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La Toscana è nel gruppo delle prime Regioni italiane che hanno ottenuto il via da 

Bruxelles. Da oggi sono disponibili risorse finanziarie per un miliardo e 126 milioni di euro 

che la regione, in linea con la programmazione regionale e gli orientamenti strategici 

comunitari, utilizzerà per rafforzare l’economia e per qualificare il sistema delle 

infrastrutture (servizi e opere pubbliche per le imprese e le comunità locali).  

La Commissione Europea  ha approvato il Programma Operativo Regionale per la 

Competitività regionale e occupazione (POR CReO 2007- 2013) della Toscana finanziato 

con il fondo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). 

Il POR (Programma Operativo Regionale), è un documento di programmazione per 

l’utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che racchiude le tendenze emerse dal 

Consiglio Europeo di Lisbona sui quali si basa la nuova politica di coesione formulata dalla 

Commissione Europea, tenendo anche  presente gli orientamenti della strategia 

nazionale. 

Il programma come sopradetto conta su sussidio di 1.126.490.000 di Euro e sarà 

utilizzato dalla Regione per raggiungere gli obiettivi e le priorità indicate nel Programma 

Regionale di Sviluppo Economico (PRSE). 

Con i POR la Regione Toscana finanzia la propria strategia di sviluppo fissando come 

obiettivo generale quello di rafforzare la competitività del sistema economico regionale, 

favorendo l’innovazione, l’economia della conoscenza, migliorando l’accessibilità e 

promuovendo lo sviluppo sostenibile. 

 

 

Il programma si articola su cinque assi: 

 

I Asse: Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e 

imprenditorialità. 

Con un budget di 401 milioni di Euro, questa prima azione ha lo scopo di sostenere 

progetti che promuovono l’imprenditorialità, ricerca industriale, l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico alle imprese, e dell’accesso al credito ( fondi di garanzia, fondi 

di partecipazione al capitale dell’imprese). 

 



II Asse: Sostenibilità ambientale 

Finanzia progetti di bonifica per la conservazione delle biodiversità, la riduzione del 

rischio dell’erosione costiera, progetti per la previsione del rischio sismico e la tutela 

dell’aria. Le risorse ammontano a 93.705.000 euro. 

 

III Asse: Competitività e sostenibilità del sistema energetico. 

L’obiettivo è il rafforzamento della competitività e la sostenibilità del sistema energetico 

attraverso il finanziamento di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 

per il risparmio energetico. A questo intervento sono riservati 53,5 milioni di Euro. 

 

IV Asse: Miglioramento del sistema dei trasporti e di telecomunicazioni 

Con 266.483.000 di Euro si pone come obiettivo di finanziare grandi progetti per i 

trasporti e per la diffusione della società dell’informazione e della conoscenza. 

 

V Asse: Valorizzazione risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile. 

Le risorse di questo asse, pari a 275.167.000 di Euro sono destinate a sostenere 

interventi per aumentare la competitività e l’attrattività sui mercati internazionali e 

finanziare interventi per diversificare le economie delle zone rurali. 

 

Il POR CReO (Programma Operativo Regionale per la Competitività regionale e 

occupazione) si completa con il VI Asse “Assistenza tecnica” che concorre al 

conseguimento dell’obiettivo generale con azioni atti a garantire una migliore 

progettazione. 

Il budget destinato a quest’ultimo asse è di 36.700.000 Euro. 

 

Al momento gli uffici della Regione Toscana sono al lavoro per preparare i primi bandi, 

che partiranno dalla prima metà di gennaio 2008, attraverso i quali verranno erogati 

contributi ai progetti presentati da imprenditori, enti locali e altri soggetti pubblici. 

 

La priorità verrà data ai progetti di investimento più innovativi, capaci di conglobare 

ricerca e sviluppo, sostenibilità sociale ed ambiente. 

 

 

Per approfondimenti: http://www.primapagina.regione.toscana.it/23150 

 


