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Stato di Avanzamento della Strategia Aree Interne (1)4 Aree Interne regionali individuate con DGR 473/2016, tutte finanziate dal livello nazionale
 Appennino Emiliano
 Accordo di Programma Quadro: approvazione dello schema di APQ con DGR 1108/2018 in attuazione della Strategia d’Area “La montagna del latte: stili di

vita salutari e comunità indipendenti nell’AE" e recente sottoscrizione dell’Accordo stesso da parte delle Amministrazioni coinvolte. Nell’ambito del POR:
• FESR cofinanziamento di 2 interventi, il primo «Riqualificazione energetica degli edifici scolastici» finalizzato al miglioramento delle prestazionienergetiche della scuola media di Castelnovo né Monti e un secondo «Fruizione sostenibile nei parchi della Riserva della Biosfera Unesco» il cuiobiettivo è il potenziamento dell’offerta di servizi per il turismo nell’area della Riserva;
• FSE cofinanziamento di 2 interventi «Laboratorio Appennino: miglioramento dei rapporti con il mercato del lavoro» e «Competenze per

l’internazionalizzazione».

 Basso Ferrarese
 Strategia d’Area: in iter la delibera di giunta regionale di approvazione della Strategia “Fare ponti: collegamenti materiali e immateriali per il supporto allo

sviluppo e alla riattivazione della comunità" . Nell’ambito del POR:
• FESR candidato a cofinanziamento l’intervento «Metropoli di paesaggio: le prime fermate» finalizzato al miglioramento dell’infrastruttura dei sistemiterritoriali di vie d’acqua e piste ciclabili;
• FSE candidati a cofinanziamento 2 interventi «PECo» finalizzato alla riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico e «GoToJob» avente l’obiettivo dipromuovere un’occupazione sostenibile e di qualità.
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Stato di Avanzamento della Strategia Aree Interne (2)
 Appennino Piacentino Parmense

 Strategia d’Area: in corso l’istruttoria valutativa della Strategia “Appennino smart: adattamento intelligente per cambiare gli schemi d’azione e

superare le criticità con nuove idee" da parte del livello regionale. Nell’ambito del POR:
• FESR candidati a cofinanziamento 3 interventi, 1 in ambito energetico «Efficientamento energetico della RSA di Vernasca» finalizzato almiglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio pubblico su cui si intende intervenire e 2 in tema turismo «Circuito storico-

archeologico di Val d’Arda e Valnure» e «Cammini d’Appennino» il cui risultato atteso è il riposizionamento competitivo di alcune destinazionituristiche localizzate in Area Interna;
• FSE candidato a cofinanziamento l’intervento «Polo tecnico-professionale agro-ambiente e sviluppo rurale» che intende contribuireall’attivazione di un Polo tecnico-professionale dedicato ai temi di cui sopra attraverso la realizzazione di percorsi formativi, percorsi diorientamento/accompagnamento al lavoro e misure di contrasto alla dispersione.

 Alta Valmarecchia, ultima Area finanziata con legge di bilancio 205 del 27.12.2017, comma 895
 Strategia d’Area: E’ in iter la delibera CIPE per il riparto delle risorse. E’ in corso di predisposizione la Strategia da parte dell’Area Interna,successivamente all’approvazione del Preliminare avvenuta in settembre. I progetti da candidare sono in corso di elaborazione da partedell’Area.


