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PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 
 

Missione 011  Competitività e sviluppo delle imprese 

Programma 
005 

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, 
riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla 
contraffazione, tutela della proprietà industriale 

 
LINEA 1 
 
 
IMPRESA 4.0 – CREARE, SVILUPPARE, INNOVARE 
 
 
1.1 
OBIETTIVO 
Promuovere 
l’innovazione 
tecnologica e la cultura 
dell’innovazione fra le 
imprese della 
circoscrizione 
territoriale di 
competenza  

1.1.6. 
potenziamento dei servizi di qualificazione di manager 
dell’innovazione da affiancare alle imprese per favorire i 
processi di trasformazione digitale e l’introduzione di 
nuovi modelli di business. 
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 
RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
 
1.1.7. 
sostegno ai processi di innovazione e di trasformazione 
digitale attraverso voucher per le MPMI.  
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 
RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
 

 
1.3 
OBIETTIVO 
Rafforzare la struttura 
del sistema produttivo 
della circoscrizione 
territoriale di 
competenza, favorendo 
l'aggregazione fra 
imprese e l’accesso al 
credito  

1.3.2.  
favorire il percorso di orientamento per l’accesso al 
credito delle MPMI e delle startup.  
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 
RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
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1.4 
OBIETTIVO 
Creare nuove 
precondizioni sociali ed 
imprenditoriali per un 
nuovo sviluppo 
economico della 
circoscrizione  

1.4.1.  
creare e promuovere la creazione di infrastrutture socio-
economiche che inducano direttamente ed 
indirettamente alla crescita del sistema imprenditoriale;  
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 
RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
 
1.4.4.  
ricercare nuove forme di sostegno alle imprese a favore 
degli investimenti materiali ed immateriali delle stesse, 
in particolare sostenendo la digitalizzazione e 
l’innovazione dell’impresa nonché nell’ambito 
dell’economia circolare;  
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 
RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
 
1.4.5.  
sostenere i progetti di sviluppo della logistica integrata;  
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 
RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
 
1.4.7  
sostenere, anche in collaborazione con il Confidi, 
l’accesso al credito delle imprese del territorio.  
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 
RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 
1.6 
OBIETTIVO 
Identificare i nuovi assi 
di posizionamento e 
orientamento per la 
valorizzazione del 
territorio della Venezia 
Giulia  

1.6.1.  
realizzazione di un piano di sviluppo territoriale e di 
progettualità di crescita del territorio.  
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 
RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
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LINEA 2 
 
 
SOSTENERE E PROMUOVERE LA CRESCITA BLU 
 
 
2.1 
OBIETTIVO 
Promuovere azioni a 
supporto delle realtà 
economiche del settore 
della “Blue Economy” 
in tutti i suoi ambiti 
(pesca e acquacoltura, 
turismo marittimo, 
costiero e di crociera, 
cantieristica navale, 
ecc.)  

2.1.1.  
attuare iniziative qualificate per valorizzare il settore 
della blue economy e le filiere del mare in tutte le sue 
declinazioni, (nautica-navale, logistico-portuale, pesca, 
turismo marino, ricerca).  
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 
RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
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LINEA 3  
 
 
TURISMO E CULTURA SVILUPPARE LA VOCAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  
 
 
3.1. 
OBIETTIVO  
Promuovere la 
circoscrizione 
territoriale di 
competenza quale meta 
di turismo nautico, 
crocieristico, sportivo, 
congressuale, 
enogastronomico, 
culturale e scientifico, 
supportando e/o 
realizzando iniziative 
finalizzate allo sviluppo 
del settore turistico  

3.1.4.  
sostenere eventi e manifestazioni di natura culturale, 
artistica, sportiva che attraggono flussi turistici sul 
territorio 
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 
RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
 
3.1.5.  
realizzare attività e manifestazioni finalizzate a 
migliorare l’attrattività turistica del territorio 
INDICATORE: numero degli interventi da realizzare. 
RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
 

 
 
 
 
 

Missione 016  Commercio internazionale e internazionalizzazione del 
sistema produttivo  

Programma 
005 

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del made in Italy 


