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La governance regionale del 
sistema di ricerca e innovazione

La governance regionale del sistema di ricerca
e innovazione attualmente utilizzata in
Regione Liguria si fonda sulla legge regionale
n. 2/2007 e ss.mm.ii.

All’art.3 e all’art. 3 bis, è indicato l’insieme dei
soggetti che concorrono allo sviluppo del
sistema regionale della ricerca,
dell’innovazione e dell’alta formazione

Regione quale soggetto incaricato a svolgere
un ruolo di coordinamento.
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Art. 3 bis. 
(Poli di Ricerca e Innovazione) 

La Regione promuove i Poli di Ricerca e
Innovazione, quali:
raggruppamenti di imprese indipendenti
formati da start-up di imprese innovatrici,
piccole, medie e grandi imprese, nonché
organismi di ricerca attivi in un
determinato settore e destinati a stimolare
l'attività innovativa, incoraggiando
l'interazione intensiva, l'uso in comune di
installazioni e lo scambio di conoscenze ed
esperienze.
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Come sono nati……ed 
evoluzione (1/4)

Nel corso del 2010 Regione Liguria ha dato
avvio alla realizzazione dei Poli di Ricerca
e Innovazione liguri attraverso il Bando
Regionale per la costituzione,
l’ampliamento ed il funzionamento per
l’animazione di Poli di Ricerca e Innovazione
con una dotazione complessiva pari a 5
milioni di euro.

Le risultanze dell’azione hanno portato alla
costituzione di 8 poli di ricerca ed
innovazione.
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Come sono nati……ed 
evoluzione (2/4)

- luglio 2012 PAR-FAS 2007-2013 per finanziare
progetti di ricerca e/o sviluppo sperimentale proposti
da imprese e Organismi di Ricerca aderenti ai Poli;

- a fine 2016 definito percorso di razionalizzazione
dei Poli per un loro rafforzamento e rilancio, con un:
a. migliore posizionamento a livello nazionale ed

europeo,
b. razionalizzazione delle tematiche, in linea con 

le aree di specializzazione e 
le traiettorie nella Smart Specialisation Strategy.
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Come sono nati……ed 
evoluzione (3/4)

Nel 2017 Regione Liguria ha completato
un percorso di razionalizzazione dei Poli
stessi.
Il percorso ha coinvolto gli 8 Poli di
ricerca esistenti sul territorio e un gran
numero di aziende innovatrici e start-up
in un’ottica di razionalizzazione ed
efficientamento del tessuto produttivo
imprenditoriale e del sistema pubblico-
privato della ricerca scientifica e
tecnologica.
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Come sono nati……ed 
evoluzione (4/4)

• La riorganizzazione ha preso avvio dall’individuazione delle tre
marco aree della Smart Specialisation Strategy (Tecnologie del Mare
- Salute e Scienze della Vita - Sicurezza e Qualità della Vita nel
territorio) ed ha portato alla costituzione di 5 nuovi soggetti:

- Polo Automazione e Sicurezza (SOSIA);

- Polo Regionale di Ricerca e Innovazione “Energia, Ambiente e

Sviluppo Sostenibile” (EASS), aggregando i precedenti Poli “Energia-

Ambiente” ed “Energia Sostenibile”;

- Polo Logistica e Trasporti (TRANSIT);

- Polo Ligure Scienze della Vita (PLSV), aggregando i precedenti Poli

POLITECMED, SI4Life e TECNOBIONET;

- Polo Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM).
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I Poli nel contesto 
regionale (1/4)

Nel quadro della strategia regionale, i Poli di innovazione sono:
- lo strumento finalizzato a svolgere la funzione di intermediari
specializzati della ricerca e dell’innovazione, favorendo e
supportando sia il rafforzamento del collegamento tra il sistema
scientifico e il sistema imprenditoriale sia la collaborazione tra le
imprese al fine di innalzare la propensione all’innovazione del sistema
produttivo;

- impegnati in modo prioritario a fornire costante supporto
tecnologico e di far evolvere il territorio come centro di attrazione
per le imprese ad alta tecnologia

rendendolo competitivo nel contesto internazionale. 
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I Poli nel contesto 
regionale (2/4)

La costituzione dei Poli individuati che, superata la base
territoriale, operano per aree tematiche, mira in maniera
trasversale a promuovere la collaborazione tra le imprese e il
sistema della ricerca, a favorire le ricadute sul territorio e sulle
imprese aggregate e si è posta quale obiettivo finale quello di
realizzare un “Sistema ligure dell'Innovazione”.

L’obiettivo di Regione Liguria è stato quello di consolidare i
processi di aggregazione e sinergia avviati nelle precedenti
programmazioni in quanto hanno permesso di innalzare la
qualità delle proposte progettuali, di aumentare la
competitività delle micro imprese e di innalzare il livello
innovativo del territorio ligure.
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I Poli nel contesto regionale 
(3/4)

Regione Liguria al fine di favorire e rendere ancora più
efficace il processo di messa a sistema dei Poli (anche
attraverso servizi per attività di trasferimento
tecnologico e di progettualità congiunta finalizzati ad
incrementare le capacità di sviluppo delle imprese
aggregate con una conseguente apertura
all’internazionalizzazione del sistema economico) nel
2019 ha creato un’infrastruttura informatica
(piattaforma Open Innovation) di opportunità, scambi e
collaborazioni che oggi permette ai Poli liguri di
presentarsi come un’eccellenza a livello nazionale ed
europeo e che fornisce reali opportunità di investimento
per gli imprenditori del territorio regionale, contribuendo
altresì all’innalzamento competitivo del sistema
economico ligure.
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I Poli nel contesto 
regionale (4/4)

• Un ambiente collaborativo dove veicolare azioni
di cross-fertilisation tra ricerca-impresa e
impresa-impresa e non ultimo promuovere il
processo di scoperta imprenditoriale volto a
individuare le nuove realtà da supportare e
sviluppare.

• La piattaforma Innovazione Liguria è stata
recentemente utilizzata nell’ambito del Piano
Integrato Tematico (PITEM) CLIP progetto
Circuito con l’obiettivo di sviluppare servizi
innovativi e sinergie a livello transfrontaliero.
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I poli nella programmazione 
2014-2020 Focus Azione 1.2.4

A valere sulla programmazione 2014-2020 POR-
FESR, sono state avviate misure a favore delle
imprese aggregate ai Poli di Innovazione
Azione 1.2.4:
• Supporto alla realizzazione di progetti

complessi e di attività di ricerca e sviluppo per
le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed
Innovazione (2 bandi 2017 e 2020)

• Bando nell’ambito dell’Asse 1 azione 1.2.4. del
POR – FESR destinato ai Soggetti Gestori dei
Poli di ricerca e Innovazione finalizzato al
sostegno di attività di animazione, tutoraggio e
accompagnamento delle imprese aggregate.
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REGIONE  LIGURIA  NEI  CLUSTER  
TECNOLOGICI  NAZIONALI (1/3)

I cluster tecnologici nazionali sono reti di soggetti pubblici
e privati che operano sul territorio nazionale in settori
quali la ricerca industriale, la formazione e il
trasferimento tecnologico.

Funzionano da catalizzatori di risorse per rispondere alle
esigenze del territorio e del mercato, coordinare e
rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e
quello delle imprese.

Ciascuna aggregazione fa riferimento a uno specifico
ambito tecnologico e applicativo ritenuto strategico per il
nostro Paese, di cui rappresenta l’interlocutore più
autorevole per competenze, conoscenze, strutture, reti e
potenzialità.
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REGIONE LIGURIA  NEI  CLUSTER  
TECNOLOGICI  NAZIONALI (2/3)

Regione Liguria, in coerenza con le aree strategiche individuate nella Smart
Specialisation Strategy, ad oggi è presente nei Comitati di Indirizzo Territoriale
dei seguenti Cluster:
• Cluster Fabbrica Intelligente, sviluppo e applicazione di tecnologie

innovative per favorire l'innovazione e la specializzazione dei sistemi
produttivi manifatturieri nazionali, sul piano della produzione,
dell'organizzazione e della distribuzione.

• Cluster Trasporti: promozione dello sviluppo di innovativi mezzi e sistemi
per la mobilità di superficie eco-sostenibili, ottimizzabili dal punto di vista
intermodale, per accrescere la competitività delle imprese di produzione e
di gestione nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.

• Cluster Alisei: cura della salute umana attraverso la produzione di nuovi
farmaci e terapie assistive, anche a costi contenuti; realizzazione di
approcci diagnostici innovativi per malattie particolarmente critiche,
comunque in un'ottica di miglioramento e allungamento della vita attiva
delle persone
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REGIONE  LIGURIA  NEI  CLUSTER  
TECNOLOGICI  NAZIONALI (3/3)

• Cluster Smart Communities Tech: sviluppo delle più avanzate soluzioni
tecnologiche applicative per consentire di realizzare modelli innovativi di
risoluzione integrata per problemi sociali di scala urbana e metropolitana.

• Cluster Spring: sviluppo di tecnologie di trasformazione di biomasse di
seconda e terza generazione (biomasse "sostenibili non food") in energia e
chimica verde.

• Cluster Blue Italian Growth: attività collegate all’industria delle estrazioni
marine, alla filiera della cantieristica, alla ricerca, regolamentazione e tutela
ambientale, energia blu, acquacoltura, risorse minerali marine, biotecnologia
blu, con particolare riguardo alle azioni inerenti la sperimentazione di sistemi di
controllo e monitoraggio, nonché di sicurezza della navigazione. Regione Liguria
oltre ad essere presente nel Comitato di Indirizzo Territoriale si è candidata,
unitamente alla Regione Emilia Romagna, quale coordinatore dello stesso.

• Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio: Sviluppo della ricerca spaziale,
del settore aeronautico, delle telecomunicazioni e osservazione della Terra,
queste ultime di particolare interesse per il territorio di Regione Liguria e per le
interconnessioni con i Poli di Ricerca e Innovazione SOSIA, TRANSIT e EASS
che sono stati designati quali interlocutori di riferimento di Regione.
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Consorzio EEN ALPS

• La Regione Liguria è partner del consorzio EEN ALPS dal 2015. 

• La Enterprise Europe Network (EEN) è la più grande rete 
europea di servizi creata dalla Commissione Europea per 
sostenere le PMI nello sviluppo del loro potenziale di 
innovazione, nella ricerca di partner tecnologici e 
commerciali all'estero e nell'acquisizione di informazioni in 
tema di politiche e programmi di finanziamento comunitari. 

• L'adesione alla rete di network EEN ha lo scopo di facilitare 
l'accesso ai mercati europei e internazionali delle piccole e 
medie imprese liguri, fornendo servizi orientati alla crescita, 
all'integrazione e collaborazione tra le imprese e all’innovazione 
delle stesse. 

• In particolare l'attività di network della Regione Liguria si focalizza 
sulle imprese aderenti ai cinque Poli di Ricerca e Innovazione.
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Obiettivi raggiunti

Grazie alla rete Enterprise Europe Network la 
Regione Liguria ha fornito alle imprese liguri 
servizi di consulenza quali:

-Informazioni per l'accesso ai bandi europei 

-Informazioni sulle leggi Europee e nazionali 

-Consulenze per gestire e promuovere le 
cosiddette proprietà intellettuali 

-Facilitazioni per le PMI nei confronti 
dell'Unione Europea 

-Organizzazione eventi regionali e esteri.
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Cooperazione Territoriale 
Europea 

In merito ai progetti di cooperazione territoriale, nei quali Regione Liguria è coinvolta
attivamente, con un significativo impatto sul sistema economico-produttivo afferente alle aree
menzionate in S3, si menzionano:

1. Il Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 è un Programma
transfrontaliero cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)
nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE).
• Gli assi prioritari del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo

che mira a promuovere lo sviluppo regionale integrato tra aree geografiche confinanti sono:
• -Promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontaliere
• -Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi
• -Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali
• - Aumento delle opportunità di lavoro sostenibile e di qualità e di inserimento attraverso

l'attività economica.

2. Alcotra, Alpi Latine Cooperazione TRAnsfrontaliera, è uno dei programmi europei di
cooperazione transfrontaliera. Copre il territorio alpino tra la Francia e l'Italia, per la Liguria
limitatamente alla Provincia di Imperia, mira a promuovere lo sviluppo regionale integrato fra
aree geografiche limitrofe.

.
L'obiettivo generale è quello di migliorare la qualità di vita delle popolazioni e lo sviluppo
sostenibile dei territori e dei sistemi economici e sociali transfrontalieri attraverso una
cooperazione che coinvolga economia, ambiente e servizi ai cittadini.
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Raccordo tra temi S3 e programmi di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 

Marittimo (per la Liguria tutto il territorio) e Alcotra (per la Liguria solo la 

Provincia di Imperia) 2014-2020 nell’ambito della cooperazione territoriale europea

Tecnologie del mare

Sub settori Descrizione area tematica  Interreg 
- progetti

Stakeholder Come vengono 

coinvolti stakeholder

Tecnologie 
marittime 

Reti di impresa (BlueConnect, 
BlueConnect2, FRI_START, FRI_START 
2, FrINET2 ,Fr.I.Net 4.0, GIM)

Promozione dell'utilizzo del GNL come 
carburante alternativo (GNL FACILE, 
PROMO-GNL,
SIGNAL,TDI RETE-GNL)

Lotta all'inquinamento acustico nei porti 
(DECIBEL, L.I.S.T. Port, MON 
ACUMEN,REPORT,RUMBLE,TRIPLO)

Imprese filiera blue & 

green; Università, 

centri di ricerca, PMI 

del settore portuale, 

AdSP, Capitaneria di 

Porto, Poli, cittadini, 

scuole, CCIAA

Coinvolgimento 

attraverso:

partecipazione diretta e 

indiretta ai progetti,  

living lab, campagne 

sperimentali, eventi e 

newsletter, incontri 

mirati

Tutela e 
valorizzazione 
dell’ambiente 
marino-costiero 

Lotta all'insabbiamento nei porti 

(SE.D.RI.PORT, SEDITERRA) 

Qualità delle acque portuali, gestione 

dei rifiuti e reflui nei porti (GEREMIA, 

GRRinPORT, IMPATTI-NO, MATRAC –

ACP, P.Ri.S.Ma. Med, PORT-5, 

QUALIPORTI, SPlasH!)

Rischi alluvioni e erosione costiera 

(MAREGOT, PROTERINA3)

Imprese filiera blue & 

green; Università, 

centri di ricerca, PMI 

del settore portuale, 

AdSP, Capitaneria di 

Porto, Poli, Scuole, 

Cittadini

Coinvolgimento 

attraverso:

partecipazione diretta e 

indiretta ai progetti,  

living lab, campagne 

sperimentali, eventi e 

newsletter, incontri 

mirati

Logistica, 
sicurezza e 
automazione nelle 
aree portuali 

Sicurezza in mare e nei porti (SICOMAR 

plus , Alacres II, GIAS, OMD, ISIDE, 

LOSE+, SINAPSI)

Imprese filiera blue & 

green; Università, 

centri di ricerca, PMI 

del settore portuale, 

AdSP, Capitaneria di 

Porto, Poli, Arpal, 

Comune Genova, 

Cittadini, scuole

Coinvolgimento 

attraverso:

partecipazione diretta e 

indiretta ai progetti,  

living lab, campagne 

sperimentali, eventi e 

newsletter, incontri 

mirati
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Sicurezza e Qualità della vita nel territorio

Sub settori Descrizione area tematica  
Interreg - progetti

Stakeholder Come vengono coinvolti 

stakeholder

Smart Mobility Promozione delle connessioni 
per ridurre le distanze 
(CIRCUMVECTIO, EasyLog, 
GEECCTT-Iles, Go SMarT Med, 
MOBIMART, NECTEMUS, 
INTENSE);

Promozione della mobilità 
condivisa mediante la 
realizzazione di "stazioni di 
mobilità sostenibile” e servizi 
di mobilità condivisa - car e 
bike sharing, car pooling 
(PITEM CLIP E-TRASPORTI)

Promozione di soluzioni di 
trasporto flessibile in
aree a domanda debole e 
sistema di bigliettazione
integrato ed elettronico (PITEM 
CLIP E-TRASPORTI)

Imprese filiera blue & green; 

Università, centri di ricerca, 

PMI del settore portuale, 

AdSP, Capitaneria di Porto, 

Poli, cittadini, scuole, CCIAA, 

Enti gestori trasporti, ferrovie, 

E-bike

Coinvolgimento attraverso:

partecipazione diretta e 

indiretta ai progetti,  living lab, 

campagne sperimentali, eventi 

e newsletter, incontri mirati, 

app MaaS

Smart environment Impatto Portuale su aree 

marine protette (IMPACT)

Efficienza energetica negli 

edifici: tecnologie per lo 

sviluppo di nuovi materiali 

destinati al miglioramento 

dell’efficienza energetica degli 

edifici pubblici (PITER 

PAYSAGE – PAYS 

ECOGETIQUES ed ECO BATI)

Imprese filiera blue & green; 

Università, centri di ricerca, 

PMI del settore portuale, 

AdSP, Capitaneria di Porto, 

Poli, cittadini, scuole, Provincia 

di Imperia, IRE

Coinvolgimento attraverso:

partecipazione diretta e 

indiretta ai progetti,  living lab, 

campagne sperimentali, eventi 

e newsletter, incontri mirati
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Sicurezza e Qualità della vita nel territorio

Factories for the future e 
Automazione industriale 

Qualità delle acque portuali, 

gestione dei rifiuti e reflui nei 

porti (GEREMIA, GRRinPORT, 

IMPATTI-NO, MATRAC – ACP, 

P.Ri.S.Ma. Med, PORT-5, 

QUALIPORTI, SPlasH!)

Promozione di nuove filiere 

indirizzate alla produzione e 

all’uso di sostanze di origine 

naturale utilizzando gli  scarti 

di lavorazione (FINNOVER e 

ANTEA)

Promozione di approcci di 

economia circolare a livello 

transfrontaliero e rafforzare la 

conoscenza e la messa in rete 

dei tiers lieux TL/spazi di 

lavoro creativi transfrontalieri 

di accelerazione 

dell’innovazione (PITEM CLIP 

CIRCUITO)

Imprese filiera blue & green; 

Università, centri di ricerca, 

PMI del settore portuale, AdSP, 

Capitaneria di Porto, Poli, 

cittadini, scuole

Coinvolgimento attraverso:

partecipazione diretta e 

indiretta ai progetti,  living lab, 

campagne sperimentali, eventi 

e newsletter, incontri mirati

Sicurezza e monitoraggio del 
territorio 

Rischi alluvioni e erosione costiera 

( MAREGOT, PROTERIAN3, 

ALACRES, AD VITAM, PITEM RISK, 

RISQ’EAU )

Sicurezza in mare e nei porti 

(SICOMAR plus , Alacres II, GIAS, 

OMD , ISIDE, LOSE+, SINAPSI)

Prevenzione, riduzione e 

valutazioni ed analisi dei rischi 

ambientali ()

Lotta ai cambiamenti climatici 

(ALPIMED CLIMA, CLIMAERA e 

CONCERT-EAUX)

Imprese filiera blue & green; 

Università, centri di ricerca, PMI 

del settore portuale, AdSP, 

Capitaneria di Porto, Poli, cittadini, 

scuole, Protezione Civile, volontari

Coinvolgimento attraverso:

partecipazione diretta e indiretta 

ai progetti,  living lab, campagne 

sperimentali, eventi e newsletter, 

incontri mirati
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Salute e scienze della vita

Sub settori Descrizione area 
tematica  Interreg -

progetti

Stakeholder Come vengono 

coinvolti 

stakeholder

Piattaforme 
diagnostiche 

Modelli di gestione del 

processo diagnostico 

basati sui dati (PITEM 

CLIP E-SANTE’)

PMI, start up, Cluster 

di imprese, Giovani, 

professionisti/impren

ditori e istituti di 

formazione, Centri di 

ricerca e università e 

Ingegneri 

specializzati

Coinvolgimento 

attraverso: living lab 

e 

test/sperimentazione 

nelle case di riposo, 

eventi e newsletter

Tecnologie per la 
riabilitazione, 
l’assistenza, 
l’integrazione e 
l’educazione 

Tecnologie per la 

riabilitazione, 

l’assistenza, e 

l’educazione di anziani, 

giovani e donne fragili 

(PITEM PROSOL) 

Telemedicina e squadre 

mobili locali d’aiuto a 

domicilio. Screening 

per migliorare l’accesso 

alle cure e ridurre 

l’isolamento delle 

persone affette o a 

rischio di deficit della 

vista attraverso presidi 

mobili in aree di 

montagna 

(Action4vision)

Enti pubblici, ASL, 

scuole, Associazioni 

del territorio 

(associazioni di 

assistenza socio-

sanitaria, 

associazioni 

ipovedenti, 

associazioni per 

ciechi)

Coinvolgimento 

attraverso: living lab 

e 

test/sperimentazione 

nelle case di riposo, 

eventi e newsletter, 

visite e screening 

gratuiti, incontri 

formativi e gruppi 

terapeutici
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Cooperazione Territoriale 
Europea

• Sul programma Italia-Francia Marittimo,
la Regione Liguria ha già ottenuto
complessivamente risorse per circa 40
milioni su un totale complessivo messo a
bando per tutto il territorio di cooperazione
di oltre 170 milioni.

• Per il programma Alcotra, nel corso degli
anni 2018 e 2019 sono stati approvati 35
progetti ai quali partecipano partner liguri
(come partner o in qualità di capofila) che
hanno prodotto ricadute pari a 12 milioni
di euro per la Provincia di Imperia, area
interessata dal programma.
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Supporto Regione Liguria
Programmi UE a gestione diretta

Con dgr n.411/21 la Giunta Regionale ha approvato una
procedura finalizzata alla promozione della partecipazione
degli Enti del settore regionale allargato, società partecipate e
stakeholder liguri a partenariati, progetti e iniziative finanziate
attraverso Programmi a gestione diretta della Commissione
Europea.

Ruolo centrale ufficio di Bruxelles quale centro di erogazione di
servizi necessari ad assicurare il migliore posizionamento del
territorio regionale sulle politiche di rilievo comunitario e sulle
relative progettazioni prioritarie.

Riferimenti: Settore Affari Europei e relazioni Internazionali –
Dir. Dott.ssa Laura Muraglia –
laura.muraglia@regione.liguria.it
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La nuova programmazione Fesr 
2021/2027

Gli obiettivi strategici 2021-2027

1-Europa più intelligente
2-Europa più verde
3-Europa più connessa
4-Europa più sociale e inclusiva
5-Europa più vicina ai cittadini
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La nuova programmazione Fesr 
2021/2027

Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono gli obiettivi strategici
seguenti:

1. Un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una
trasformazione economica intelligente e innovativa e una connettività regionale
delle TIC;

2. Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione
di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu,
dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della gestione e
prevenzione dei rischi e della mobilità urbana sostenibile;

3. Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;

4. Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo
dei diritti sociali;

5. Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo
sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali
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La nuova programmazione Fesr 
2021/2027

Un’Europa più competitiva e intelligente. (Obiettivo 
strategico 1)

Obiettivi specifici:
1) Sviluppare e afforzare le capacità di ricerca e di

innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate
2) Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni

pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione
3) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle

PMI, la creazione di lavoro nella PMI, inclusi gli
investimenti produttivi;

4) Sviluppare le competenze per la specializzazione
intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

5) Incrementare la connettività digitale.
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Elementi di rilievo nuova 
programmazione

2021-2027
Concentrazione tematica

L’85% delle risorse del programma su OP1 e OP2 
(almeno 30%)

Elementi prioritari: ricerca, Pmi, digitalizzazione, 
green economy.

Sviluppo Urbano Sostenibile OP5 minimo 8%

Aumento in termini assoluti di risorse a 
disposizione
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Pubblicati i nuovi regolamenti comunitari per il periodo 
2021-2027
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Pubblicati i nuovi regolamenti comunitari per il 
periodo 2021-2027

Reg. RDC n.1060/2021

https://www.tecnostruttura.it/cms/file/
DOCUMENTI/3870/IT_2021-
1060_RDC.pdf

Reg.Fesr n.1058/2021

https://www.tecnostruttura.it/cms/file/
DOCUMENTI/3881/IT_2021-
1058_FESR-e-FC.pdf
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Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR)
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Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR)

• Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si
inserisce all’interno del programma Next Generation
EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro,
costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato
dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.

• La principale componente del programma NGEU è il
Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and
Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei
anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di
672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360
miliardi prestiti a tassi agevolati).
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Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR)

• Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia prevede
investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono
allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziate attraverso
il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6
miliardi attraverso il Fondo complementare.

• Il totale dei fondi previsti ammonta a di 222,1 miliardi. Sono
stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da
destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il
reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

• Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di
euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal
programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa
UE, vengono spese negli anni 2021-2023. Si tratta di fondi
per ulteriori 13 miliardi.
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MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA – Il

100% della popolazione connessa entro il 2026; Connessioni veloci per 8,5 milioni di

famiglie e imprese; “Scuola connessa” per portare la fibra ottica in ulteriori 9.000 scuole;

Connettività a 12.000 punti di erogazione del SSN; Approccio digitale per il rilancio di

turismo e cultura
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MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – Potenziamento

riciclo rifiuti: + 55% elettrici, + 85% carta, + 65% plastiche, + 100% tessile; Riduzione

delle perdite di acqua potabile sulle reti idriche; Ogni anno 50.000 edifici privati e pubblici

più efficienti, per un totale di 20 milioni di metri quadrati; Sviluppo della ricerca e del

sostegno dell'uso dell'idrogeno nell'industria e nei trasporti
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MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE –

Modernizzazione e potenziamento delle ferrovie regionali; Investimenti sui porti verdi
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MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – 228.000 nuovi posti in asili nido per bambini

fra 0 e 6 anni; 100.000 classi trasformate in connected learning environments;

Ristrutturazione di scuole per 2,4 milioni di metri quadrati; Cablaggio di 40.000 edifici

scolastici; 6.000 nuovi dottorati a partire dal 2021
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MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE – Un programma nazionale per garantire

occupabilità dei lavoratori (GOL); Un 'Fondo Impresa Donna' a sostegno dell'impresa

femminile; Più sostegni alle persone vulnerabili, non autosufficienti e con disabilità;

Investimenti infastrutturali per le Zone Economiche Speciali
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MISSIONE 6: SALUTE – 1.288 nuove Case di comunità e 381 ospedali di comunità per

l'assistenza di prossimità; Fornire assistenza domiciliare al 10% degli over 65; 602 nuove

Centrali Operative Territoriali per l'assistenza remota; Oltre 3.133 nuove grandi

attrezzature per diagnosi e cura
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http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/DFP28a.pdf

http://documenti.camera.it/leg18/doss
ier/pdf/DFP28a.pdf
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Elenco Progetti Recovery Fund
Regione Liguria
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Elenco Progetti Recovery Fund
Regione Liguria
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Elenco Progetti Recovery Fund
Regione Liguria
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Elenco Progetti Recovery Fund
Regione Liguria
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Elenco Progetti Recovery Fund
Regione Liguria
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Regione Liguria - Strutture di missione per 
l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)

Sistema organizzativo regionale e istituzione, ai sensi dell'art.
6 della legge regionale n. 2/2021, di strutture di missione per
l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Art. 6. (Strutture di missione)
1. Al fine dell’attuazione di programmi regionali aventi valenza
strategica o per il raggiungimento di risultati determinati
coerenti con il Programma di Governo, la Giunta regionale,
con proprio provvedimento, sentita la Commissione
competente, delibera l’istituzione di apposite strutture di
missione aventi durata temporanea, comunque non superiore
alla durata della legislatura, specificata dall’atto istitutivo.
Nell’atto istitutivo sono, altresì, indicati gli obiettivi e i compiti
affidati alla struttura di missione.
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Regione Liguria - Strutture di missione per 
l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - DGR 419/2021

1) Cabina di Regia per il PNRR istituita presso la
Presidenza della Regione e composta dal Presidente
della Giunta regionale e dagli Assessori regionali
competenti per materia, con il compito di:
• verificare l’avanzamento del Piano e i progressi compiuti

nella sua attuazione;
• monitorare l’efficacia delle iniziative di potenziamento della

capacità amministrativa;
• assicurare la cooperazione con il partenariato economico,

sociale e territoriale;
• interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di

riscontrate criticità̀;
• proporre le modifiche normative necessarie per la più̀

efficace implementazione delle misure del PNRR;
• curare i rapporti con il Consiglio regionale – Assemblea

Legislativa della Liguria;
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Regione Liguria - Strutture di missione per 
l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - DGR 419/2021

b) La Cabina di Regia per il PNRR piò riunirsi anche in
forma allargata con il Presidente di Anci Liguria, il Sindaco
Metropolitano, i Presidenti delle Province, i Presidenti delle
Camere di Commercio, i Presidenti delle Autorità Portuali, il
Rettore dell’Università degli Studi di Genova al fine di favorire
l’incontro con le istanze territoriali, economiche e sociali;
c) Istituzione, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 2/2021, di
strutture di missione, una competente per la realizzazione del
coordinamento centralizzato e le altre competenti ciascuna per
l’attuazione delle sei Missioni del PNRR, aventi durata sino al
termine della presente Legislatura
c) Struttura di Missione Coordinamento Centrale PNRR,
coordinata dal Segretario Generale e composta dalla Vice
Direzione Generale Presidenza, dalla Direzione Centrale Risorse
Finanziarie, Bilancio, Controlli, dalla Direzione Centrale
Organizzazione e dalla Vice Direzione Generale Affari Legislativi,
Istituzionali e Legali, con l’obiettivo di sovraintendere all’efficace
attuazione del PNRR mediante il coordinamento centralizzato

51



Regione Liguria - Strutture di missione per 
l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - DGR 419/2021

d) Istituzione di Strutture di Missione competenti 
per ciascuna Missione del PNRR:
• Struttura di Missione 1: Digitalizzazione,

innovazione, competitività̀ e cultura, coordinata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico

• Struttura di Missione 2: Rivoluzione verde e
transizione ecologica, coordinata dal Direttore
del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile

• Struttura di Missione 3: Infrastrutture per
una mobilità sostenibile, coordinata dal Vice
Direttore Generale Infrastrutture e Trasporti
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Regione Liguria - Strutture di missione per 
l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - DGR 419/2021

• Struttura di Missione 3: Infrastrutture per
una mobilità sostenibile, coordinata dal Vice
direttore Generale Infrastrutture e Trasporti

• Struttura di Missione 4: Istruzione e ricerca,
coordinata dal Vice Direttore Generale
Istruzione e Formazione

• Struttura di Missione 5: Inclusione e
coesione, coordinata dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione,
Lavoro

• Struttura di Missione 6: Salute coordinata dal
Direttore del Dipartimento Salute e Servizi
Sociali
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Grazie per l’attenzione

Francesco Caso

Settore Sviluppo Strategico del tessuto 
produttivo e dell’economia ligure

francesco.caso@regione.liguria.it

010 5485223
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