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IL QUADRO REGOLAMENTARE 2021-27

Accordo di 

Partenariato

L’Accordo di Partenariato, cioè il documento che definisce le «regole del

gioco» della nuova programmazione, è stato firmato il 19 luglio 2022.

Nell’AdP è anche indicata la collocazione della Regione Marche come Regione

in transizione, per il periodo 2021-27.
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Decisioni di 

Esecuzione

Con Decisione C(2022) 7401 del 12 ottobre 2022 la Commissione Europea

approva il «Programma Regionale Marche FSE plus 2021-27»

Con Decisione C(2022) 8702 del 25 novembre 2021 la Commissione Europea

approva il «Programma Regionale Marche FESR 2021-27»

Regolamenti 

Comunitari

I Regolamenti comunitari, sia quello comune che quelli specifici dei fondi

FESR e FSE plus, sono stati approvati e pubblicati sulla GUCE il

30/06/2021, con entrata in vigore il 1 luglio 2021.



IL QUADRO DELLE RISORSE EUROPEE FESR e FSE plus
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(dati in milioni di euro PROGRAMMI REGIONALI (PR)
PROGRAMMI OPERATIVI 
COMPLEMENTARI (POC)

FESR MARCHE 586 104

FSE+ MARCHE 296 50

TOTALE

PROGRAMMI

882 154

La dotazione della Programmazione comunitaria 2021-27 è cresciuta di oltre il 40% rispetto alla 

corrispondente dotazione del periodo 2014-20, questo escludendo la Programmazione complementare



PROGRAMMA FESR MARCHE 21-27: OBIETTIVI E RISORSE

OP1 -UN'EUROPA PIÙ

INTELLIGENTE

OP 2 - UN'EUROPA PIÙ

VERDE
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OP 5 - UN'EUROPA PIÙ

VICINAAI CITTADINI

310,9 MLN €

220,4 MLN €

33,9 MLN €

* Gli importi sono al netto dell’assistenza tecnica



UN’EUROPA PIÙ INTELLIGENTE (OS 1) 

1. Sviluppare e rafforzare le capacità di 

ricerca e di innovazione e

l’introduzione di tecnologie avanzate

2. Permettere ai cittadini, alle imprese, ai 

centri di ricerca e alle autorità

pubbliche di cogliere i vantaggi della

digitalizzazione
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3. Rafforzare la crescita sostenibile e la 

competitività delle PMI e la creazione 

di posti di lavoro nelle PMI, anche

mediante investimenti produttivi

Gli Obiettivi Specifici



OS 1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di

tecnologie avanzate

RICERCA E 

INNOVAZIONE

€ 121,5

MLN

Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo delle imprese

Sostegno a progetti per l’innovazione e la diversificazione di prodotto/servizio

Progetti di ricerca industriale finalizzati al trasferimento tecnologico

Promozione di accordi regionali di investimento e di innovazione

Sostegno a progetti di avvio e primo investimento, consolidamento o sviluppo in 

rete delle start up innovative e creative

Sostegno alla realizzazione o al rafforzamento di infrastrutture locali per 

promuovere lo sviluppo imprenditoriale
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OS1 – GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE AZIONI PREVISTE



OS 1.3 – Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di

posti di lavoro nelle PMI, anche mediante investimenti produttivi

Obiettivo Regione Marche Azioni previste

CRESCITA E 

COMPETITIVITÀ  

DELLE PMI

€ 153,3 MLN

Sostegno a progetti di rafforzamento competitivo delle filiere

Sostegno all’innovazione e allo sviluppo delle MPMI: ammodernamento 

tecnologico, industrializzazione dell’innovazione, nuove unità produttive

Sostegno a progetti di qualificazione e rivitalizzazione economica, Imprese sociali

Interventi di supporto ai processi di internazionalizzazione

Innovazione finanziaria delle PMI (strumenti finanziari)
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OS1 – GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE AZIONI PREVISTE



UN’EUROPA PIÙ VERDE (OS2)

Gli Obiettivi specifici

1. Promuovere l’efficienza energetica

2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità

con la direttiva (UE) 2018/2001

4. Promuovere l’adattamento ai cambiamenti

climatici, la prevenzione del rischio di catastrofi

e la resilienza, tenendo conto degli approcci

basati sull’ecosistema

5. Promuovere l’accesso all’acqua e la gestione 

sostenibile dell’acqua

7. Migliorare la protezione e la conservazione della

natura, della biodiversità e delle infrastrutture

verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le

forme di inquinamento

8. Promuovere la mobilità urbana multimodale

sostenibile, come parte della transizione verso 

un’economia a 0 emissioni di carbonio
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UN’EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI (OS 5) 

Gli Obiettivi specifici

1. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la

sicurezza nelle aree urbane

2. Promuovere lo sviluppo locale integrato e inclusivo sociale, economico e

ambientale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la

sicurezza, in aree diverse dalle aree urbane
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UN’EUROPA PIÙ

SOCIALE
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PROGRAMMA FSE+ MARCHE 21-27: OBIETTIVI E RISORSE

296,13 MLN €



UN’EUROPA PIÙ SOCIALE (OS4)

Gli Obiettivi specifici

a. Migliorare l'accesso all'occupazione

b. Modernizzare le istituzioni e i servizi al lavoro

c. Pari opportunità di genere

e. Migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e

formazione

f. Promuovere la parità di accesso all'istruzione

e alla formazione

g. Promuovere l'apprendimento permanente

h. Incentivare l’inclusione attiva

k. Migliorare accesso paritario e tempestivo a

servizi di qualità
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AREA LAVORO
Obiettivo Regione Marche Azioni previste

4.a – Migliorare l’accesso all’Occupazione 

€ 67,5 MLN

Formazione, IFTS, borse lavoro e di ricerca, 

sostegno alla creazione di impresa

4.b – Modernizzare le istituzioni e i servizi al lavoro

€ 20 MLN
Sistemi informativi, formazione operatori

4.c – Pari opportunità di genere 

€ 17 MLN

Borse di studio per lauree tecniche

Voucher di cura a sostegno della conciliazione

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo Regione Marche Azioni previste

4.e – Migliorare qualità Istruzione e Formazione

€ 28,0 MLN
Corsi formativi professionalizzanti nei percorsi scolastici 

(competenze linguistiche, competenze digitali)

Azioni di sistema (accreditamento sedi formative, Orientamento,

Mar.le.ne., certificazione delle competenze)

4.g – Promuovere l’apprendimento permanente

€ 16,0 MLN
Formazione per gli adulti indipendentemente dalla

condizione occupazionale (ad es. per acquisizione diploma)
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OS4 – GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE AZIONI PREVISTE



AREA INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo Regione Marche Azioni previste

4.h – Incentivare l’Inclusione attiva

€ 35 MLN

Tirocini di inclusione sociale, Politiche attive del lavoro, Aiuti alle assunzioni,

Finanziamento di progetti innovativi promossi dal Terzo Settore

4.k – Migliorare l’accesso paritario e

tempestivo a Servizi di qualità

€ 56 MLN

Progetti di potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali (estendendo la

gamma dei servizi finanziati rispetto a quanto previsto nella

programmazione FSE 2014/20)

AREA GIOVANI

Obiettivo Regione Marche Azioni previste

4.a – Migliorare l’accesso all’Occupazione

€ 10 MLN 

Politiche attive del lavoro asostegno dei giovani disoccupati: Servizio civile 

regionale, dottorati di ricerca, dottorati industriali)

4.f – Promuovere la parità di accesso 

all’Istruzione e alla formazione

€ 34,7 MLN

Percorsi Iefp (qualifica professionale), Interventi contro la dispersione

scolastica, voucher o borse di studio per istruzione terziaria, English for you
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OS4 – GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE AZIONI PREVISTE
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Grazie per l’attenzione


