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OBIETTIVI DEL PROCESSO  

Condividere con la comunità regionale priorità e opportunità della green economy, con particolare 
riferimento al ruolo delle politiche pubbliche, in vista della nuova programmazione dei fondi Fesr 
2014-2020 che impongono una consistente concentrazione delle risorse sui temi dell’efficienza 
energetica, delle fonti rinnovabili, dello sviluppo di un’economia a basse emissioni di carbonio. 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO  

Green economy e low carbon economy devono diventare assi portanti della nuova 
programmazione dei fondi Fesr 2014-2020, non solo per consentire all’Emilia-Romagna di 
perseguire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, ma anche per raggiungere quei livelli 
di leadership internazionale che le competono. 

Alla luce degli obiettivi della nuova programmazione, la Regione Emilia-Romagna ha promosso, 
nell’ambito del percorso POR PER FARE – Costruiamo insieme il programma 2014-2020, una 
consultazione aperta a tutti gli stakeholder per mettere a fuoco priorità, ambiti e obiettivi verso cui 
orientare l’azione pubblica, proprio partendo dalle opportunità offerte dai fondi Fesr 2014-2020. 

Tra i principali elementi di novità, rientra anche il considerare l’evoluzione green come priorità del 
modo di produrre e di consumare, anche pubblico, facendone un’asse portante di un nuovo “green 
deal” e, di conseguenza, pilastro di una nuova politica industriale a livello regionale, nazionale ed 
europeo. 

POLITICA DI RIFERIMENTO 

Programma operativo regionale Fesr 2014-2020 

FASE DELLA POLICY 
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LIVELLO DI PARTECIPAZIONE 

 

DESTINATARI  E TEMPI DEL PROCESSO 

Associazioni, aziende, enti. Dal 17 settembre al 15 dicembre 2013 

STRUMENTI UTILIZZATI 

ON LINE OFF LINE 

Forum                                                       8 Convegni                                                     1 

Avvisi                                                      18  Focus Group                                                2 

Documenti                                               18  

Eventi                                                       2  

Gallerie Multimediali                                  24  

Questionari                                                1  

Sondaggi                                                   4  

Normativa                                                  5  

 
HASHTAG 

Le parole chiave per riportare la discussione in atto su Twitter e rilanciarla sulla 
piattaforma:#FontiRinnovabili #InnovazioneDiProdotto #InnovazioneDiProcesso 
#Internazionalizzazione #TecnologieVerdi #AppaltiVerdi #ConsumiVerdi #IncentiviGreen 
#GreenManagement #GreenEconomy #LowCarbonEconomy #EfficienzaEnergetica #Europa2020 
#QualificazioneEnergetica #AreeEcologicamenteAttrezzate #FondoRotativoEnergia 
#ImpiantiCogenerazione #ImpiantiFotovoltaici #PattodeiSindaci 

RESPONSABILE DEL PROCESSO 

Anna Maria Linsalata 

Direzione generale Attività produttive, commercio, turismo 

Regione Emilia-Romagna 

Tutta la documentazione resta disponibile all'indirizzo: 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/programma-operativo-
regionale-fesr-2014-2020 
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