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La Regione Toscana, settore autorità di gestione del POR FESR, è partner 
del progetto asoc, a cui partecipano quest'anno 2 team toscani



COS'È LA POLITICA DI COESIONE?

È LA PRINCIPALE POLITICA DI INVESTIMENTO 
DELL’UNIONE EUROPEA

Sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, 
lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le 

regioni e le città dell’Unione Europea.



ridurre le disparita' di sviluppo tra le regioni degli stati membri ue

cosa sono i fondi strutturali e di investimento europei (fondi sie)?

sono gli strumenti di attuazione della
politica di coesione europea

rafforzare la coesione economica, sociale & territoriale

OBIETTIVI:



Preambolo al Trattato di Roma (1957): 
necessità di «rafforzare l’unità delle

loro economie e di assicurarne lo 
sviluppo armonioso riducendo le 

disparità fra le differenti regioni e il
ritardo di quelle meno favorite».

Art. 174 Trattato di Lisbona (2009): 
“Per promuovere uno sviluppo armonioso
dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa

e prosegue la propria azione intesa a 
realizzare il rafforzamento della sua

coesione, economica, sociale, territoriale. 
In particolare l'Unione mira a ridurre i

livelli di sviluppo delle varie regioni ed il
ritardo delle regioni meno favorite”.   

Un pò di storia



FONDI A GESTIONE DIRETTA - COMMISSIONE EUROPEA -
(HORIZON 2020, ERASMUS +, etc... 

call for proposal)

FOndi SIE:
FSE, FESR, FEASR, 

FEAMP, Fondo di Coesione

Strategia Europa 2020
Quadro finanziario pluriennale

Regolamenti UE 
Quadro Strategico Comune (QSC)

Accordo di Partenariato

Programmi Operativi (PON e POR)

FONDI A GESTIONE
INDIRETTA 

(commissione europea e 
stato membro)
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è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso
cui vengono attuate, in Italia, le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e 

territoriale e per la rimozione degli squilibri economici e sociali

In particolare, il Fondo sostiene progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere 
immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

la sua gestione è attribuita al dipartimento per le politiche di coesione presso la presidenza del consiglio dei
ministri.



il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- promuove uno sviluppo equilibrato nelle diverse regioni
dell’UE

il Fondo sociale europeo (FSE) - Sostiene progetti in materia di occupazione e investe nel capitale umano
dell’Europa

il Fondo di coesione (FC) - finanzia i progetti nel settore dei trasporti e dell'ambiente nei paesi in cui il
reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media UE

il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - si concentra sulla risoluzione di sfide specifiche
per le zone rurali dell’UE

il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - promuove metodi di pesca sostenibili e
sostiene la diversificazione economica delle comunità costiere



+



Il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) è il principale strumento di programmazione delle risorse e degli interventi

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. si rivolge da un lato al sistema
imprenditoriale e dall’altro a interventi sul territorio.

Con una dotazione finanziaria di 792,4 milioni di euro (tra risorse UE 50%, Stato
35% e Regione 15%) finanzia e supporta l’innovazione, la crescita, la competitività, 

la sostenibilità ambientale e la valorizzazione della coesione sociale.











I RISULTATI A METÀ DELL'ATTUAZIONE

Al 31 dicembre 2019, il POR FESR 
2014-2020 ha raggiunto i

target di realizzazione
intermedi previsti dal 

performance framework del 
programma, sia per quanto

riguarda l’attuazione fisica che
finanziaria



Alcuni progetti cofinanziati dal POR FESR... 



Il progetto interessa l’edificio storico
nel centro di Cortona che ospita il
museo MAEC e prevede interventi di 
riqualificazione ed efficientamento
energetico, quali l’istallazione di 
illuminazione a LED, la rinnovata
climatizzazione degli ambienti e 

l’estensione della rete wi-fi 
all’interno del museo. 

Approfondisci sul sito di



La riqualificazione di Piazza Mazzini 
di Poggibonsi è uno degli interventi
del Progetto di Innovazione urbana

(PIU) “Città + Città” per il tema
"piazze sicure e partecipate“. gli

interventi innovativi restituiscono
alla comunità spazi pubblici, 
garantendo una maggiore
accessibilità al cittadino. 

Approfondisci sul sito di



Approfondisci sul sito di

Il progetto prevede lavori di recupero e 
restauro della strada interna (Via 

Francigena) e di nuovi spazi espositivi, 
la messa a norma dell'impianto

elettrico e l'adeguamento del sistema
antincendio. Gli interventi collocano

il Museo tra i centri più
all'avanguardia a livello europeo e  

consentiranno di aumentare
considerevolmente la capienza della

struttura.



#web

#social
@PorCreOToscana PORFESRTOSCANA

#newsletter
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