Tavolo di lavoro
Meccatronica e manifattura sostenibile

Sala Agricoltura,
Giovedì 7 Febbraio 2019

KEY DRIVERS NUOVA PROGRAMMAZIONE
Nuove tecnologie
Cambiamento climatico
Migrazioni
Sicurezza e difesa
Crisi economica: difficoltà per i giovani a trovare lavoro, debito
pubblico
Invecchiamento della popolazione
Necessità di ripristinare fiducia fra la popolazione, soddisfando le
aspettative e creando consenso tra gli stati membri

www.marche-manufacturing.it
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ERDF- EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUDS
Dagli attuali 11 obiettivi tematici a 5
• un’Europa più intelligente (a smarter Europe) attraverso la promozione di una
trasformazione economica innovativa e intelligente;
• un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio (A greener, low-carbon
Europe) 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 e della gestione e prevenzione dei rischi;
• un’Europa più connessa (a more connected Europe) attraverso il rafforzamento
della mobilità e della connettività regionale alle TIC;
• un’Europa più sociale (a more social Europe) attraverso l’attuazione del pilastro
europeo dei diritti sociali;
• un’Europa più vicina ai cittadini (a Europe closer to citizens) attraverso la
promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e
costiere e delle iniziative locali.
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Budget: 373 billioni dal 2021 al 2027
Stanziamenti:
• periodo 2021-2024 verranno destinati alle priorità di investimento
• periodo (2026 e 2027) verranno assegnati a seguito di una revisione
intermedia che avrà luogo nel 2024 e sfocerà in una
riprogrammazione nel 2025
Formula di Berlino:
• Regioni più sviluppate
• Regioni in transizione- MARCHE
• Regioni meno sviluppate
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ERDF- LINEE PRIORITARIE DI FINANZIAMENTO
Investimenti in infrastrutture
Investimenti per facilitare l’accesso ai servizi
Investimenti per migliorare la produttività delle SME’s
Attrezzature, software e intangible assets
Informazione, comunicazione, studi di fattibilità, networking,
cooperazione, scambio di esperienza e attività che coinvolgono i
cluster
• Assistenza tecnica
•
•
•
•
•

Il fondo di coesione continuerà a fornire sostegno finanziario
soprattutto a favore dell’ambiente e dei trasporti
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LINEE DI INVESTIMENTO- NON FINANZIATE
• Riduzione emissioni gas serra da alcune attività
• Produzione tabacco e prodotti derivati
• Infrastrutture aeroportuali tranne che per le regioni ultra
periferiche
• Smaltimento rifiuti in discarica
• Impianti per il trattamento dei residui dei rifiuti
• Combustibili fossili (ad eccezioni che per veicoli)
• Infrastrutture a banda larga per le aree già ben coperte

6

FONDO SOCIALE EUROPEO ”PLUS”
Nuovo fondo per la formazione. Obiettivi prioritari
• Istruzione
• Formazione
• Formazione continua
• Efficacia dei mercati di lavoro
• Parità di accesso all’occupazione di qualità
• Inclusione sociale
• Salute
• Lotta alla povertà
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INTERREG EUROPE
Azioni pilota per le regioni che creeranno catene di valore nei settori
indicati come prioritari:
• Big data
• Bioeconomia
• Efficienza delle risorse
• Mobilità connessa
• Manifattura sostenibile e avanzata
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