamento del sistema di politiche attive in relazione ai diversi target dei beneficiari. Insieme integrato di interventi
di attivazione, incentivazione, formazione e rafforzamento dell’occupabilità, messe in campo per la permanenza e
l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro. Percorsi regionali di contrasto alla povertà e innovazione sociale,
per riduzione di povertà, esclusione sociale e promozione di innovazione sociale. Interventi di formazione del capitale
umano (certificazione delle competenze, competenze digitali).
Governance del mercato del lavoro e servizi per il lavoro (RA 8.7 SDGs 8.7, 16.b OP 4 OS 2, 3 PEDS 2,3,4,5 Dominio 3
BES/ISTAT): Piani regionali di attuazione, convenzioni con ANPAL Servizi per definire azioni di AT per l’avvio del reddito
di cittadinanza e l’erogazione di politiche attive rivolte ai suoi beneficiari, anche attraverso il ricorso a figure professionali
ad hoc (cd. Navigator); rafforzamento dei servizi a valere sulla programmazione operativa nazionale (POC SPAO e PON
Inclusione); azioni di contrasto al lavoro sommerso attraverso protocolli di intesa tra Regioni, amministrazioni centrali e
parti sociali e piani di intervento per la lotta al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo nell’agricoltura e per la
promozione della legalità, basati sul coinvolgimento dei CPI.
Interventi per lo sviluppo occupazionale (RA 3.2, 3.5, 8.8; SGDs 8.2, 8.3, 9.2; OP1 OS a3, OP4 OS1; PEDS 2,3,4;
Dominio 3, 11 BES/ISTAT); Adattabilità del lavoro (RA 8.3, 8.6; SDGs 8.3; OP4 OS 1; PEDS 2,3,4,5; Dominio 3 BES/ISTAT)
Politiche attive (RA 8.4, 8.5, 9.2; SDGs 8.5, 8.8 OP4 OS1,2,3,7, OP5; PEDS 2,3,4,5,17; Dominio 3 BES/ISTAT):
avvicinamento tra scuola, università, formazione e lavoro e formazione professionale mirata all’inserimento lavorativo
(tirocinio e work experience) per i target giovani, donne e soggetti deboli della fascia adulta della popolazione; adozione
di specifici dispositivi per il target delle persone con disabilità e realizzazione di misure per l’integrazione scolastica,
per l’accompagnamento nei percorsi di istruzione e formazione; raccordo tra le diverse filiere e promozione
dell’inserimento lavorativo; per l’integrazione dei migranti, promossa la partecipazione attiva alla vita economica,
sociale, culturale nei contesti territoriali, oltre che un’effettiva inclusione scolastica e lavorativa (fondo FAMI); percorsi
integrati rivolti ai lavoratori coinvolti o licenziati a seguito di crisi aziendale, creazione di impresa, sostegno a nuove
realtà produttive e di servizio ed ai liberi professionisti ed agli studi professionali.
Partecipazione donne al mercato del lavoro (RA 8.2; SDGs 8.7, 8.5, 8.8, 5.1, 5.4, 5.5; OP4 OS1,3; PEDS 2, 3, 4, 9;
Dominio 3, 6, 7 BES/ISTAT): interventi per equilibrio tra famiglia e lavoro, rafforzamento delle competenze professionali
delle donne, migliori accesso e spendibilità nel mercato del lavoro, creazione di imprese femminili, maggiore sensibilità
alla dimensione di genere e contrasto alle forme di discriminazione e segregazione femminile nel mercato del lavoro;
sostegno delle famiglie e del lavoro di cura dei genitori, conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali –
sviluppando al contempo la solidarietà intergenerazionale nei compiti educativi.
Contrasto alla povertà e innovazione sociale (RA 9.1; SDGs 1.1; 1.2; 1.3; 1.5, 1.b, 10.2, OP4 OS7,9,10,11 OP 5; PEDS
12,14,20; Dominio 1,4 BES/ISTAT): approccio integrato di misure (policy mix) per agire sulle diverse dimensioni di
svantaggio (lavoro, accesso ai servizi, abitazione) quali, ad esempio: misure di inclusione attiva, accompagnate da
sostegni al reddito adeguati; percorsi di attivazione e di accompagnamento al lavoro; sostegno alla fruizione di servizi
economicamente accessibili e di qualità; sfida della povertà alimentare con iniziative di innovazione sociale e
collaborativa (banchi alimentari, empori solidali, reti territoriali) per il recupero delle eccedenze dei vari segmenti della
filiera alimentare a fini caritativi e al contrasto dello spreco anche con l’ausilio di innovazioni digitali.
Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al MdL delle persone maggiormente vulnerabili: persone con
disabilità (RA 9.5, SDGs 8.5 OP4 OS7 OP5; PEDS 17; Dominio 3 BES/ISTAT), soggetti sottoposti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria (SDGs 1.3 e 10.4) e persone vittime di violenza o tratta (SDGs 1.3 5.2, 5.3, 5.c, 10.4, 16.1,
16.2; OP4 OS10, OP5; Dominio 7 BES/ISTAT), integrazione delle persone provenienti da un contesto emarginato o
migratorio (RA 9.5, SDGs 5.1, 10.2, 10.7, 16.8, OP4 OS8, OP5; PEDS 19; Dominio 4,7 BES/ISTAT), social housing (RA
9.4; SDGs 11.1, OP4 OS3,9,d2,d4, OP5; PEDS 9,11,18; Dominio 3,4,12 BES/ISTAT): sostegno alla qualificazione e
all’occupabilità, iniziative di accompagnamento al reinserimento sociale con misure di orientamento, formazione, lavoro
e socialità (empowerment dell’individuo).
Qualificazione servizi e infrastrutture di cura e socio-educative (RA 9.3; SDGs 1.4, 3.8, 4.2 OP4 OS9,d4 OP5; PEDS 19;
Dominio 9, 10 BES/ISTAT): creazione, espansione miglioramento dei servizi socio-educativi per l’infanzia; misure dirette
all’ampliamento della rete dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti e alla Economia Sociale (RA 3.7 9.7
SDGs 9.1, 12.6, 17.6 OP4 OP5; Dominio 5 BES/ISTAT).
Formazione del capitale umano (RA 10.3, 10.4 SDGs 4.4, 4.7, 8.5 OP1 OS a4, OP4 OS1,2,4,5,6 PEDS 1, Dominio 2,3
BES/ISTAT): percorsi per innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta (POR FSE 2014-2020 in
particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) per recupero
dell’istruzione di base, conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e
riqualificazione delle competenze (TIC); accrescimento delle competenze della popolazione adulta attraverso il sistema
pubblico nazionale di certificazione delle competenze; miglioramento della partecipazione delle persone adulte al MdL
mediante l'acquisizione di nuove competenze; promozione dei processi di innovazione nella scuola per lo sviluppo di
una cultura digitale nella didattica; progetti di formazione professionale e formazione permanente in ambito culturale

di tipo residenziale con percorsi di accompagnamento e tutoraggio artistico, tecnico, organizzativo, nonché percorsi
didattici per la formazione di professionisti qualificati nel settore cinematografico.
Misure di politica attiva (apprendistato di II livello e tirocini extracurricolari) (RA8.1 SDGs 8.5, 8.b, OP1 OSa4, OP4 OS5,6
PEDS 2,3,4, Dominio 3, 10 BES/ISTAT): tirocinio extracurriculare formativo o di orientamento per favorire le transizioni
al lavoro, abbattere le difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e formazione verso il lavoro, rafforzare
l’occupabilità della popolazione in età lavorativa inoccupata e/o disoccupata, potenziare l’inclusione sociale delle
persone disabili svantaggiate nel mondo del lavoro; finanziamento dell’offerta formativa e incentivi occupazionali per i
contratti di apprendistato professionalizzante, orientamento e accompagnamento all'autoimprenditorialità o
agevolazioni IRAP, staffetta generazionale.
Coinvolgimento della popolazione studentesca all’interno di percorsi ITS, Poli tecnico-professionali e Percorsi annuali
IFTS (RA 10.5, SDGs 4.3, 4.4 OP4 OS4; PEDS 1; Dominio 2 BES/ISTAT) finanziati principalmente da risorse europee e
guidati dalla programmazione triennale a titolarità Regionale (Piani Territoriali per l'IFTS, ITS e Poli Tecnico Professionali)
Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o
equivalente (RA 10.5, SDGs 4.3, 4.4 4.7, 4.b, OP1 OSa4, OP4 OS4,5; PEDS 1; Dominio 2 BES/ISTAT): borse di studio e
azioni di sostegno a favore di studenti, capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità, affiancate da
buoni abitativi; predisposizione di voucher per la partecipazione a Master di I e II livello; finanziamenti per la
permanenza, nel territorio della regionale, dei ricercatori tramite sostegno a contrattualizzazione di ricercatori a td.
Finanziamenti per ricerca e innovazione ad Università (RA 10.2, 10.4, 10.5, SDGs 9.5, OP1 OS a4, OP4 OS1,2,4,5;
PEDS 1; Dominio 2,11 BES/ISTAT): finanziamento dei dottorati di ricerca con caratterizzazione industriale per la
promozione e rafforzamento di alta formazione e specializzazione post-laurea di livello dottorale, nonché potenziamento
della rete Università-Imprese; sostegno dei Master di I e II livello e finanziamento di programmi di mobilità studentesca
internazionale (Erasmus Plus o accordi bilaterali).
Apprendistato di alta formazione e ricerca (RA 8.1, SDGs 4.3, OP4 OS 4; PEDS 4; Dominio 2 BES/ISTAT): investimenti in
percorsi di alta formazione post universitari che organizzano l’offerta formativa per questa tipologia contrattuale anche
per il tramite della predisposizione di appositi cataloghi.
Tali linee prioritarie si inseriscono nei Pilastri “Produttività” ed “Equità” di cui all’ASGS e Country Report 2020

Raccomandazione 3

Investimenti in R&I, competitività territoriale, infrastrutture materiali e
immateriali, decarbonizzazione dell’economia, efficienza PA , concorrenza
e agenda digitale

Di fronte all’emergenza sanitaria, alle sfide ambientali e alla conseguente riconversione dell’economia, le trasformazioni
green e digitali offrono sfide, ma anche opportunità per la crescita dell'economia europea e per le sue aziende di
sviluppare nuovi modelli di business e prodotti e servizi migliori. La solidità e la sostenibilità dell'ecosistema
dell'economia digitale dipendono da competenze e infrastrutture digitali, finanziamenti per l'innovazione, disponibilità
di dati, sicurezza informatica e servizi pubblici adeguati all'era digitale. Le Regioni sono state impegnato ad agire su
questo fronte con politiche strutturali che includono:
Investimenti in R&I (RA 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5; SDGs 3.b, 9.2, 9.4, 9.5, 9.b, 11.4, OP1 OSa1,a3 OP5, Dominio 11
BES/ISTAT): incremento dell’innovazione delle imprese, anche a carattere culturale con il sostegno a progetti di R&S
presentati da imprese, singole o in partenariato con Università/Centri di Ricerca, o da aggregazioni pubblico-private
(Distretti Tecnologici, Laboratori Pubblico-Privati, Poli di Innovazione) nei settori strategici individuati nelle S3, progetti
pilota, realizzati da parte dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato europeo per l’Innovazione (PEI), nonché progetti di
Ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale; sostegno della ricerca in
ambito sanitario sono stati concessi finanziamenti ad Enti ed Istituti scientifici, per lo sviluppo di progetti di ricerca
operativa clinica, transnazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, centri di competenza dedicati alla medicina
personalizzata e alla implementazione di Tecnopoli per la Medicina di Precisione e piattaforme tecnologiche dedicate
alla medicina personalizzata; potenziamento delle infrastrutture di ricerca, adottando tecnologie e processi sostenibili;
incentivate soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative per ridurre gli impatti ambientali
e favorire il passaggio all’economia circolare; favoriti creazione e consolidamento di start up innovative ad alta intensità
di applicazione/conoscenza e a supportare iniziative di spin-off industriali e di spin off della ricerca.
Competitività territoriale, (RA 3.3, 3.8, 6.8; SDGs 2.3, 8.2, 8.9, 9.2, 9.4, 11.4, 12.b, 14.1, 14.4, 14.b, 15.9, 17.6, 17.7,
17.8; OP1 OSa1, a3,a4 OP5; Domini 3, 9, 11 BES/ISTAT): rafforzamento della competitività anche nel settore turistico
e culturale; modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi, interventi di cooperazione territoriale volti allo
sviluppo tecnologico e potenziamento delle capacità scientifiche e tecnologiche attraverso ZES, piani strategici di
sviluppo industriale e di internazionalizzazione, progetti di investimento nelle aree di crisi industriale, sostegno
al
comparto agricolo anche in collegamento con sviluppo locale di aree interne; finanziamenti e sostegno alle imprese
ittiche, investimenti per risparmio energetico e riduzione dell'impatto sull’ambiente, per miglioramento della sicurezza,
dell’igiene e delle condizioni di lavoro; commercializzazione e promozione di prodotti, incentivi alle imprese turistiche
per interventi di ampliamento, modernizzazione, manutenzione strutture, realizzazione di ciclovie, percorsi di fruizione
turistica, trasporti turistici, marchi di qualità, riconoscimento dei luoghi della cultura e progetti per sviluppo di imprese

culturali e creative, iniziative artistiche.
Decarbonizzare l’economia, (RA 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7; SDGs 2.4, 6.6, 7.a, 7.b, 9.4, 11.2, 11.3, 11.6, 11.a, 13.2; OP2
OSb4,b6,b7, OP3 OSc3,c4, OP5; Domini 1,9,10,11 BES/ISTAT): pianificazione regionale energetica e di tutela
ambientale del territorio; implementazione infrastrutture e tecnologie sostenibili, anche nelle imprese (fonti rinnovabili,
impianti di cogenerazione e/o di tri-generazione, ottimizzazione tecnologica e installazione di sistemi di controllo e
regolazione negli agglomerati produttivi, smart grids); istituzione di comunità energetiche per produzione e scambio di
energie prodotte da fonti rinnovabili; pratiche agricole resilienti per il miglioramento dell'efficienza energetica dei
processi produttivi nelle aziende agricole e agroalimentari (PSR 2014-2020); mobilità sostenibile per persone e merci
attraverso l’acquisto materiale rotabile, potenziamento del sistema di collegamento su ferro, potenziamento del servizio
urbano, dei sistemi di interscambio intermodale (POR FESR 2014-2020); promozione della mobilità ciclistica e
investimenti nella mobilità elettrica, finanziamento per sistemi di trasporto intelligenti accessibili (agevolazioni tariffarie
concesse a favore delle fasce deboli e svantaggiate) e sicuri anche con interventi specifici di messa in sicurezza,
sistemazione, adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale e dei territori urbanizzati e delle aree
interne (Strategia nazionale aree interne); i Piani Regionali dei Trasporti (PRT).
Economia circolare (SDGs 6.4, 8.1, 8.4, 9.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.a, 12.c, 14.1; OP1 OSa3, OP2
OSb1,b2,b3,b6, OP5; Domini 3,4,10,11 BES/ISTAT): interventi che promuovono modelli sostenibili di produzione e di
pratiche di consumo attraverso il potenziamento di capacità scientifiche e tecnologiche; azioni di miglioramento nel
consumo e produzione di risorse scollegando la crescita economica dalla degradazione ambientale; uso efficiente delle
risorse e promozione della gestione dei rifiuti in direzione di prevenzione, riduzione, riciclo e riutilizzo.
Investimenti sulla qualità delle infrastrutture (RA 4.1, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3; SDG 2.3, 2.4, 2.5, 3.9, 6.1, 6.3, 6.4,
6.5, 6.6, 6.a, 7.1, 7.2, 7.3, 7.a, 9.1, 9.4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.a, 11.b, 12.2, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1,
14.2, 14.5, 14.6, 15.1, 15.3,15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.a, 15.b; OP1 OSa3, OP2 OSb1,b2,b4,b5,b7, OP3
OSc3,c4, OP5; Domini 1,9,10 BES/ISTAT): azioni per salvaguardare la biodiversità, ecosistemi e pesca sostenibile;
misure di adattamento ai cambiamenti climatici; infrastrutture verdi per riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera, del riduzione del rischio incendi e del rischio sismico (anche per gli immobili tutelati), del rischio di
desertificazione (PSR 2014/2020); ridurre le sostanze chimiche da aria, acqua e suolo con interventi di bonifica e in
attuazione della Direttiva Nitrati; interventi per una gestione sostenibile delle risorse naturali, mediante bioenergie e
miglioramento in termini di accesso, qualità e gestione e tutela della risorsa idrica; creare comunità e territori resilienti,
custodendo il patrimonio paesaggistico e culturale attraverso la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle
strutture pubbliche o ad uso pubblico (POR FESR 2014-2020), incentivi per l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile a persone fisiche, pubbliche amministrazioni (smart buildings e smart grid); interventi di
rigenerazione urbana e territoriale e governo del territorio, anche nelle aree interne e territori montani per la ripresa
socioeconomica e lo sviluppo; politiche regionali in materia culturale per messa in sicurezza, salvaguardia, conoscenza,
valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico.
Efficienza della PA (RA 11.3, 11.6; SDGs 5.5, 16.6, 16.7; Fattori 1,2,4,8; PEDS 2,3; Domini 6, 12 BES/ISTAT):
miglioramento delle prestazioni attraverso Sistema di misurazione e valutazione della performance; Piani di
Performance amministrativa per il periodo 2019-2021; aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della
performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti; Piani di fabbisogno delle risorse umane e rafforzamento delle
competenze; miglioramento della capacità amministrativa e della governance multilivello con azioni di
accompagnamento al processo di riforma degli Enti locali, la riqualificazione del personale, accompagnamento e
affiancamento in loco, assunzione di personale; attuazione II fase dei PRA e iniziative di rafforzamento delle strutture
coinvolte nell’attuazione dei Fondi SIE (Cabine di regia; Nuclei di valutazione; uffici di monitoraggio, rendicontazione e
certificazione della spesa, rete territoriale degli sportelli Europa); alienazione o dismissione delle partecipazioni, fusione
per incorporazione e definizione dei Piani annuali di Razionalizzazione degli Enti e Società del Sistema
Agenda digitale/connettività rurale, (RA 2.1, 2.2, 2.3 SDGs 9.1, 9.4 11.3; OP3 OSc1, OP5; Domini 11,12 BES/ISTAT):
riduzione dei divari digitali nei territori (realizzazione di rete a BUL nei Comuni, governance, costituzione di comitati di
coordinamento e piani strategici per il digitale, cablaggio di scuole, realizzazione di infrastrutture digitali regionali),
potenziamento della digitalizzazione e diffusione di servizi digitali interoperabili nella PA del Sistema pubblico di
connettività quali giustizia, sanità, turismo, attività e beni culturali, servizi alle imprese, sicurezza informatica per PA e
EELL; piattaforme informatiche per SUAP e incrocio con altre piattaforme, potenziamento dei servizi on line, di
inclusione digitale (attivazione di processi di innovazione nella PA, servizi competitivi per gli utenti, valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico, soluzioni ICT nei processi produttivi delle MPMI coerentemente con la strategia di
smart specialization (commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica).
Apertura del mercato, concorrenza, servizi alle imprese (SDGs 10.5, 14.b; OP1 OSa3, OP4 OS6,9,d2, OP5; Dominio 12
BES/ISTAT): promozione della concorrenza nel settore dei servizi alle imprese (Razionalizzazione rete distributiva
carburanti, legge nazionale sulla concorrenza 2018), del commercio al dettaglio (Norme di semplificazione per
l’apertura di esercizi commerciali, regolamentazione del commercio su aree pubbliche e adozione di modulistica
unificata e standardizzata accordi in Conferenza unificata del 2019); modernizzazione, innovazione e valorizzazione

delle attività degli imprenditori ittici, anche per nuovi mercati e promuovere prodotti; gestione efficiente dei servizi
pubblici locali in un’ottica di efficienza ed efficacia dell’utilizzo e di sostenibilità economica.
Tali linee prioritarie si inseriscono nei Pilastri ‘Produttività’ e ‘Sostenibilità ambientale’ dell’ASGS e Country report 2020.

Raccomandazione 4

Efficienza della giustizia, Lotta contro la corruzione

L’intervento delle Regioni si è sviluppato lungo le direttrici tratteggiate nel Country Report 2020, quali il miglioramento
dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario e la messa in campo di misure di contrasto alla
corruzione e l’intensificazione della lotta alla criminalità.
Efficienza della giustizia (RA 11.4; SDGs 16.3, Fattore 7; Domini 6,12 BES/ISTAT): razionalizzazione e miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia amministrativa degli uffici giudiziari nell’ottica di creare una giustizia più efficiente,
integrata, digitale e vicina ai cittadini, con azioni volte all’innovazione tecnologica, alla capacitazione amministrativa
dei distretti giudicanti regionali, all’attivazione degli uffici di prossimità.
Misure di contrasto alla corruzione, lotta alla criminalità, appalti (RA 11.5; SDGs 16.5; Fattore 7,8 Domini 6,7
BES/ISTAT): Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); nomina dei Responsabili
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); Accordi siglati con le Università per lo studio e lo sviluppo
di modelli matematici e statistici per la prevenzione dei rischi di illegalità della pubblica amministrazione; introdotto il
rating di legalità per le imprese (indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità); per gli appalti pubblici
stipula di Patti di Integrità tra Regioni ed operatori economici, per vincolare i contraenti al rispetto di regole di condotta,
prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e promuovere comportamenti eticamente adeguati; agevolati acquisti
telematici mediante e-procurement per l'affidamento di servizi, forniture e lavori (dalla programmazione della gara alla
gestione e contrattualizzazione della stessa); nella logica della trasparenza stati istituiti i Registri degli Accessi Civici;
adottati provvedimenti per la lotta contro la criminalità organizzata.
Tali linee prioritarie si inseriscono nei Pilastri ‘Produttività’ e ‘Sostenibilità ambientale’ dell’ASGS e Country report 2020.

Raccomandazione 5

Migliorare l’accesso al credito e il finanziamento non bancario per le
piccole imprese innovative.

È proseguita la strategia per sostenere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’accesso al credito:
massimizzare le risorse e rendere più efficiente e strutturato il ricorso al credito da parte delle PMI, con una
conseguente riduzione dei costi e dei tempi per l’accesso. Peraltro, la necessità di sviluppare e di mettere a sistema
risorse e strumenti finanziari è stata evidenziata dalla stessa programmazione dei Fondi SIE, per l’effetto leva che
genera la condivisione del rischio con gli intermediari finanziari. Nella programmazione 2014-2020, le Regioni hanno
puntato a realizzare strumenti finanziari diversificati e complessi, inseriti all’interno di una strategia finalizzata
coniugare e rafforzare il binomio “credito e competitività”, in risposta alle esigenze delle imprese.
Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per favorire l'accesso al credito delle PMI (RA 3.6; SDGs 8.10, 9.3
OP1 OSa3; Domini 3,4 BES/ISTAT): interventi pubblici per progettazione e gestione di strumenti finanziari, in coerenza
con la strumentazione nazionale e col Fondo centrale di garanzia per le PMI (FCG); implementata la costituzione delle
Sezioni speciali regionali con attenzione alle garanzie sui portafogli, quale policy strategica di integrazione degli
strumenti finanziari, per strutturare la filiera della garanzia contemperando la gestione ottimale del rischio con l’utilizzo
più razionale delle risorse pubbliche; rafforzato il sistema delle garanzie regionali, con l’implementazione di fondi di
garanzia rischi sia regionali sia gestiti dai confidi nonché l’istituzione di specifici Fondi di Fondi; sottoscritti accordi e
protocolli per promuovere partnership strategiche con il sistema delle Regioni e dei confidi, accordi di cooperazione
interamministrativa definiti da parte di singole Regioni per la gestione di Fondi regionali, (sviluppo di Piattaforme a
supporto delle PMI regionali con il coinvolgimento del sistema dei Confidi, tipo in agricoltura, andando a riguardare
l’intera filiera agroalimentare); implementazione della Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri costituita con CDP e
BEI, per agevolare l’accesso al credito da parte delle PMI dell’agricoltura e dell'agro-industria, sottoscritti con ABI accordi
sul credito, per la moratoria dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio.
Favorire l'accesso al credito e la competitività delle PMI (RA 1.4, 3.1, 3.5; SDGs 8.3, 8.10, 9.3, 9.4, 10.5; OP1 OSa1,a3;
Domini 3,11 BES/ISTAT): accelerazione dell’attuazione della Strategia di specializzazione intelligente per valorizzare le
eccellenze tecnologiche, di ricerca e industriali dei territori; sostenere l’efficienza dei Fondi SIE anche con maggiori
sinergie tra politiche nazionali e regionali (Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente, salute, alimentazione,
qualità della vita, agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente, turismo, patrimonio culturale e
industria della creatività, aerospazio e difesa); Piani strategici per sviluppo di ricerca, innovazione, trasferimento
tecnologico nei settori strategici individuati dalle S3 regionali per la cooperazione tra gli attori dell’università, della
ricerca e del sistema delle imprese; attuazione del Protocollo di intesa tra Confindustria, Conferenza delle Regioni,
Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e ITACA, per strategie che potenzino la domanda pubblica come leva di innovazione.
Tali linee prioritarie si inseriscono nei Pilastri ‘Produttività’ e ‘Sostenibilità ambientale’ dell’ASGS e Country report 2020.
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QUADRO SINOTTICO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

Legenda
- in nero sono stati riportati i RA (Risultati Attesi dell’Accordo di Partenariato) della programmazione dei fondi SIE 2014-2020;
- in celeste sono stati riportati i Target degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs) – vedi
allegato A;
- in verde gli Obiettivi di Policy (OP) e relativi Obiettivi specifici (OS), così come previsti nelle bozze di Regolamenti UE – vedi allegato
B;
- in viola le indicazioni contenute nell’Annex D del Country Report 2019, relativamente alla parte Fattori per un’attuazione efficacie
della politica di coesione - vedi allegato B;
- in arancione scuro i 20 Principi del Pilastro europeo dei diritti sociali – vedi allegato C;
- in rosso i 12 Domini del Benessere equo e sostenibile elaborati dall’ISTAT (BES) – vedi allegato D;
- in blu gli Obiettivi strategici contenuti nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del 2017 (SNSvS), secondo l’articolazione
in 5 aree (5P Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership) e vettori di sostenibilità (ambiti trasversali per avviare, guidare, gestire
e monitorare l’integrazione della sostenibilità nelle politiche) – vedi allegato E.

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020
CSR 1
Politiche di
bilancio,
interventi fiscali

Temi - Misure - Sottomisure

RA

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

SNSvS (5P)

Politiche di bilancio, interventi fiscali

Misura 1 - Promuovere la stabilità
macroeconomica
globale
attraverso
il
coordinamento e la coerenza politica
Riduzione rapporto debito pubblico/PIL
straordinarie
Sostenibilità del debito pubblico

utilizzando

17.13

Vettore V.3

15.9

Pianeta I.5

entrate

Revisione della spesa come parte integrante del processo di bilancio
Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della
biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità

Misura 2- Politiche fiscali
Riduzione e trasferimento del carico fiscale
Riduzione e revisione delle agevolazioni industriali

10.4

4

Miglioramento e semplificazione del rispetto degli adempimenti

Vettore V. 2,
V.3

Misura 3- Riduzione dell'economia sommersa
Potenziamento dei pagamenti elettronici obbligatori mediante
abbassamento dei limiti legali per pagamento in contanti
Lotta all'evasione fiscale e contrasto al lavoro sommerso

CSR 2-T1-T6-T7T8

1

Mercato del lavoro/Sviluppo occupazionale

Misura 1 - Governance del mercato del lavoro e
servizi per il lavoro

Lettera e numero si riferiscono agli OS del FESR (a1, b1, …); solo numero agli OS del FSE (1, 2, …)

8.7, 16.b

2,3,5

3

Prosperità I.3
Pace II.1, III.1

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020
Mercato del
lavoro,
promozione
dell'occupazione
Istruzione e
competenze
Inclusione sociale

Temi - Misure - Sottomisure

RA

Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro

8.7

SDGs

Domini BES

SNSvS (5P)

3

2,3,5

3

Persone II.1
Pace II.1
Pace III.1

OP 1 (a3), OP
4 (1)
OP 1 (a3), OP
4 (1)

2,3,4

3

Persone II.1

2,3,5

11

Prosperità I.1,
II.2

OP 1 (a3), OP
4 (1)
OP 1 (a3), OP
4 (1)

2,3,5

3

2,3,5

3

Prosperità I.1,
II.2
Prosperità II.1,
II.2

8.3

OP 4 (1)

2,3,5

3

Prosperità II.2

8.3

OP 4 (1)

2,3,4

3

Persone II.2
Prosperità II.2

Garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva e un lavoro
dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con
disabilità e un'equa remunerazione per lavori di equo valore
Accrescere l'occupazione degli immigrati
8.4

8.5

OP 4 (1)

2,3,4,5

3

Persone II.1

8.8

OP 4 (2, 3)

2,3,4,5

3

Persone II.1

Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione di lunga durata e dei 8.5
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

8.8

OP 4 (1)

2,3,4,5

3

Prosperità II.2

Misura 2 occupazionale

Interventi

OP 4 (2, 3)

Principi
pilastro
Diritti
sociali
2,3, 4

Contrastare il lavoro sommerso

8.7

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

8.7, 16.b

per

lo

sviluppo

Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi 3.2
diffusa delle attività produttive
Promuovere industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare
quote di occupazione nell'industria (anche di tipo culturale)
Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese in 3.5
termini di promozione dell'occupazione
Nuove opportunità di lavoro extra agricolo nelle aree rurali
8.8

8.2, 8.3
9.2
8.3
8.2, 8.3

Misura 3 - Interventi per l'adattabilità del lavoro
Aumentare l'occupazione dei lavoratori anziani e favorire 8.3
l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni
Favorire la permanenza e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in 8.6
situazioni di crisi

Politiche attive del lavoro/Formazione professionale
(inclusi giovani e persone vulnerabili)

Misura 4 - Rafforzamento delle politiche attive

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure

RA

Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del 9.2
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili, con attenzione agli
interventi di politica attiva finalizzati all'inserimento lavorativo

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

SNSvS (5P)

8.5

OP 4 (7), OP 5

17

3

Persone II.1

4.4, 4.7

OP 1 (a4), OP
4 (4, 5, 6)

1

2, 3

Persone II.1,
II.3
Prosperità II.1;
Vettore I.4,
IV.1, IV.3

4.4, 4.7

OP 1 (a4), OP
4 (4, 5, 6)

1

2,3

4.4, 8.5

OP 1 (a4), OP
4 (1, 2, 5, 6)

1

2,3

1

2

Prosperità
II.1 Vettore I.4
IV.1, IV.3
Persone II.1,
II.3
Prosperità II.1
Vettore IV.1,
IV.2, IV.3
Prosperità II.1
Vettore IV.1,
IV.2, IV.3

Misura 5 - Formazione del capitale umano
(certificazione delle competenze, digitalizzazione
dei processi di produzione, azioni formative per
occupati, inoccupati e disoccupati)
Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta

10.3

Accrescimento delle competenze della popolazione adulta

10.4

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione
delle mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo
Progetti di formazione professionale e formazione permanente in
ambito culturale
OP 4 (6)

Misura 6 - Apprendistato 2° livello - Tirocini
extracurriculari

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure

RA

Misure di politica attiva, tra le quali l'apprendistato, incentivi 8.1
all'assunzione, tirocini e altre misure di integrazione
istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con
particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita prioritariamente nell'ambito di: green economy, blue
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

SNSvS (5P)

8.5, 8.b

OP 4 (5, 6), OP
1 (a4)

2,3,4

3, 10

Persone II.1
Prosperità II.2
Vettore IV.1,
IV.2, IV.3

8.5, 8.8

OP 4 (1, 3)

2, 3, 4, 9

3

Persone II.1

5.1, 5.4, 5.5

OP 4 (3)

2,3

3, 6, 7

Prosperità II.1,
II.2
Pace II.2, II.3

Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione 9.1
dell'innovazione sociale
Rinforzare resilienza dei poveri e soggetti vulnerabili anche ad eventi
climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali

1.1, 1.2, 1.3,
1.b, 10.2
1.5

OP 4 (7, 10,
11) OP 5
OP 4 (10, 11)
OP 5

20

4

20

4

Persone I.1,
III.1
Persone III.1
Pianeta III.1

Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione
sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi
Garantire accesso sicuro a cibo, in particolare ai più poveri e alle
persone più vulnerabili per tutto l'anno

1.3, 10.4

OP 4 (7, 9), OP 12, 14
5
OP 4 (11), OP
14, 20
5

Partecipazione delle donne al mercato del lavoro/Pari
opportunità

Misura 7 - Interventi sull'occupazione femminile
e conciliazione
Aumentare l'occupazione femminile

8.2

Garantire la partecipazione femminile e pari opportunità ad ogni
livello familiare, decisionale, politico economico e della vita pubblica

Contrasto alla povertà e all'esclusione
sociale/Assistenza sanitaria

Misura 8 - Contrasto alla povertà e innovazione
sociale

2.1

4

Persone II.2

1, 4

Persone I.2

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure

RA

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendite
al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le
catene di produzione e di fornitura

12.3

OP 4 (11), OP
5

Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del 9.2
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione

8.5

OP 4 (7), OP 5

2.2, 3.4, 3.5,
3.7
11.4

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

SNSvS (5P)

10

Persone I.2
Prosperità III.7

17

3

Persone II.1

OP 4 (10)

14

1

Persone III.2

OP 4 OP 5

20

9

2.2, 3.4, 3.5,
3.7

OP 4 (10)

17

1

Pianeta III.1, 2,
3, 5
Persone III.2

Riduzione del divario tecnologico nell’accesso alla cultura (es.
programmi di alfabetizzazione digitale in biblioteca)
Incentivi di allargamento dell'utenza culturale

5.b, 9.1,
11.3, 11.4
11.4

OP 5

20

11

Prosperità I.3

OP5

14

9

Riduzione del divario generazionale nell’accesso alla cultura (da opera
per bambini a progetti di partecipazione culturale per anziani)

5.b, 9.1,
11.3, 11.4

OP 5

20

11

Pianeta III.1, 2,
3, 5
Prosperità I.3

11.1

OP 4 (9, d4),
OP 5

19

9, 10

Persone I.3

10.2

OP 4 (8)

19

4

Pace II.3

10.7

OP 4 (8), OP 5

4

Pace I.2
Partnership
II.1, II.2

Realizzazione di attività culturali in luoghi di cura/detenzione/aree
disagiate
Realizzazione di progetti culturali per portatori di patologie specifiche
e/o persone con disabilità (es. sviluppo di percorsi di visita a musei per
non vedenti, didascalie, progetti di teatro o spettacolo dal vivo per
malati di alzheimer…)

Misura 9 - Social Housing
Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed 9.4
economiche in condizioni di disagio abitativo

Misura 10 - Inclusione sociale senza dimora Rom
e migranti
Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore 9.5
delle persone senza dimora e delle popolazioni migranti Rom, Sinti e
Camminanti
Attuazione di politiche migratorie pianificate e gestite

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure
Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo

RA
9.5

SDGs
5.1, 10.2,
10.7, 16.3
5.2, 5.3, 5.c,
16.1, 16.2

Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata
assistenza alle vittime

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

SNSvS (5P)

OP 4 (8), OP 5

4, 7

Pace I.2

OP 4 (10)

7

Pace I.1
Vettore I.3

9, 11, 18

3, 4, 12

Persone II.2,
III.3

17

9

Misura 11 - Qualificazione servizi e infrastrutture
di cura e socio-educativi
Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi socio-educativi e
delle infrastrutture di cura rivolte ai bambini e dei servizi di cura rivolti
a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete
infrastrutturale dell'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari
territoriali per contrastare i divari territoriali
Miglioramento dell'accessibilità fisica ai luoghi aperti al pubblico (es.
luoghi di cultura…)

9.3

1.4, 3.8, 4.2

OP 4 (3, 9, d2,
d4), OP 5

9.1, 10.2,
11.3, 11.4

OP 5

12.6, 17.16

OP 4, OP 5

Pianeta III.3, 5

Misura 12 - Economia sociale
Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto 3.7
sociale
Rafforzamento dell'economia sociale
9.7
Promozione della responsabilità sociale e ambientale nelle imprese

5
Prosperità III.1

12.6, 17.16
9.1, 12.6

OP 4, OP 5
OP 4, OP 5

4.4, 4.7

OP 4 (4, 5)

5
5

Prosperità III.4

Miglioramento dei risultati scolastici e delle
competenze/Competenze digitali/Abbandono
scolastico/Diritto allo studio

Misura 13 - Diritto allo studio
Servizi alla persona e servizi strumentali, con particolare attenzione 10.2
alle condizioni di disagio, fondi per l’acquisto di libri di testo ed altri
strumenti didattici, anche digitali, borse di studio per le vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata

1

2

Persone II.3
Prosperità II.1
Vettore IV.1,
IV.2, IV.3

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure

RA

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

SNSvS (5P)

Misura 14 - Interventi formativi rivolti ai giovani
a rischio di esclusione scolastica e sociolavorativa
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Diffusione e qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi

10.1

4.4, 4.7, 8.6

OP 4 (4, 5)

1

2
Persone II.3

10.2
10.6

4.4, 4.7, 8.6

OP 4 (5, 6, d2)

1

2

10.8

4.4, 4.7, 8.6

OP 4 (4, 5)

1

2

8.5

OP 4 (4, 5)

4

3

Prosperità II.1,
II.2

4.a, 9.1

OP 4 (4, 5)

1, 2, 3, 17

2, 11

Persone II.3
Pianeta III.2
Pace II.3

OP 4 (5, 6, d2)

1

2, 11

Persone II.3
Prosperità I.3

OP 1 (a4), OP
4 (4, 5, 6)

1

2

Persone II.3
Prosperità II.1

Persone II.3
Prosperità I.2,
II.1
Vettore IV.1,
IV.2, IV.3

Misura 15 - Apprendistato di I livello
Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di 8.1
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e
corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese

Misura 16 - Edilizia scolastica
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli
10.7
ambienti scolastici
Potenziare strutture dell'istruzione sensibili ai bisogni di infanzia,
disabilità, parità di genere, predisporre ambienti inclusivi per tutti

Misura 17 - Azioni di sistema
Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e 10.9
valutazione delle scuole e di innovazione della didattica

Misura 18 - Orientamento
Riduzione del fallimento formativo nella formazione e nella 10.1
formazione professionale per le competenze e l'apprendimento
permanente

4.7, 8.6

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure

RA
10.1, 10.6

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

SNSvS (5P)

4.4

OP 4 (4, 5)

1

2

Persone II.3
Prosperità II.2

4.3, 4.4

OP 4 (4)

1

2

Persone II.1,
II.3

Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo 10.5
formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente

4.3, 4.4

OP 1 (a4), OP
4 (4)

1

2

Persone II.1,
II.3
Prosperità I.1,
I.2, I.3
Vettore IV.1,
IV.2, IV.3

Garantire l'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie a
promuovere lo sviluppo sostenibile, la pace, la diversità, i diritti umani
e la cittadinanza globale

4.7

OP 4 (4, 5)

1

2

Garantire accesso all'istruzione superiore mediante borse di studio compresa formazione professionale, tecnologia dell'informazione e
della comunicazione, programmi tecnici, ingegneristici e scientifici

4.b

OP 4 (4)

1

2

9.5

OP 1 (a4), OP
4 (1, 2, 4, 5)

1

2, 11

Misura 19 - Sistema duale/alternanza
Istruzione terziaria/Istruzione terziaria
professionalizzante

Misura 20 - Percorsi ITS, Poli
professionali e Percorsi annuali IFTS

tecnico-

Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo 10.5
formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente

Misura 21 - Diritto allo studio universitario o
terziario equivalente

Misura 22 - Finanziamenti a Università per
ricerca e innovazione
Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo
formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente

Misura 23 - Apprendistato III livello

Vettore IV.2

10.2, 10.4,
10.5

Prosperità II.1
Vettore IV
Prosperità I.1

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure

RA

Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne 8.1
informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni
formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione,
lavoro e ricerca

CSR 3-T2-T3-T4T5
Investimenti in
R&I e in
infrastrutture
Efficienza della
Pubblica
Amministrazione
Competitività
Concorrenza

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali
4

Domini BES

4.3

OP 4 (4)

2

9.5

OP 1 (a1), OP
5
OP 1 (a1), OP
5
OP 5

11

OP 1 (a1), OP
5
OP 1 (a3), OP
5

11

OP 1 (a1)

11

SNSvS (5P)
Prosperità II.1,
II.2

Investimenti in ricerca e innovazione

Misura 1 - Innovazione delle imprese
Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

1.1

Incentivi all'innovazione in progetti e iniziative a carattere culturale

9.2, 9.4, 11.4

Riconfigurare le infrastrutture e le industrie in modo sostenibile,
aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando
tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente

9.4

Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri 1.4
applicativi ad alta intensità di conoscenza
Promozione di nuovi mercati per l'innovazione
1.3

9.5

11
11

Persone III.3
Prosperità I.1

11

Misura 2 - Sistemi regionali dell'innovazione
Rafforzamento del sistema innovativo regionale

1.2

Ricerca e sviluppo in materia sanitaria

3.b

1, 11

Persone III.3
Prosperità I.1,
I.3

Misura 3 - Infrastrutture della ricerca
Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I

Competitività territoriale

Misura 4 - Interventi per la competitività
territoriale

1.5

9.5, 9.b

OP 1 (a1)

11

Persone III.3
Prosperità I.1,
I.3

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure

RA

SDGs

Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi 3.3
produttivi territoriali
Rafforzamento delle competitività, delle condizioni di lavoro e 3.8
innovazione tecnologica nelle imprese di pesca
Riposizionamento competitivo delle destinazione turistiche
6.8

8.2

Favorire politiche per un turismo sostenibile che crei lavoro e
promuova la cultura e i prodotti locali
Sostegno a imprenditorialità culturale

8.9, 12.b

2.3, 14.1,
14.4, 14.b
8.9, 11.4,
12.b, 15.9

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali
OP 1 (a3), OP
5
OP 1 (a3), OP
5

OP 1 (a3), OP
5

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES
3

SNSvS (5P)

3, 11

Prosperità I.1,
II.2
Prosperità III.8

3, 9

Prosperità III.6

3, 9

Prosperità III.6

9.2, 9.4, 11.4

Misura 5 - Cooperazione internazionale e allo
sviluppo
Supporto a sviluppo tecnologico interno, ricerca innovazione anche
ambientale, per una diversificazione industriale e valore aggiunto ai
prodotti
Potenziamento capacità scientifiche e tecnologiche per raggiungere
modelli di consumo e produzione più sostenibili
Rafforzare cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud, cooperazione
triangolare regionale e internazionale; rafforzare l'accesso alle
scoperte scientifiche, tecnologia e innovazione; migliorare
condivisione conoscenza con modalità concordate attraverso miglior
coordinamento e meccanismo globale di accesso alla tecnologia

17.7

OP 1 (a1, a3,
a4)

11

17.8

OP 1 (a1, a3,
a4)
OP 1 (a1)

11

OP 2 (b6), OP
5
OP 2 (b6), OP
5

10

17.6

11

Partnership
VI.4, VI.5

Decarbonizzare l'economia

Misura 6 - Minimizzare le emissioni e abbattere
le concentrazioni inquinanti in atmosfera
Implementare infrastrutture e migliorare tecnologie per fornire servizi
energetici moderni e sostenibili
Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e 4.2
integrazione di fonti rinnovabili

7.b
9.4

10

Pianeta II.6
Prosperità IV.1
Vettore I.1

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure
Infrastrutture energetiche e ricerca tecnologie dell'energia pulita

RA
4.3, 4.4

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

SNSvS (5P)

7.a

OP 2 (b6), OP
5

10, 11

11.2, 11.3,
11.a

OP 3 (c3, c4),
OP 5

2.4, 11.6,
13.2

OP 3 (c4), OP
5

2.4, 6.6

OP 2 (b4, b7),
OP 5

1, 10

Pianeta I.4
Prosperità III.7
Vettore I.1

OP 2 (b7), OP
5

9, 10

Pianeta I.1, I.2,
I.3, I.4, I.5, I.8
Vettore I.2

Misura 7 - Aumentare la mobilità sostenibile di
persone e merci
Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane
Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili
e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare
4.6
ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di
chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con
disabilità e agli anziani

Misura 8 - Abbattere le emissioni climalteranti
nei settori non-ETS
Misura 9 - Riduzione delle emissioni di gas serra
e aumento del sequestro di carbonio in
agricoltura e nelle foreste
Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e
applicare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la 4.7
produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che rafforzino la
capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, alle condizioni
metereologiche estreme, alla siccità, alle inondazioni e agli altri
disastri, e che migliorino progressivamente il terreno e la qualità del
suolo

9, 10

Pianeta II.3
Prosperità IV.2

Prosperità IV.3

Investimenti sulla qualità delle infrastrutture

Misura 10 Arrestare la perdita di biodiversità
Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e
habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici

14.2, 15.5,
15.7

Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive

15.8

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure

RA

Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare
l'efficacia della gestione

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

SNSvS (5P)

6.6, 14.5,
15.1, 15.9,
15.1, 15.b
2.3, 2.4, 2.5,
15.6
12.2, 15.9

Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali
connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura
Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della
biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità
Mobilitare e incrementare le risorse economiche per preservare e
usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi

15.a

Misura 11 - Infrastrutture verdi e misure di
adattamento al cambiamento climatico
Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera

5.1

14.5, 15.3

10

Pianeta II.1

10

Pianeta II.2

10

11.b, 13.2,
13.3

OP 2 (b4), OP
5
OP 2 (b4), OP
5
OP 2 (b4), OP
5
OP 2 (b4, b7),
OP 5

Riduzione del rischio di desertificazione

5.2

15.3

Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico (anche per gli 5.3
immobili tutelati)
Integrare misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e
pianificazioni, rafforzando la capacità di ripresa e di adattamento ai
cambiamenti

13.1

Pianeta III.1
Prosperità III.7
Persone III.2
Prosperità II.1
Vettore IV.2

3.9, 11.5

OP 5

1, 10

10

Migliorare istruzione, sensibilizzazione, capacità umana e istituzionale
circa la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento e la
riduzione dell'impatto

Misura 12 - Ridurre malattie e decessi da
sostanze chimiche e da contaminazione e
inquinamento aria acqua suolo
Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde
acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico
dei sistemi naturali

Persone III.1
Pianeta II.3

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure

RA

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

SNSvS (5P)

Misura 13 - Creare comunità e territori resilienti,
custodire i paesaggi e i beni culturali
Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da
fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e
il paesaggio

2.3, 2.4, 2.5,
6.5, 11.3,
11.4, 11.a

OP 2 (b1, b2),
OP 5

9, 10

Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture 4.1
pubbliche o ad uso pubblico (anche di tipo culturale), residenziali e
non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili
Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di
resilienza di comunità e territori
Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e
spazi aperti
Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità
delle connessioni
Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e
favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali
Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la
custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale

7.1, 7.3, 7.a,
11.b

OP 2 (b1, b2),
OP 5

10

11.5, 11.b,
13.1, 13.2
6.3, 6.4, 9.1,
11.1, 11.7
11.1, 11.2,
11.7
2.4, 11.7,
15.1
2.3, 2.4, 2.5,
6.5, 11.3,
11.4, 11.a
11.2, 11.3,
11.a

OP 2 (b4, b7),
OP 5
OP 2 (b1, b2,
b7), OP 5
OP 2, OP 3 (c3,
c4), OP 5
OP 2 (b4, b7),
OP 5
OP 2, OP 5

10

OP 3 (c3, c4),
OP 5

9, 10

11.2, 11.b

OP 2 (b4, b7),
OP 5

9, 10

Vettore I.4, II.1

12.2

OP 2 (b4, b5,
b7), OP 5

10

Prosperità III.1

Supportare i legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, 4.6
periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione dello sviluppo
nazionale e regionale
Politiche integrate e piani tesi all'inclusione, alla gestione e
all'efficienza delle risorse, all'adattamento ai cambiamenti climatici

9, 10
9, 10

Pianeta III.1,
III.3, III.4, III.5
Prosperità IV.1

9, 10
9, 10

Misura 14 - Garantire una gestione sostenibile
delle risorse naturali
Gestione sostenibile e uso efficiente delle risorse naturali
Accesso universale all'acqua potabile

10

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure

RA

Miglioramento qualità dell'acqua eliminando discariche, riducendo
inquinamento
Gestione integrata delle risorse idriche

SDGs

6.1, 6.3, 6.5,
6.a

Gestione dell'acqua e degli impianti igienici, compresa raccolta
d'acqua, desalinizzazione, efficienza idrica, trattamento acque reflue
e tecnologie di riciclaggio e reimpiego

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

OP 2 (b5), OP
5

SNSvS (5P)

Pianeta II.4, II.5
Prosperità III.1

Misura 15 - Economia circolare
Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle
risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare

6.4, 6.5, 8.1,
8.4, 9.2, 12.1,
12.2, 14.1

Promuovere l'adozione di modelli sostenibili di produzione da parte
delle imprese
Promuovere pratiche di consumo sostenibile
Migliorare l'efficienza globale nel consumo e nella produzione di
risorse e tentare di scollegare la crescita economica dalla
degradazione ambientale
Potenziamento capacità scientifiche e tecnologiche per raggiungere
modelli di consumo e produzione più sostenibili
Gestione dei rifiuti - prevenzione, riduzione, riciclo e riutilizzo

Misura 16 - Aumento dello sfruttamento
sostenibile delle bioenergie
Misura 17 - Pesca sostenibile

3, 4, 10, 11

Prosperità III.1,
III.2, III.3, III.4,
III.5
Vettore IV.3

OP 2 (b6), OP
5
OP 2 (b1, b2,
b3), OP 5

10

Prosperità III.5

10

Prosperità III.2

7.2, 7.a

OP 2 (b2), OP
5

10

Prosperità IV.1

9.4

OP 1 (a3), OP
2 (b1), OP 5

10

8.4, 12.1,
12.3, 12.6,
12.a

12.5

Razionalizzare gli incentivi per i combustibili fossili che incoraggiano lo
spreco, eliminando distorsioni del mercato, anche ristrutturando i
sistemi di tassazione, tenendo bene in considerazione i bisogni
specifici dei PVS e ridurre al minimo i possibili effetti negativi sul loro
sviluppo

12.c

4.5

Miglioramento dell'efficienza energetica nel settore della pesca e 4.8
nelle imprese acquicole

OP 1 (a3), OP
2 (b6), OP 5

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure

RA

Gestire in modo sostenibile e proteggere l'ecosistema marino e
costiero a favore della loro resilienza e del ripristino
Eliminare gli incentivi alla pesca che contribuiscono ad un eccesso di
capacità, alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, a pari condizioni per
i paesi sviluppati e i PVS

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

14.1, 14.2,
15.1
14.6

OP 2 (b7), OP
5
OP 1 (a3), OP
5

10

Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione
11.3
Miglioramento della governance multilivello e della capacità 11.6
amministrativa e tecnica delle Pubbliche Amministrazioni nei
programmi di investimento pubblico
Razionalizzazione imprese pubbliche mediante fusioni, aggregazione
e privatizzazione
Assicurare la semplificazione e la qualità della regolazione
11.3

16.6
16.7

1, 4
1, 4

12
12

16.6

OP 5
2, 8
OP 1 (a3)
1

Accrescere la consapevolezza dell’impatto che le politiche pubbliche
possono avere sulle diseguaglianze di genere
Assicurare una maggiore efficacia degli interventi, tramite una chiara
definizione di obiettivi di genere da tenere in considerazione anche
nell’individuazione delle modalità di attuazione

5.5

10

SNSvS (5P)

Pianeta I.1, I.3;
Prosperità III.8

Efficienza della Pubblica Amministrazione

Misura 18 Amministrazione

Efficienza

della

Pubblica
Vettore V.1 ,
V.2, V.3, V.4
Vettore III.3,
V.1

2, 3

6

Pace II.2

Promuovere
una
maggiore
trasparenza
della
pubblica
amministrazione, attivando meccanismi tesi a evidenziare pratiche
potenzialmente discriminatorie

Agenda digitale/Connettività rurale

Misura 19 - Agenda digitale
Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in 2.1
banda ultra larga
Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi 2.2
digitali pienamente interoperabili

9.1, 11.3
9.1

OP 3 (c1), OP
5
OP 3 (c1), OP
5

11, 12
11, 12

Pianeta III.3
Prosperità I.1,
I.2, I.3
Vettore I.5

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020

Temi - Misure - Sottomisure
Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini 2.3
di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete

RA

SDGs

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

9.4, 11.3

OP 3 (c1), OP
5

Promozione della concorrenza nel settore dei servizi alle imprese

10.5

OP 4 (6)

Promozione della concorrenza nel settore del commercio al dettaglio

10.5

Favorire l'accesso dei piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai
mercati marini
Gestione efficiente dei servizi pubblici locali (distribuzione energia e
gas, servizio idrico integrato, rifiuti urbani, …)

14.b

OP 4 (9, d2),
OP 5
OP 1 (a3)

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

SNSvS (5P)

11, 12

Apertura del mercato e concorrenza/Appalti pubblici

Misura 20 - Apertura del mercato e concorrenza
più equa
Vettore V.2
Vettore V.2
12

Prosperità III.8

10.5

OP 4 (9, d2),
OP 5

12.6, 12.7,
16.5

8

16.3

7

6, 12

Pace III.3

16.5

7

6, 7

Pace III.2

Vettore V.1

Misura 21 - Applicazione della normativa su
appalti e concessioni
Incoraggiare le imprese, specie multinazionali, ad adottare pratiche
sostenibili e bilanci sociali
Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici

CSR 4
Efficienza della
giustizia e lotta
contro la
corruzione

Prosperità III.4
Pace III.2
Vettore III.3

Efficienza della Giustizia

Misura 1 - Efficienza della giustizia
Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del 11.4
sistema giudiziario

Contrasto alla corruzione

Misura 2 - Misure di contrasto alla corruzione
Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell'azione della Pubblica 11.5
Amministrazione
Intensificare la lotta alla criminalità

ALLEGATO

Semestre
europeo 2019 CSR - Target UE
2020
CSR 5
Accesso al
credito
Finanziamento
non bancario
(soprattutto per
imprese piccole e
innovative

Temi - Misure - Sottomisure

Misura 1 - Potenziamento del sistema delle
garanzie pubbliche per favorire l'accesso al
credito delle PMI

3.6

SDGs

8.10, 9.3

OP 1 (a3)

Principi
pilastro
Diritti
sociali

Domini BES

3, 4

SNSvS (5P)

Prosperità III.3

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

Misura 2 - Strumenti finanziari per favorire
l'accesso al credito e la competitività delle PMI
Erogazione contributi alle piccole e medie imprese non bancari

9.3, 10.5

Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri 1.4
applicativi ad alta intensità di conoscenza
Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
3.1

9.4, 10.5

OP 1 (a1)

11

8.10, 10.5

OP 1 (a3)

11

Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese

8.3, 10.5

OP 1 (a3)

3

TARGET UE 2020
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8

RA

OP (OS)1
Annex D
fattori
trasversali

Occupazione
Ricerca e Sviluppo
Riduzione emissioni gas serra
Fonti rinnovabili
Efficienza energetica
Abbandono scolastico e diritto allo studio
Istruzione universitaria e diritto allo studio
Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

3.5

11

Prosperità III.3,
III.9

