
PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO A LIVELLO DI OBIETTIVO SPECIFICO ED AZIONE ALLEGATO "7"

Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo

1A

Potenziare l'infrastruttura per la 
ricerca e l'innovazione (R&I) e le 
capacità di sviluppare l'eccellenza 
nella R&I nonché promuovere centri 

di competenza, in particolare quelli 
di interesse europeo

 €            24.200.000,00 1A.1.5
Potenziamento della capacità di 
sviluppare l’eccellenza nella R&I

 €            24.200.000,00 1A.1.5.1
Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate 
critiche/cruciali per i sistemi regionali

 €                  24.200.000,00 

1B.1.1.2
Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese

 €                    9.000.000,00 

1B.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. 

 €                  22.050.000,00 

di cui € 1.000.000,00 riservato alle
azioni di Cooperazione
Interregionale - ex art. 96.3.d del
Regolamento (UE ) n.1303/2013. 

1B.1.1.4
Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - 
DISATTIVA

 €                                                 -   

1B.1.2.1

Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori 
dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di 
specializzazione tecnologica , come i cluster tecnologici nazionali 
e a progetti finanziari con altri programmi europei per la ricerca 
e l'innovazione (come Horizon 2020)

 €                  14.000.000,00 

1B.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 di S3

 €                 20.200.000,00 

1B.1.3 
Promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione

 €               5.850.000,00 1B.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

 €                    5.850.000,00 

NOTE

1 - RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE - OT1

 €             31.050.000,00 

ASSE/OBIETTIVO TEMATICO

 €                  95.300.000,00 

AZIONI

 €            34.200.000,00 

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

1B

PRIORITA' D'INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

1B.1.1 

 €             71.100.000,00 

Incremento dell’attività di 
innovazione delle imprese

1B.1.2 
Rafforzamento del sistema innovativo 
regionale e nazionale



PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO A LIVELLO DI OBIETTIVO SPECIFICO ED AZIONE ALLEGATO "7"

Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo
NOTE

1 - RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE - OT1

ASSE/OBIETTIVO TEMATICO

 €                  95.300.000,00 

AZIONIPRIORITA' D'INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

2A

Estendere la diffusione della banda 
larga e delle reti ad alta velocità e 
sostenere l'adozione di tecnologie 
future ed emergenti e di reti in 

materia di economia digitale

€ 23.846.862,00 2A.2.1

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

europea)

€ 23.846.862,00 2A.2.1.1 

Contributo all’attuazione del “progetto strategico agenda digitale 
per la banda ultralarga” e di altri interventi programmati per 
assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 
30 mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle 

aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità 
tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria

 €                  23.846.862,00 

2C.2.2.1

Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei 
processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione 
nel quadro del sistema pubblico di connettività, quali ad 
esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la 
sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle 
imprese

 €                 23.000.000,00 

2C.2.2.2

Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-
government interoperabili, integrati (joined-up services) e 
progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le 
smart cities and communities

 €                 22.000.000,00 

2C.2.3

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

€ 5.600.000,00 2C.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

 €                    5.600.000,00 

€ 45.000.000,00
Digitalizzazione dei processi 
amministrativi e diffusione di servizi 
digitali pienamente interoperabili

2 - AGENDA 
DIGITALE  - OT2

2C
Rafforzare le applicazioni delle TIC 
per l'e-government, l'e-learning, l'e-
inclusione, l'e-culture e l'e-health

€ 74.446.862,00

€ 50.600.000,00

2C.2.2



PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO A LIVELLO DI OBIETTIVO SPECIFICO ED AZIONE ALLEGATO "7"

Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo
NOTE

1 - RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE - OT1

ASSE/OBIETTIVO TEMATICO

 €                  95.300.000,00 

AZIONIPRIORITA' D'INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

3A

Promuovere l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo 
sfruttamento economico di nuove 
idee e promuovendo la creazione di 

nuove aziende, anche attraverso 
incubatrici di imprese

€ 40.700.000,00 3A.3.5
Nascita e consolidamento delle Micro, 
Piccole e Medie Impresee

€ 40.700.000,00 3A.3.5.1 
Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia 

attraverso interventi di micro-finanza

€ 40.700.000,00

3B.3.2
Sviluppo occupazionale e produttivo 
in aree territoriali colpite da crisi 
diffusa delle attività produttive

€ 24.000.000,00 3B.3.2.1 
Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa 
delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti 
delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese

 €                 24.000.000,00 

3B.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

€ 18.850.000,00

3B.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, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei 
prodotti tradizionali e tipici

 €                  12.600.000,00 

3B.3.3.3

Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese 
(reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle 

destinazioni turistiche (anche sperimentando modelli innovativi, 
quali, dynamic packaging, marketing networking, tourism 
information system, customer relationship management)

 €                    2.000.000,00 

3B.3.4.2 
Incentivi all'acquisto di servizi di supporto 
all'internazionalizzazione in favore delle PMI

 €                    2.400.000,00 

3B.3.4.3 

Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed 
esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere 
accordi commerciali,  ed altre iniziative attive di informazione e 
promozione rivolte a potenziali investitori esteri

 €                    1.400.000,00 

€ 3.800.000,00

3B.3.3 € 33.450.000,00

Sviluppare e realizzare nuovi modelli 
di attività per le PMI, in particolare 
per l'internazionalizzazione

3B

Consolidamento, modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi produttivi 
territoriali

€ 61.250.000,00

3 - COMPETITIVITÀ  - 
OT3

€ 151.950.000,00

3B.3.4
Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi



PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO A LIVELLO DI OBIETTIVO SPECIFICO ED AZIONE ALLEGATO "7"

Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo
NOTE

1 - RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE - OT1

ASSE/OBIETTIVO TEMATICO

 €                  95.300.000,00 

AZIONIPRIORITA' D'INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

3C.3.1
Rilancio della propensione agli 
investimenti del sistema produttivo 

€ 23.000.000,00 3C.3.1.1 
Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, 
e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale

 €                 23.000.000,00 

3C.3.7.1 
Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che 
producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici

 €                    7.500.000,00 

3C.3.7.3 
Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attivita' 
imprenditoriali di interesse sociale

 €                    4.500.000,00 

3D.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 piu' 
efficienti ed efficaci

 €                    6.000.000,00 

3D.3.6.4
Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di 
rischio nello start up d’impresa nelle fasi pre seede, seed ed early 
stage

 €                    9.000.000,00 

€ 12.000.000,00

3D.3.6

€ 35.000.000,00
Sostenere la creazione e 
l'ampliamento di capacità avanzate 
per lo sviluppo di prodotti e servizi

3D

Sostenere la capacità delle PMI di 
impegnarsi nella crescita sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e 
nei processi di innovazione

3C

€ 15.000.000,00

3 - COMPETITIVITÀ  - 
OT3

€ 137.900.000,00

3C.3.7
Diffusione e rafforzamento delle 

attività economiche a contenuto 
sociale

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

€ 15.000.000,00



PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO A LIVELLO DI OBIETTIVO SPECIFICO ED AZIONE ALLEGATO "7"

Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo
NOTE

1 - RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE - OT1

ASSE/OBIETTIVO TEMATICO

 €                  95.300.000,00 

AZIONIPRIORITA' D'INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

4B
Promuovere l'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
imprese

€ 33.924.000,00 4B.4.2
Riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni nelle imprese e 
integrazione di fonti rinnovabili

€ 33.924.000,00 4B.4.2.1 

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici  e delle 
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree 
produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità 
alle tecnologie ad alta efficienza

 €                  33.924.000,00 

4C.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

 €                 28.000.000,00 

4C.4.1.3 

Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi 
energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo 
installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di 
luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica 
della rete)

 €                    7.000.000,00 

4D
Sviluppare e realizzare sistemi di 
distribuzione intelligenti che 
operano a bassa e media tensione

€ 10.259.226,00 4D.4.3

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

€ 10.259.226,00 4D.4.3.1

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

 €                   10.259.226,00 

4E.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

 €                  19.800.000,00 

4E.4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile  €                    7.000.000,00 

4E.4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti  €                     1.375.000,00 

4G

Promuovere l'uso della 
cogenerazione ad alto rendimento di 
energia termica ed elettrica basata su 
una domanda di calore utile

€ 12.500.000,00 4G.4.4
Incremento della quota di fabbisogno 
energetico coperto da cogenerazione e 
trigenerazione di energia

€ 12.500.000,00 4G.4.4.1
Promozione dell’efficientamento energetico tramite 
teleriscaldamento e teleraffrescamento e l’installazione di 
impianti di cogenerazione e trigenerazione

 €                  12.500.000,00 

di cui € 500.000,00 riservati alle
azioni di Cooperazione
Interregionale - ex art. 96.3.d del
Regolamento (UE) n.1303/2013. 

€ 28.175.000,00

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

4C.4.1

4 - ENERGIA E 
MOBILITA' URBANA  
- OT4

€ 28.175.000,00 4E.4.6

Promuovere strategie di bassa 
emissione di carbonio per tutti i tipi 
di territorio, in particolare per le aree 
urbane, inclusa la promozione della 
mobilità urbana multimodale 
sostenibile e di misure di 

adattamento finalizzate 
all'attenuazione delle emissioni

4C € 35.000.000,00

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

4E

€ 35.000.000,00

€ 119.858.226,00

Aumentare la mobilità sostenibile 
nelle aree urbane 



PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO A LIVELLO DI OBIETTIVO SPECIFICO ED AZIONE ALLEGATO "7"

Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo
NOTE

1 - RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE - OT1

ASSE/OBIETTIVO TEMATICO

 €                  95.300.000,00 

AZIONIPRIORITA' D'INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

6A.6.1.1
Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e 
promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico 
e di comunità

 €                    4.500.000,00 

6A.6.1.2 
Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata ed 
un’adeguata rete di centri di raccolta

 €                  15.000.000,00 

6A.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

 €                    23.631.723,00 

6B.6.3.1 
Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, 
distribuzione fognarie e depurative per usi civili

 €                  55.000.000,00 

6B.6.3.2
Interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso 
esistenti, realizzando, ove possibile infrastrutture verdi

 €                     4.935.332,00 

6B.6.4.1 

Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di 
risparmio idrico per il contenimento dei carichi inquinanti 
riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio 

ecosistemico

 €                    2.000.000,00 

6B.6.4.2  
Integrazione e rafforzamento dei sistemi di monitoraggio della 
risorsa idrica

 €                         875.552,00 

6C.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 di consolidare e promuovere 
processi di sviluppo

 €                    11.262.250,00 

6C.6.6.2 
Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del 
patrimonio culturale attraverso la creazione di servizi e/o 
sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate

 €                     1.998.000,00 

6C.6.7.1 

Interventi per la tutela e 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

 €                   44.668.353,00 

di cui € 884.052,60 riservati alle
azioni di Cooperazione
Interregionale - ex art. 96.3.d del
Regolamento (UE) n.1303/2013. 

6C.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

 €                     1.700.000,00 

6C.6.8
Riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche

€ 11.650.000,00 6C.6.8.3  
Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e 
alla promozione delle destinazioni turistiche

 €                   11.650.000,00 

5 - TUTELA 
DELL’AMBIENTE ED 
USO EFFICIENTE 
DELLE RISORSE  - 
OT6

€ 190.382.300,00

Investire nel settore dei rifiuti per 
rispondere agli obblighi imposti 
dall'aquis dell'Unione in materia 
ambientale e soddisfare le esigenze, 

individuate dagli Stati membri, di 
investimenti che vadano oltre tali 
obblighi

6A

6B.6.4

6C.6.6

Conservare, proteggere, promuovere 
e sviluppare il patrimonio naturale e 
culturale

6C € 71.278.603,00

6C.6.7

6A.6.1

€ 59.935.332,00

€ 43.131.723,00

€ 2.875.552,00

€ 13.260.250,00

€ 46.368.353,00

6B.6.3

Investire nel settore delle risorse 
idriche per rispondere agli obblighi 
imposti dall'aquis dell'Unione in 
materia ambientale e soddisfare le 
esigenze, individuate dagli Stati 
membri, di investimenti che vadano 
oltre tali obblighi

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

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

Mantenimento e miglioramento della 
qualità dei corpi idrici

Miglioramento del servizio idrico 
integrato per usi civili e ridurre le 
perdite di rete di acquedotto

€ 62.810.884,006B

€ 43.131.723,00
Ottimizzazione della gestione dei 
Rifiuti urbani secondo la Gerarchia 

Comunitaria



PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO A LIVELLO DI OBIETTIVO SPECIFICO ED AZIONE ALLEGATO "7"

Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo
NOTE

1 - RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE - OT1

ASSE/OBIETTIVO TEMATICO

 €                  95.300.000,00 

AZIONIPRIORITA' D'INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

6D.6.5.A.1 
Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei 
piani di gestione della rete natura 2000

 €                     4.435.500,00 

6D.6.5.A.2 
Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e 
mantenere il collegamento ecologico e funzionale

 €                     6.324.250,00 

6E

Intervenire per migliorare l'ambiente 
urbano, rivitalizzare le città, 
riqualificare e decontaminare le aree 
industriali dismesse (comprese 
quelle di riconversione), ridurre 
l'inquinamento atmosferico e 
promuovere misure di riduzione del 
rumore

€ 2.401.340,00 6E.6.2
Restituzione all’uso produttivo di aree 
inquinate

€ 2.401.340,00 6E.6.2.1 
Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal PRB e 
realizzazione di infrastrutture per l’insediamento di imprese da 
collegare a progetti di sviluppo e occupazione

 €                     2.401.340,00 

 €                 166.507.332,00 

5 - TUTELA 
DELL’AMBIENTE ED 
USO EFFICIENTE 
DELLE RISORSE  - 
OT6

€ 10.759.750,00 € 10.759.750,006D

Proteggere e ripristinare la 
biodiversità e i suoli e promuovere i 
servizi ecosistemici anche attraverso 
Natura 2000 e per mezzo di 

infrastrutture verdi

6D.6.5.A

Contribuire ad arrestare la perdita di 
biodiversità terrestre e marina, anche 
legata al paesaggio rurale e 
mantenendo e ripristinando i servizi 

eco sistemici



PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO A LIVELLO DI OBIETTIVO SPECIFICO ED AZIONE ALLEGATO "7"

Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo
NOTE

1 - RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE - OT1

ASSE/OBIETTIVO TEMATICO

 €                  95.300.000,00 

AZIONIPRIORITA' D'INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

7B

Migliorare la mobilità regionale, 
collegando i nodi secondari e terziari 
all'infrastruttura della RTE-T, 

compresi i nodi multimodali

€ 40.000.000,00 7B.7.4
Rafforzamento delle connessioni dei 
nodi secondari e terziari della rete 

TEN-T

€ 40.000.000,00 7B.7.4.1 

Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree 
interne” e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di 
produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e 

ferroviari della rete TEN-T

 €                 40.000.000,00 

7C

Sviluppare e migliorare i sistemi di 
trasporto ecologici (anche quelli a 
bassa rumorosità) e a bassa 
emissione di carbonio, tra cui il 
trasporto per vie navigabili interne e 
quello marittimo, i porti, i 
collegamenti multimodali e le 

infrastrutture aeroportuali, al fine di 
favorire la mobilità regionale e locale 
sostenibile

€ 27.000.000,00 7C.7.3

Miglioramento della mobilità 
regionale, integrazione modale e 
miglioramento dei collegamenti 
multimodali

€ 27.000.000,00 7C.7.3.1 

Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed 
interregionale su tratte dotate di domanda potenziale 
significativa, anche attraverso: interventi infrastrutturali e 
tecnologici, rinnovo del materiale rotabile, promozione della 
bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell’obiettivo 

tematico 4

 €                  27.000.000,00 

6 - SISTEMI DI 
TRASPORTO ED 
INFRASTRUTTURE 
DI RETE -  OT7

€ 67.000.000,00



PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO A LIVELLO DI OBIETTIVO SPECIFICO ED AZIONE ALLEGATO "7"

Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo
NOTE

1 - RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE - OT1

ASSE/OBIETTIVO TEMATICO

 €                  95.300.000,00 

AZIONIPRIORITA' D'INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

9A.9.3.1 
Finanziamento piani di investimento per comuni associati per 
realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti 
conformi alle normative regionali di riferimento (minori)

 €                    12.164.340,00 

9A.9.3.5 
Piani di investimento in infrastrutture per comuni associati e 
aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per 
anziani e persone con limitazioni nell’autonomia

 €                   16.326.000,00 

9A.9.3.8 

Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il 
potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza 
primaria e sanitari non ospedalieri, 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

 €                   17.480.148,00 

di cui € 500.000,00 riservati alle
azioni di Cooperazione
Interregionale - ex art. 96.3.d del
Regolamento (UE) n.1303/2013. 

9B

Fornire sostegno alla rigenerazione 
fisica, economica e sociale delle 
comunità sfavorite nelle zone urbane 
e rurali

€ 13.883.350,00 9B.9.4

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

€ 13.883.350,00 9B.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 
fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi 
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli 
innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili

 €                   13.883.350,00 

7 - INCLUSIONE 
SOCIALE  - OT9

Aumento, consolidamento e 
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 sociosanitari 
territoriali

€ 45.970.488,00€ 45.970.488,00

Investire nell'infrastruttura sanitaria 

e sociale in modo da contribuire allo 
sviluppo nazionale, regionale e 
locale, alla riduzione delle disparità 
nelle condizioni sanitarie, alla 
promozione dell'inclusione sociale 
attraverso un migliore accesso ai 
servizi sociali, culturali e ricreativi 
nonché al passaggio dai servizi 
istituzionali ai servizi locali

9A 9A.9.3

€ 59.853.838,00



PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO A LIVELLO DI OBIETTIVO SPECIFICO ED AZIONE ALLEGATO "7"

Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo
NOTE

1 - RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE - OT1

ASSE/OBIETTIVO TEMATICO

 €                  95.300.000,00 

AZIONIPRIORITA' D'INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

10.10.7

Aumento della propensione dei 
giovani a permanere nei contesti 
formativi e miglioramento della 
sicurezza e della fruibilità degli 
ambienti scolastici

€ 25.566.399,00 10.10.7.1
Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità

 €                   25.566.399,00 

10.10.8

Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi

€ 8.673.707,00 10.10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave

 €                     8.673.707,00 

di cui € 500.000,00 da dedicare alle
azioni di Cooperazione
Interregionale - ex art. 96.3.d del
Regolamento (UE ) n.1303/2013. 

€ 34.240.106,00

8 - 
POTENZIAMENTO 

DEL SISTEMA DI 
ISTRUZIONE  - OT10

€ 34.240.106,00

Investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e 

l'apprendimento permanente, 
sviluppando l'infrastruttura 
scolastica e formativa

10



PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO A LIVELLO DI OBIETTIVO SPECIFICO ED AZIONE ALLEGATO "7"

Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo Codice Descrizione Importo
NOTE

1 - RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE - OT1

ASSE/OBIETTIVO TEMATICO

 €                  95.300.000,00 

AZIONIPRIORITA' D'INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

9 - ASSISTENZA 
TECNICA

€ 33.000.000,00 AT

Garantire l’efficacia e l’efficienza del 
programma Operativo, attraverso 
azioni e strumenti di supporto e 
potenziamento delle attività di 
programmazione, preparazione, 

gestione, sorveglianza, valutazione, 
informazione e comunicazione, 
creazione di rete, risoluzione dei 
reclami e controllo.

€ 33.000.000,00 AT

Garantire l’efficacia e l’efficienza del 
programma Operativo, attraverso 
azioni e strumenti di supporto e 
potenziamento delle attività di 
programmazione, preparazione, 

gestione, sorveglianza, valutazione, 
informazione e comunicazione, 
creazione di rete, risoluzione dei 
reclami e controllo.

€ 33.000.000,00 AT

Programmazione, preparazione, gestione e attuazione
Monitoraggio, controllo, sorveglianza e risoluzione dei reclami
Rafforzamento Amministrativo

Valutazione

 €                 33.000.000,00 

826.031.332,00€           

(1) La dotazione del programma PO FESR BASILICATA 2014-2020 è così composta: 50 % quota comunitaria, 35% quota nazionale ( Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitari) e 15 % a carico del bilancio della Regione Basilicata

TOTALE PO FESR BASILICATA 2014-2020


