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Focus sulla politica di coesione 2014-2020  

Indagine volta all’individuazione delle priorità territoriali 

 

 

Data compilazione ______________________ 

 

 

Nell’esercizio delle proprie attività per l’attuazione del PSL 2007-2013 il GAL Marmilla si prefigge, 

nella fase finale del periodo di programmazione, l’obiettivo di conoscere l’opinione dei portatori di 

interesse in riferimento alla politica di coesione 2014-2020. 

L’indicazione delle priorità è rivolta a tutti coloro che, in forma anonima, riterranno opportuno 

esprimere la propria opinione. 

Si chiede di indicare le proprie preferenze (fino a un massimo di 3) tracciando una X nel riquadro 

corrispondente.  

I dati raccolti saranno trattati in modo aggregato nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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Si chiede di esprimere nella tabella sottostante fino a 3 preferenze in riferimento agli 11 obiettivi 

tematici della politica di coesione 2014-2020. 

Si prega di indicare gli obiettivi tematici ritenuti prioritari per il territorio del GAL Marmilla. 

1 
Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione (nuovi prodotti, servizi, processi e 
tecnologie) 

 

2 Sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (agenda digitale locale)  

3 Sostegno alla competitività delle piccole e medie imprese di tutti i settori  

4 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra  

5 Prevenzione e gestione dei rischi che derivano dai cambiamenti climatici  

6 Tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse naturali e culturali  

7 Sistemi di trasporto sostenibili e infrastrutture viarie e di trasporto  

8 Creazione di nuova occupazione e mobilità dei lavoratori  

9 Inclusione sociale, lotta contro la povertà e sviluppo dei servizi di base  

10 Miglioramento dell’istruzione e dei sistemi di apprendimento permanente  

11 Rafforzamento delle capacità e dell’efficienza della pubblica amministrazione locale  

 

 


