
Asse Prioritario
Obiettivi Tematici

[Gli OT sono definiti dal Reg. CE 
1303/2013 all’art. 9]

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO
[Le PI sono definite dal Reg. FESR 1301/2013 all’art. 5; il raccordo PI e RA è fornito 

dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014]

Quota %
 sul totale dell'Asse

(per gli OT su totale POR)
 Costo finale  Finanziamento UE 

1.1.3.

Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e
l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative,
nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca [ target 
preferenziale imprese di medie e grandi dimensioni ]

32,17% 41.401.000,00 20.700.500,00

1.1.4.

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili,
di nuovi prodotti e servizi [ realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti
dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti,
come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione]

16,18% 20.827.000,00 10.413.500,00

48,35% 62.228.000,00 31.114.000,00

1.2. Rafforzamento del sistema innovativo
regionale e nazionale 1.2.2.

Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche
aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie S3 [ da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione dei
partenariati pubblico - privati esistenti, come i Distretti Tecnologici, i laboratori Pubblico - privati e i
Poli di Innovazione]

26,22% 33.740.000,00 16.870.000,00

26,22% 33.740.000,00 16.870.000,00

1.3.1.
Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il
sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement 
dell’innovazione.

10,68% 13.740.000,00 6.870.000,00

1.3.2. Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, 
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs. 14,76% 18.992.000,00 9.496.000,00

25,43% 32.732.000,00 16.366.000,00

13,82% 128.700.000,00 64.350.000,00

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE F.E.S.R. 2014/2020
PROPOSTA DI ARTICOLAZIONE FINANZIARIA PER OBIETTIVO E AZIONE

TOTALE ASSE I - OT 1 

RISULTATI ATTESI
[I RA  sono definiti dall’AdP, approvato dalla CE il 

29.10.2014. Fa eccezione il RA per l'Assistenza 
Tecnica, che è stato definito dall'AdG.]

AZIONI
[Le Azioni sono definite dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014. Fanno eccezione le azioni relative 

all'Assistenza Tecnica, che sono state definite dall'AdG.]

TOTALE RA 1.1.

TOTALE RA 1.2.

Promozione di nuovi mercati per
l'innovazione1.3.

TOTALE RA 1.3.

Incremento dell'attività di innovazione
delle imprese1.1.

OT 1
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione

I.
 “RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO 
TECNOLOGICO E INNOVAZIONE ”

Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra
imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare
promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo
stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la
specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee
pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate
e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di
tecnologie con finalità generali (1.b.)



Asse Prioritario
Obiettivi Tematici

[Gli OT sono definiti dal Reg. CE 
1303/2013 all’art. 9]

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO
[Le PI sono definite dal Reg. FESR 1301/2013 all’art. 5; il raccordo PI e RA è fornito 

dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014]

Quota %
 sul totale dell'Asse

(per gli OT su totale POR)
 Costo finale  Finanziamento UE 

RISULTATI ATTESI
[I RA  sono definiti dall’AdP, approvato dalla CE il 

29.10.2014. Fa eccezione il RA per l'Assistenza 
Tecnica, che è stato definito dall'AdG.]

AZIONI
[Le Azioni sono definite dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014. Fanno eccezione le azioni relative 

all'Assistenza Tecnica, che sono state definite dall'AdG.]

2.1.
Riduzione dei divari digitali nei territori e
diffusione di connettività in banda ultra
larga ("Digital Agenda" europea)

2.1.1.

Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra
Larga” e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di
connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle
aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite
dalla normativa comunitaria.

55,00% 71.685.000,00 35.842.500,00

55,00% 71.685.000,00 35.842.500,00

2.2.
Digitalizzazione dei processi
amministrativi e diffusione di servizi
digitali pienamenti interoperabili

2.2.2.
Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, 
integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese,  soluzioni integrate per le 
smart cities and communities (non incluse nell’OT4). 

29,14% 37.977.000,00 18.988.500,00

29,14% 37.977.000,00 18.988.500,00

2.3.

Potenziamento della domanda di ICT di
cittadini e imprese in termini di utilizzo dei
servizi on line, inclusione digitale e
partecipazione in rete

2.3.1.

Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di
competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT
(eSkills) , nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e
degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open 
government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali.
Tali soluzioni possono essere attuate anche in modo integrato con l’azione 1.3.2 (laboratori
di innovazione aperta) [azione collegata e complementare alle azioni 9.1.7, 11.1.1, 11.1.2. e
11.3.1]

15,86% 20.674.000,00 10.337.000,00

15,86% 20.674.000,00 10.337.000,00

14,00% 130.336.000,00 65.168.000,00

OT 2
Migliorare l'accesso alle TIC nonché 
l'impiego e la qualità delle medesime

II.
"AGENDA DIGITALE"

TOTALE ASSE II - OT 2 

TOTALE RA 2.1.

Estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenere
l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale (2.a.)

TOTALE RA 2.2.

TOTALE RA 2.3.

Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government , l'e-learning , l'e-inclusion , l'e-
culture  e l'e-health (2.c)

Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC
(2.b.)



Asse Prioritario
Obiettivi Tematici

[Gli OT sono definiti dal Reg. CE 
1303/2013 all’art. 9]

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO
[Le PI sono definite dal Reg. FESR 1301/2013 all’art. 5; il raccordo PI e RA è fornito 

dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014]

Quota %
 sul totale dell'Asse

(per gli OT su totale POR)
 Costo finale  Finanziamento UE 

RISULTATI ATTESI
[I RA  sono definiti dall’AdP, approvato dalla CE il 

29.10.2014. Fa eccezione il RA per l'Assistenza 
Tecnica, che è stato definito dall'AdG.]

AZIONI
[Le Azioni sono definite dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014. Fanno eccezione le azioni relative 

all'Assistenza Tecnica, che sono state definite dall'AdG.]

3.3.1

Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato,
all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati
territorialmente. Le operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto per imprese, nella
qualificazione dell’offerta di servizi anche infrastrutturali di supporto alla competitività delle
imprese esistenti e all’attrazione di nuove attività, nel rafforzamento di presidii formativi e
di istruzione tecnica nell’adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni
emergenti anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella creazione di nuova
occupazione anche di tipo autonomo.  

32,79% 70.000.000,00 35.000.000,00

3.3.2.

Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle
filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti
tradizionali e tipici 

20,30% 43.327.000,00 21.663.500,00

53,09% 113.327.000,00 56.663.500,00

3.4.
Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi

3.4.1. Progetti di promozione dell’export (destinati a imprese e loro forme aggregate individuate
su base territoriale o settoriale) 7,32% 15.620.000,00 7.810.000,00

7,32% 15.620.000,00 7.810.000,00

3.6.1.
Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia 
tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione
che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci.

20,90% 44.619.000,00 22.309.500,00

3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start up
d'impresa nelle fasi pre-seed, seed e early stage 7,03% 15.000.000,00 7.500.000,00

27,93% 59.619.000,00 29.809.500,00

3.7. Diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale 3.7.1. Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti

socialmente desiderabili e beni pubblici non prodottti dal mercato 11,66% 24.896.000,00 12.448.000,00

11,66% 24.896.000,00 12.448.000,00

22,93% 213.462.000,00 106.731.000,00TOTALE ASSE III - OT 3 

TOTALE RA 3.7.

OT 3
Promuovere la competitività delle PMI, del 

settore agricolo (per il FEASR) e del 
settore della pesca e dell'acquacoltura 

(per il FEAMP)

III.
"COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA 

PRODUTTIVO"

Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e 
servizi (3.c.)

TOTALE RA 3.4.

Consolidamento modernizzazione e
diversificazione dei sistemi produttivi
territoriali

TOTALE RA 3.6.

Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l'internazionalizzazione (3.b.)

3.3.

TOTALE RA 3.3.

Miglioramento dell'accesso al credito, del 
finanziamento delle imprese e della 
gestione del rischio in agricoltura

3.6.Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e 
internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione (3.d.)



Asse Prioritario
Obiettivi Tematici

[Gli OT sono definiti dal Reg. CE 
1303/2013 all’art. 9]

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO
[Le PI sono definite dal Reg. FESR 1301/2013 all’art. 5; il raccordo PI e RA è fornito 

dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014]

Quota %
 sul totale dell'Asse

(per gli OT su totale POR)
 Costo finale  Finanziamento UE 

RISULTATI ATTESI
[I RA  sono definiti dall’AdP, approvato dalla CE il 

29.10.2014. Fa eccezione il RA per l'Assistenza 
Tecnica, che è stato definito dall'AdG.]

AZIONI
[Le Azioni sono definite dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014. Fanno eccezione le azioni relative 

all'Assistenza Tecnica, che sono state definite dall'AdG.]

4.1.1.

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings ) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici 

35,81% 53.788.000,00 26.894.000,00

4.1.2.
Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare
all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità
all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza 

9,99% 15.000.000,00 7.500.000,00

45,80% 68.788.000,00 34.394.000,00

4.3.

Incremento della quota di fabbisogno
energetico coperto da generazione
distribuita sviluppando e realizzando
sistemi di distribuzione intelligenti

4.3.1.

Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids ) e interventi sulle
reti di trasmissione strettamente complementari, e volti ad incrementare direttamente la
distribuzione di energia prodotta da fonti rinovabili, introduzione di apparati provvisti di
sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio
come  infrastruttura delle “città”, delle aree periurbane 

26,74% 40.168.000,00 20.084.000,00

26,74% 40.168.000,00 20.084.000,00

4.6.1. Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto 7,48% 11.239.000,00 5.619.500,00

4.6.2. Rinnovo del materiale rotabile 6,66% 10.000.000,00 5.000.000,00

4.6.3. Sistemi di trasporto intelligente 6,66% 10.000.000,00 5.000.000,00

4.6.4. Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charging hub 6,66% 10.000.000,00 5.000.000,00

27,46% 41.239.000,00 20.619.500,00

16,13% 150.195.000,00 75.097.500,00

Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media 
tensione (4.d.)

TOTALE RA 4.6.

IV.
"ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ 

DELLA VITA"

OT 4
Sostenere la transizione verso 

un'economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori

TOTALE ASSE IV - OT 4 

TOTALE RA 4.3.

Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore
dell'edilizia abitativa (4.c.)

Riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili

4.1.

Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in
particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale
sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione (4.e.)

TOTALE RA 4.1.

4.6. Aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane



Asse Prioritario
Obiettivi Tematici

[Gli OT sono definiti dal Reg. CE 
1303/2013 all’art. 9]

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO
[Le PI sono definite dal Reg. FESR 1301/2013 all’art. 5; il raccordo PI e RA è fornito 

dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014]

Quota %
 sul totale dell'Asse

(per gli OT su totale POR)
 Costo finale  Finanziamento UE 

RISULTATI ATTESI
[I RA  sono definiti dall’AdP, approvato dalla CE il 

29.10.2014. Fa eccezione il RA per l'Assistenza 
Tecnica, che è stato definito dall'AdG.]

AZIONI
[Le Azioni sono definite dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014. Fanno eccezione le azioni relative 

all'Assistenza Tecnica, che sono state definite dall'AdG.]

5.1. Riduzione del rischio idrogeologico e di 
erosione costiera 5.1.1. Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza e dei territori più esposti a

rischio idrogeologico e di erosione costiera 80,00% 44.687.000,00 22.343.500,00

80,00% 44.687.000,00 22.343.500,00

5.3. Riduzione del rischio incendi e del rischio
sismico 5.3.1. Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali

interoperabili di coordinamento operativo precoce . 20,00% 11.172.000,00 5.586.000,00

20,00% 11.172.000,00 5.586.000,00

6,00% 55.859.000,00 27.929.500,00

6.1. Ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani secondo la gerarchia comunitaria 6.1.3

Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia,
ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità
territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali 

9,37% 15.377.000,00 7.688.500,00

9,37% 15.377.000,00 7.688.500,00

6.3.
Miglioramento del servizio idrico integrato
per usi civili e riduzione delle perdite di
rete di acquedotto

6.3.1. Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per
usi civili 18,08% 29.670.000,00 14.835.000,00

18,08% 29.670.000,00 14.835.000,00

6.5.

Contribuire ad arrestare la perdita di
biodiversità terrestre, anche legata al
paesaggio rurale e mantenedo e
ripristinando i servizi eco sistemici

6.5.1. Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete
Natura 2000 [le azioni sono realizzate con il concorso del FEASR] 11,12% 18.247.000,00 9.123.500,00

11,12% 18.247.000,00 9.123.500,00

6.6.
Miglioramento delle condizioni e degli
standard di offerta e fruizione del
patrimonio nelle aree di attrazione naturale 

6.6.1.
Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo.

12,89% 21.157.000,00 10.578.500,00

12,89% 21.157.000,00 10.578.500,00

6.7.1.
Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere processi di sviluppo.

17,08% 28.034.000,00 14.017.000,00

6.7.2.
Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di
tecnologie avanzate.

10,99% 18.034.000,00 9.017.000,00

28,07% 46.068.000,00 23.034.000,00

6.8. Riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche. 6.8.3. Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle

destinazioni turistiche 20,47% 33.584.000,00 16.792.000,00

20,47% 33.584.000,00 16.792.000,00

17,63% 164.103.000,00 82.051.500,00

Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza 
alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi (5.b.)

OT 5
Promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e 
la gestione dei rischi

V.
"TUTELA DELL'AMBIENTE E 
PREVENZIONE DEI RISCHI"

VI.
 "USO EFFICIENTE DELLE RISORSE E 
VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI 
NATURALI, CULTURALI E TURISTICI"

OT 6
Preservare e tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle risorse

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale (6.c.)

TOTALE ASSE V - OT 5

Miglioramento delle condizioni e degli
standard di offerta e fruizione del
patrimonio culturale nelle aree di
attrazione 

6.7.

TOTALE RA 6.6.

Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti alla normativa
dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati
Membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi  (6.a.)

Investire nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa
dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati
Membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi (6.b.)

Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, e promuovere i servizi per gli
ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde (6.d.)

TOTALE RA 5.1.

TOTALE RA 5.3.

TOTALE RA 6.7.

TOTALE RA 6.8.

TOTALE ASSE VI - OT 6

TOTALE RA 6.1.

TOTALE RA 6.3.

TOTALE RA 6.5.



Asse Prioritario
Obiettivi Tematici

[Gli OT sono definiti dal Reg. CE 
1303/2013 all’art. 9]

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO
[Le PI sono definite dal Reg. FESR 1301/2013 all’art. 5; il raccordo PI e RA è fornito 

dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014]

Quota %
 sul totale dell'Asse

(per gli OT su totale POR)
 Costo finale  Finanziamento UE 

RISULTATI ATTESI
[I RA  sono definiti dall’AdP, approvato dalla CE il 

29.10.2014. Fa eccezione il RA per l'Assistenza 
Tecnica, che è stato definito dall'AdG.]

AZIONI
[Le Azioni sono definite dall’AdP approvato dalla CE il 29.10.2014. Fanno eccezione le azioni relative 

all'Assistenza Tecnica, che sono state definite dall'AdG.]

9.3.2.
Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima
infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore,
di piccole dimensioni]

5,87% 3.000.000,00                    1.500.000,00                    

9.3.8.

Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali
sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri [poliambulatori, presidi di
salute territoriale, nuove tecnologie, rete consultoriale, strutture residenziali e a ciclo
diurno extra ospedaliere], compresa la implementazione di nuove tecnologie per la
telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra
servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura. 

21,23% 10.845.000,00 5.422.500,00

27,10% 13.845.000,00 6.922.500,00

9.4.
Riduzione del numero di famiglie con 
particolari fragilità sociali ed economiche 
in condizioni di disagio abitativo

9.4.1.

Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi [quali,
a titolo esemplificativo, cohousing,  borgo assistito, altre tipologie di abitare assistito]

40,09% 20.482.000,00 10.241.000,00

40,09% 20.482.000,00 10.241.000,00

9.6.

Aumento della legalità nelle aree ad alta
esclusione sociale e miglioramento del
tessuto urbano nelle aree a basso tasso di
legalità

9.6.6.
Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie

32,80% 16.758.082,00 8.379.041,00

32,80% 16.758.082,00 8.379.041,00

5,49% 51.085.082,00 25.542.541,00

VIII.1.1. Supporto tecnico alle Autorità coinvolte nella gestione del PO 63,43% 23.620.113,00 11.810.056,50

VIII.1.2. Informazione e pubblicità sugli interventi finanziati 14,63% 5.447.955,00 2.723.977,50

VIII.1.3. Studi, ricerche, consulenze specialistiche finalizzati ad una migliore attuazione dei
programmi promossi su iniziativa dell'AdG 12,31% 4.585.977,00 2.292.988,50

VIII.1.4. Assistenza tecnica alle attività di coordinamento del Partenariato 9,63% 3.584.955,00 1.792.477,50

4,00% 37.239.000,00 18.619.500,00

100,00% 930.979.082,00 465.489.541,00

Aumento/consolidamento/qualificazione 
dei servizi e delle infrastrutture di cura
socio educativi rivolti ai bambini e dei
servizi di cura rivolti a persone con
limitazioni dell'autonomia e potenziamento
della rete infrastrutturale e dell'offerta di
servizi sanitari e sociosanitatri territoriali

Investire in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale,
regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovere
l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e
il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità. (9.a.)

Sostenere la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree 
urbane e rurali (9.b.)

OT 9
Promuovere l’inclusione sociale e 
combattere la povertà e ogni 
discriminazione

TOTALE GENERALE

TOTALE ASSISTENZA TECNICA

n.aVIII.
"ASSISTENZA TECNICA"

Incremento dei livelli di efficacia ed
efficienza del POR FESRVIII.1n.a

VII.
"PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE 
SOCIALE, LOTTA ALLA POVERTÀ E AD 
OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE"

TOTALE ASSE VII - OT 9

TOTALE RA 9.3.

TOTALE RA 9.4.

TOTALE RA 9.6.

9.3.


