Scheda descrittiva POR

Obiettivi strategici e priorità del PO
La strategia del programma operativo è stata costruita tenendo conto delle potenziali del territorio e,
allo stesso tempo, del quadro strategico comunitario e nazionale, che definisce i principi di utilizzo
dei fondi europei.
Per accrescere la competitività nell’epoca della globalizzazione dei sistemi produttivi, la Regione
punta su una strategia di sviluppo sostenibile, rinforzando le capacità di ricerca e d’innovazione, a
livello territoriale e settoriale.
L’Emilia-Romagna ha fatto inoltre la scelta di promuovere delle piattaforme ecologiche nei distretti
industriali e di raddoppiare la produzione di energia rinnovabile.
Inoltre, la Regione punta sulla valorizzazione del proprio patrimonio ambientale e culturale, come
base per creare una nuova ricchezza.
Il programma operativo si articola in 5 assi prioritari.
1. Ricerca industriale e trasferimento tecnologico
Il primo asse è dedicato alla promozione della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico
come fattori di competitività del sistema economico e, di conseguenza, ambisce a rinforzare la rete
regionale dell’alta tecnologia e la sua connessione con il sistema produttivo.
2. Sviluppo innovativo delle imprese
L’asse mira a sostenere l’evoluzione del sistema produttivo verso delle forme innovative, per le
quali l’incorporazione della conoscenza nei prodotti e nei processi di produzione rappresenta
l’elemento chiave per garantire la competitività a livello internazionale dei sistemi industriali e
territoriali.
3. Qualificazione energetico ambientale e sviluppo sostenibile
L’asse si concentra fortemente sulla tematica dello sviluppo sostenibile, in primo luogo
sull’innovazione nel settore energetico-ambientale e sulla promozione dell’efficienza energetica.
4. Valorizzazione e qualificazione del patrimonio ambientale e culturale
L’asse tende a valorizzare e qualificare le risorse culturali e naturali dei territori della regione
nell’ottica di promuovere la loro attrattività.
5. Assistenza tecnica
L’assistenza tecnica permette il cofinanziamento di attività di gestione, controllo, valutazione,
animazione, informazione e comunicazione.
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