Asse

Obiettivo Specifico/Risultato Atteso

Azione

Direzione Generale

1.1.1 - Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnicoscientifici) presso le imprese stesse

1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese [l’azione si attua
preferibilmente attraverso voucher, che raggiungano un elevato numero di
imprese anche grazie ai bassi oneri amministrativi che impongono e ha come
target preferenziale le imprese di modesta dimensione]

1.1 - INCREMENTO DELL’ATTIVITÀ DI
INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E
e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento
L'INNOVAZIONE
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca [target preferenziale imprese
Staff RIS 3 Vigilanza e controllo degli enti di riferimento
di medie e grandi dimensioni]

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]

1.1.5 - Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di
dimostrazione su larga scala

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)
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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 di 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]

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E
L'INNOVAZIONE
Staff RIS 3 Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

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
1.3 - PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI
PER L’INNOVAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E
1.3.2. - Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi
L'INNOVAZIONE
di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione
Staff RIS 3 Vigilanza e controllo degli enti di riferimento
aperta come i Living Labs
1.3.3 - Interventi a supporto della qualificazione di servizi ad alta intensità di
conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico

1.4 - AUMENTO DELL’INCIDENZA DI
SPECIALIZZAZIONI INNOVATIVE IN
PERIMETRI APPLICATIVI AD ALTA
INTENSITÀ DI CONOSCENZA

1.4.1 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E
alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della
L'INNOVAZIONE
ricerca [anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso
Staff RIS 3 Vigilanza e controllo degli enti di riferimento
strumenti di venture capital]

1.5.1 - Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali
1.5 - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ
per i sistemi regionali [Il finanziamento alle infrastrutture di ricerca è
DI SVILUPPARE L’ECCELLENZA NELLA
condizionato alla realizzazione di piani industriali di sviluppo che ne
R&I
evidenzino la capacità prospettica di autosostenersi]
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2.1 - RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI NEI
TERRITORI E DIFFUSIONE DI
CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRA LARGA
("DIGITAL AGENDA" EUROPEA)

Azione

Direzione Generale

2.1.1 - Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale per
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E
la Banda Ultra Larga” e di altri interventi programmati per assicurare nei
L'INNOVAZIONE
territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone
Staff funzioni di supporto tecnico-amministrativo
l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il
principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa
comunitaria.
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Azione

Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E
L'INNOVAZIONE
Staff funzioni di supporto tecnico-amministrativo

2.2.1 - Soluzioni 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.
2.2 - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI
SERVIZI DIGITALI PIENAMENTE
INTEROPERABILI

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL
COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
UOD 08 "Sistema informativo sanitario e sanità elettronica"

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E PER IL
TURISMO

2

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E
L'INNOVAZIONE
2.2.2 – Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government Staff funzioni di supporto tecnico-amministrativo
interoperabili integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e
imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E PER IL
nell’OT4)
TURISMO

2.3 - POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA
DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN
TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI
ONLINE, 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
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E
delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e
L'INNOVAZIONE
l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la
collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con
Staff funzioni di supporto tecnico-amministrativo
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)

3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili,
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale [Azione di rapida e semplificata esecuzione che, per i bassi requisiti
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE
e oneri di accesso, consenta di raggiungere tempestivamente una platea ampia
ATTIVITA' PRODUTTIVE
di imprese. La definizione operativa dell’azione dovrà mostrare
3.1 - RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI consapevolezza delle scelte operate con la strategia di specializzazione
INVESTIMENTI DEL SISTEMA
intelligente con riguardo ai territori in cui si attua]
PRODUTTIVO

3.1.2 - Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei
sistemi produttivi [es. riduzione alla quantità e pericolosità della gestione dei
rifiuti, sostegno a progetti di simbiosi industriale, sostegno per il trasporto
sostenibile dei rifiuti, gestione efficiente dell’acqua nei cicli produttivi, ….]
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3.2 - SVILUPPO OCCUPAZIONALE E
PRODUTTIVO IN AREE TERRITORIALI
COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

3

Azione

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.
[Si tratta di interventi misti su aree di crisi industriale che siano in grado di
partecipare a un progetto unitario di rilancio. I piani di intervento potranno
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE
prevedere: (i) la promozione di investimenti produttivi e di riconversione
ATTIVITA' PRODUTTIVE
industriale a carattere innovativo; (ii) forme attive di rafforzamento delle
capacità dei lavoratori eventualmente da integrare a strumenti di sostegno al
reddito, e da incentivi alla creazione di imprese anche a carattere cooperativo;
(iii) la riqualificazione delle aree interessate e la riconversione di aree
industriali dismesse, strettamente funzionali agli altri interventi]

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
[azione collegata ai RA 6.6 – 6.8]
3.3 - CONSOLIDAMENTO,
MODERNIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI TERRITORIALI

Direzione Generale

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)
[Questa azione contribuisce al raggiungimento del RA 6.8]

3.4.2 - Incentivi all’acquisto di servizi di supporto ll’internazionalizzazione in
favore delle PMI
[Lo strumento prioritario con cui si prevede di finanziare l’acquisto di questi
servizi è l’emissione di voucher di importo limitato, che raggiungano un
elevato numero di imprese anche grazie ai bassi oneri amministrativi che
impongono]

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E PER IL
TURISMO

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E PER IL
TURISMO

DIREZIONE GENERALE ADG FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE
UOD “Internazionalizzazione del Sistema regionale - istituzione e
rapporti amministrativi con le antenne regionali all'estero - gestione
delle risorse finanziarie dedicate all'internazionalizzazione e alla
cooperazione internazionale - istruttoria di accordi”

3.4 - INCREMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
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Azione

Direzione Generale

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI
3.4.3 - Creazione di occasioni di incontro fra 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

3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

3

DIREZIONE GENERALE ADG FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE
UOD “Internazionalizzazione del Sistema regionale - istituzione e
rapporti amministrativi con le antenne regionali all'estero - gestione
delle risorse finanziarie dedicate all'internazionalizzazione e alla
cooperazione internazionale - istruttoria di accordi”

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.
[L’azione promuove lo start-up di impresa trasversalmente ai settori di attività, DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE
eventualmente premiando caratteristiche di innovatività o creatività nell’idea ATTIVITA' PRODUTTIVE
imprenditoriale, nelle forme di gestione, nei prodotti o processi, l'ecoinnovazione e la promozione di un uso efficace delle risorse, la crescita
culturale e della biodiversità]
3.5.2 - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI,
coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare
riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e
sicurezza informatica.
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE
[Le soluzioni riguarderanno in particolare acquisto e customizzazione di
ATTIVITA' PRODUTTIVE
software, servizi e soluzioni avanzate in grado di incidere significativamente
sui processi aziendali, comprese le azioni rivolte a stimolare la domanda di
servizi BUL]

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.
3.6 - MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO AL [Gli interventi devono avere la proprietà di estendere il credito a classi di
CREDITO , DEL FINANZIAMENTO DELLE rischio pre-identificate in cui ricadono imprese meritevoli ma razionate
IMPRESE E DELLA GESTIONE DEL
nell’accesso al credito bancario]
RISCHIO IN AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.6.4 - Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE
lo start-up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage
ATTIVITA' PRODUTTIVE

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 prodotti dal
mercato [si tratta di incentivi rivolti ad un platea di imprese del privato sociale DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE
quali cooperative sociali, imprese non a scopo di lucro, selezionate in
funzione dei benefici sociali che le loro attività producono, ma
salvaguardando il criterio della loro sostenibilità economica]

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
4

4.1 - RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE
STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO
PUBBLICO RESIDENZIALI E NON
RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI
RINNOVABILI

4.1.2 - 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

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL
COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
UOD 09 Edilizia sanitaria gestione por e accordi di programma
valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSR

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
Staff Funzioni di supporto tecnicoamministrativo

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
Staff Funzioni di supporto tecnicoamministrativo

4.1.3 Adozione di soluzione tecnologiche per la riduzione dei cosumi
energentici delle reti di illuminazione pubblica promuovendo installazioni di
sistemi automatici di regolazione
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4.2 - RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI E DELLE EMISSIONI NELLE
IMPRESE E INTEGRAZIONE DI FONTI
RINNOVABILI

4

Azione

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

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,
4.3 - INCREMENTO DELLA QUOTA DI
FABBISOGNO ENERGETICO COPERTO DA misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle
“città”, delle aree periurbane
GENERAZIONE DISTRIBUITA
SVILUPPANDO E REALIZZANDO SISTEMI
DI DISTRIBUZIONE INTELLIGENTI
4.3.2 - Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a reti
intelligenti di distribuzione (smart grids) e a impianti di produzione da FER

4.6.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati
all’incremento della mobilità collettiva e relativi sistemi di trasporto

4.6 - AUMENTO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE

Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

4.6.2 - Rinnovo del materiale rotabile

UOGP

4.6.3 - Sistemi di trasporto intelligenti

DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
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Azione

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

5.1 - RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE
COSTIERA
5

5.3 - RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E
IL RISCHIO SISMICO

Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE, LA DIFESA DEL
SUOLO E L'ECOSISTEMA

5.1.2 - Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti discolo e
sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici,
utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi

UOGP

5.1.3 - Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di
infrastrutture verdi e servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici

DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE, LA DIFESA DEL
SUOLO E L'ECOSISTEMA

5.3.1 - Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso reti
DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce
LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
5.3.2 - Interventi microzonizzazione e di messa in sicurezza sismica degli
edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio
6.1.1 - Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la
diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità
DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE, LA DIFESA DEL
SUOLO E L'ECOSISTEMA
6.1.2 - Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete
di centri di raccolta

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
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RSB
ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli
impatti ambientali

6

6.2 - RESTITUZIONE ALL'USO
PRODUTTIVO DI AREE INQUINATE

6.2.1 - Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano
regionale di bonifica

DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE, LA DIFESA DEL
SUOLO E L'ECOSISTEMA

DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE, LA DIFESA DEL
SUOLO E L'ECOSISTEMA
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

UOGP

6.4.1 - Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di risparmio
idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione
6.4 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO dei corpi idrici degradati attraverso un approccio ecosistemico [si tratta di
DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE, LA DIFESA DEL
DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI
diminuzione dei prelievi e dei carichi inquinanti, efficientamento degli usi nei
SUOLO E L'ECOSISTEMA
vari settori di impiego e il miglioramento e/o ripristino graduale delle falde
acquifere]
6.5 - CONTRIBUIRE AD ARRESTARE LA
PERDITA DI BIODIVERSITÀ TERRESTRE, 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE, LA DIFESA DEL
ANCHE LEGATA AL PAESAGGIO RURALE gestione della Rete Natura 2000 [le azioni sono realizzate con il concorso del SUOLO E L'ECOSISTEMA
FEASR – Focus Area 4.a]
E MANTENENDO E RIPRISTINANDO I
SERVIZI ECOSISTEMICI
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Azione

Direzione Generale

6.6 - MIGLIORAMENTO DELLE
6.6.1 - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale
CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI
DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE, LA DIFESA DEL
di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi
OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO
SUOLO E L'ECOSISTEMA
tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo
NELLE AREE DI ATTRAZIONE NATURALE

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
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6.7 - MIGLIORAMENTO DELLE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E PER IL
CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI
TURISMO
OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE, NELLE AREE DI
UOGP
ATTRAZIONE
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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E PER IL
TURISMO

7.2.1. Potenziare infrastrutture e attrezzature
UOGP
7.2 - MIGLIORAMENTO DELLA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PORTUALE 7.2.2 - Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di
E INTERPORTUALE
interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi e potenziare l’integrazione dei porti con le
aree retro portuali [infrastrutture e tecnologie della rete globale/locale]

7
7.3 - MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’
REGIONALE, INTEGRAZIONE MODALE E
MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI
MULTIMODALI

7.4 - RAFFORZAMENTO DELLE
CONNESSIONI DEI NODI SECONDARI E
TERZIARI ALLA RETE TEN-T

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;
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
- rinnovo del materiale rotabile;
- promozione della bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell’OT 4

7.4.1 - Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
interne” e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione
agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TENUOGP
T]
9.3.1 - Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per
realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri
ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori,
comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento
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9.3 - AUMENTO/ CONSOLIDAMENTO/
QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIOEDUCATIVI 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

DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e
SANITARIE
le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni]
9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per
sostenere gli investimenti privati [target preferenziale: imprese - anche sociali
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni] nelle strutture per
SANITARIE
anziani e persone con limitazioni nell’autonomia [residenze sociosanitarie,
centri diurni, co-housing o gruppi appartamento, strutture per il “dopo di noi”]
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,
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL
rete consultoriale, strutture residenziali e a ciclo diurno extra ospedaliere],
COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
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
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Obiettivo Specifico/Risultato Atteso

9.4 - RIDUZIONE DEL NUMERO DI
FAMIGLIE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ
SOCIALI ED ECONOMICHE IN CONDIZIONI
DI DISAGIO ABITATIVO NTI IN COERENZA
CON LA STRATEGIA NAZIONALE DI INCLUSIONE
9.6 - AUMENTO DELLA LEGALITÀ NELLE
AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E
MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO
NELLE AREE A BASSO TASSO DI
LEGALITÀ
10.5 - INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI
COMPETENZE, DI PARTECIPAZIONE E DI
SUCCESSO FORMATIVO
NELL’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E/O
EQUIVALENTE

Azione

Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato ad uso
LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP
per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
Staff Funzioni di supporto tecnicoamministrativo
categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali
finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi

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

UFFICIO SPECIALE PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI
TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA /

10.5.7 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E
settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche
L'INNOVAZIONE

10.7 - AUMENTO DELLA PROPENSIONE
DEI GIOVANI A PERMANERE NEI
CONTESTI FORMATIVI E
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E
DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI

10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti
sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con
disabilità

10.8 - DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA
CONOSCENZA NEL MONDO DELLA
SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E
ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI
INNOVATIVI

10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. [Interventi per
l’attuazione dell’Agenda Digitale; interventi per la realizzazione di laboratori
DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL
di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici; interventi per
LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
l’implementazione dei laboratori dedicati all’apprendimento delle competenze
chiave; sviluppo e implementazione di biblioteche ed emeroteche digitali;
interventi infrastrutturali per favorire la connettività sul territorio; sviluppo di
reti, cablaggio]

3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

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 DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
micro-finanza.
[L’azione promuove lo start-up di impresa trasversalmente aisettori di attività,
eventualmente premiando caratteristiche di innovatività o creatività nell’idea Staff Funzioni di supporto tecnicoamministrativo
imprenditoriale, nelle forme di gestione, nei prodotti o processi, l'ecoinnovazione e la promozione di un uso efficace delle risorse, la crescita
culturale e della biodiversità]

3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A
CONTENUTO SOCIALE

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che
producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici [si tratta di incentivi LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
rivolti ad un platea di imprese del privato sociale quali cooperative sociali,
imprese non a scopo di lucro, selezionate in funzione dei benefici sociali che Staff Funzioni di supporto tecnicoamministrativo
le loro attività producono, ma salvaguardando il criterio della loro sostenibilità
economica]

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL
LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
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Azione

4.1 - RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE
4.1.3 - Adozione di soluzione tecnologiche per la riduzione dei cosumi
STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO
energentici delle reti di illuminazione pubblica promuovendo installazioni di
PUBBLICO RESIDENZIALI E NON
sistemi automatici di regolazione
RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI
RINNOVABILI
6.7 - MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI
6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di
CULTURALE, NELLE AREE DI
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo
ATTRAZIONE

Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
Staff Funzioni di supporto tecnicoamministrativo

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
Staff Funzioni di supporto tecnicoamministrativo

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE
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9.3 - AUMENTO/ CONSOLIDAMENTO/
QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIOEDUCATIVI 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

9.6 - AUMENTO DELLA LEGALITÀ NELLE
AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E
MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO
NELLE AREE A BASSO TASSO DI
LEGALITÀ

AT

6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche

Staff Funzioni di supporto tecnicoamministrativo

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio
educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e
Staff Funzioni di supporto tecnicoamministrativo
le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni]

9.3.8 - Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento
DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non
LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
ospedalieri [poliambulatori, presidi di salute territoriale, nuove tecnologie,
rete consultoriale, strutture residenziali e a ciclo diurno extra ospedaliere],
Staff Funzioni di supporto tecnicoamministrativo
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

9.6.6- Interventidi 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

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I
LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
Staff Funzioni di supporto tecnicoamministrativo

AT.1.1 - Sostegno alle autorità (AdG, AdC e AdA), alle strutture regionali e
alle amministrazioni locali mediante azioni finalizzate al rafforzamento della
governance del PO

DIREZIONE GENERALE ADG FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE
U.O.D. 03 “Assistenza tecnica e Comunicazione”

AT - ASSICURARE L’EFFICIENZA NELLA
GESTIONE, NEL MONITORAGGIO E NELLA AT.1.2 - Valutazioni e studi realizzati, sulla base del piano di valutazione, da
soggetti esterni indipendenti
SORVEGLIANZA DEL POR FESR
CAMPANIA 2014-2020

DIREZIONE GENERALE ADG FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE
U.O.D. 03 “Assistenza tecnica e Comunicazione”

AT.1.3 - Attività di informazione e comunicazione
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