
A new future



Attuazione 

dell’Agenda Nazionale 

per la Semplificazione 

Semplificare per essere 

più vicini ai cittadini

Attuazione 
dell’Agenda Nazionale 

per la Semplificazione

Semplificare per essere                        

più vicini ai cittadini

Strengthening

multimedia

eb communication



Implementing 

control instruments 

Regional agencies / bodies



Almeno 1,3 MLD di euro di spesa annua gestita   

dalla centrale acquisti regionale

Almeno l’80% della spesa per beni e servizi  

Sanità gestito a livello aggregato

Certificazione stazioni appaltanti

Maggiore controllo sulla spesa delle strutture  

Risparmi senza tagli ai servizi

At least 1.3 billion EUR annual spending managed

by the Regional Procurement Department

At least 80% of goods and healthcare services

spending managed at an aggregate level

Certified contracting authorities

Increased control on bodies’ spending



Incentivare 

Unioni
e fusioni dei Comuni

Enti territoriali ottimali

Fostering

unions and 

mergers of municipalities



Disseminating information 

on opportunities at 
European level



•

Digital festival 

Holding a Hackathon

Workshop with innovative communities

10 open labs
for digital development 

•



•

Festival del Digitale 

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori 

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale 

•

New companies involved

Internationalisation projects         

Smart Specialisation Strategy (S3)



Continuous monitoring

PACT for EMPLOYMENT



•

•

Remodelling

Information to tourists 

Promotion 

Sustainable consumption



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Revolving funds

Subsidized financing

Strengthening of the

guarantee system

at regional level



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

400 new farms

have joined the quality scheme

30 new projects

Internationalisation

Support to PDO, PGI and TSG

Package for youth



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza 
agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 

Environmental action plan 

Sustainable development

Special areas

of conservation



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 
Implementing the

new regional programme 

Supporting

business activities



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 

Boosting

pro-working actions 

“Informagiovani”

Gathering spaces

YoungER card



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 

Allocating more funds to
sports activities and facilities

Promoting sports 

association agreements



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 

Enhancing the 20th century memory

Consolidating the 

performing arts system

Strengthening the

Film Commission



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 

Implementing the Regional plan

on gender-based violence

Centres against violence

Mainstreaming

Gender budgeting



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 

Monitoring

experimental education services

income support

Interventions

employing disabled people



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 

New National Healthcare Governance

Reorganisation of hospital network

Establishing Homes for healthcare

Reducing waiting times

Regional Prevention plan



•

Festival del Digitale 

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori 

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale 

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 
Climate 

change plan



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 
Regional plan for 

waste management 

and remediation

Regional asbestos plan



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 

Distributing integrated systems
for territorial video surveillance  

Mapping of goods confiscated from
organised crime

Promoting computerized 
information systems



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

v

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 
Implementing the flood risk

management plan

Seismic risk 

reduction bill

Map updating



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 

Reform of regional town-planning law

Urban regeneration tender

Integrating urban regeneration and

social housing

Setting town-planning councils



•

Festival del Digitale

Realizzazione Hackaton

Workshop con le comunità di innovatori

10 laboratori aperti
per lo sviluppo digitale

Nuove imprese coinvolte 

Progetti internazionalizzazione         

Sviluppo S3

Operatività fondi rotativi finanza agevolata       

Rafforzamento 
sistema garanzia su scala regionale       

aziende 

Accessibility for people

with disabilities

Train stations

People Mover

EV charging points


