Assi

Obiettivi
Tematici

Priorità d'Investimento

3A Promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico
1 Promozione della competitività 3 Accrescere la com- di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori
delle imprese nelle filiere priori- petitività delle PMI di imprese
tarie transfrontaliere
3D Sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione
5 Promuovere
5A Sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi
l'adattamento al cam- gli approcci basati sugli ecosistemi
biamento climatico,
la prevenzione e la
gestione dei rischi
5B Promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resi 2 Protezione e valorizzazione dellienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi
le risorse naturali e culturali e gestione dei rischi
6 Preservare e
tutelare l'ambiente e
promuovere l'uso efficiente delle risorse
7 Promuovere
di trasporto
3 Miglioramento dell’accessibi- sistemi
ed elimilità dei territori e della sostenibi- sostenibili
nare le strozzature
lità delle attività portuali
nelle principali infrastrutture di rete

4 Aumento delle opportunità
d’impiego,
sostenibile e di qualità, e d’inserimento
attraverso l’attività economica

Finanziamento
totale per Asse

%

€ 41.287.598,00

21,00%

€ 97.588.869,00

49,00%

€ 30.965.699,00

15,00%

€ 17.828.738,00

9,00%

6C Conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e cultu rale
7B Migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e
terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali
7C Sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'am biente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili
interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali,
al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

8A Sostenendo lo sviluppo di incubatori di imprese e investimenti per i lavoratori autono mi e la creazione di imprese e di microimprese
8 Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità 8CTE Favorire un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità del lavoe sostenere la mobi- ro attraverso l’integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità
transfrontaliera, le iniziative locali comuni in materia di impiego, i servizi di informazione
lità dei lavoratori
e consulenza, la formazione congiunta

