
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  

PIANO FINANZIARIO PO FESR 2014-2020 (VERSIONE 6.0) 



ASSE TITOLO ASSE AZIONE Titolo Azione

Dotazione  
PO FESR 2014-2020

(Versione 6.0)

Dotazione  Asse
PO FESR 2014-2020

 (Versione 6.0)

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

21.500.000,00                     

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

7.404.800,00                       

1.B.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

10.483.100,00                      

1.B.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 finanziati con altri programmi 
europei per la ricerca e l’innovazione (come horizon 2020)

14.000.000,00                     

1.B.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

8.200.000,00                       

1
Ricerca, sviluppo 
tecnologico e 
innovazione

61.587.900,00                        



ASSE TITOLO ASSE AZIONE Titolo Azione

Dotazione  
PO FESR 2014-2020

(Versione 6.0)

Dotazione  Asse
PO FESR 2014-2020

 (Versione 6.0)

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 cosentite dalla normativa comunitaria

13.696.141,00                       

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

4.348.115,00                         

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

1.813.500,00                         

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                       

2 Agenda digitale 25.457.756,00                        



ASSE TITOLO ASSE AZIONE Titolo Azione

Dotazione  
PO FESR 2014-2020

(Versione 6.0)

Dotazione  Asse
PO FESR 2014-2020

 (Versione 6.0)

3.A.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.

26.722.000,00                     

3.B.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

13.000.000,00                     

3.B.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.

13.822.000,00                     

3.B.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

3.000.000,00                       

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

85.389.000,00                     

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

7.400.000,00                       

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

2.260.000,00                       

3.D.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

38.178.853,00                      

Competitività 189.771.853,00                       3



ASSE TITOLO ASSE AZIONE Titolo Azione

Dotazione  
PO FESR 2014-2020

(Versione 6.0)

Dotazione  Asse
PO FESR 2014-2020

 (Versione 6.0)

4.B.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

21.900.000,00                     

4.C.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

8.550.000,00                       

4.C.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)

1.500.000,00                        

4.D.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

13.924.767,00                       

4.E.4.6.1 
Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento 
della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e dei 
relativi sistemi di trasporto.

11.786.000,00                      

4.E.4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile 6.589.000,00                       

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

2.500.000,00                       

4
Energia e mobilità 
urbana

66.749.767,00                        



ASSE TITOLO ASSE AZIONE Titolo Azione

Dotazione  
PO FESR 2014-2020

(Versione 6.0)

Dotazione  Asse
PO FESR 2014-2020

 (Versione 6.0)

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

2.000.000,00                       

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

14.848.893,00                      

6.A.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, prossimita’ territoriale e minimizzazione degli impatti 
ambientali

4.843.003,00                       

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

23.620.303,00                     

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

3.714.290,00                        

6.C.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

18.853.595,00                      

6.C.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

1.931.193,00                          

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

3.600.000,00                       

6.E.6.2.1 Bonifica di aree inquinate secondo le priorita’ previste dal prb 350.000,00                           

5

Tutela 
dell'ambiente ed 
uso efficiente delle 
risorse

                          73.761.277,00 



ASSE TITOLO ASSE AZIONE Titolo Azione

Dotazione  
PO FESR 2014-2020

(Versione 6.0)

Dotazione  Asse
PO FESR 2014-2020

 (Versione 6.0)

7.B.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 
agroindustriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T

30.491.650,00                      

7.C.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

18.714.805,00                      

6

Sistemi di 
trasporto ed 
infrastrutture di 
rete

49.206.455,00                       



ASSE TITOLO ASSE AZIONE Titolo Azione

Dotazione  
PO FESR 2014-2020

(Versione 6.0)

Dotazione  Asse
PO FESR 2014-2020

 (Versione 6.0)

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)

6.391.407,00                        

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

11.047.701,00                       

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 

18.972.300,00                      

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 

3.705.027,00                        

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

11.770.019,00                       

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

10.245.334,00                      

9 Assistenza Tecnica 22.020.756,00                      22.020.756,00                        

550.687.552,00               550.687.552,00                      

8
Potenziamento del 
sistema di 
istruzione

22.015.353,00                        

7 Inclusione sociale 40.116.435,00                        

TOTALE


