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Fondo

RA 1.1 - Incremento
dell’attività di innovazione
delle imprese

225

1.1.2  zione 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].

PON Imprese e
Competitività

POR
FEASR

RA 1.2 - Rafforzamento del
sistema innovativo regionale
e nazionale e incremento
della collaborazione tra
imprese e strutture di ricerca
e il loro  potenziamento

30
1.2.3 - Interventi volti a rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura da un
lato e ricerca e innovazione dall’altro anche al fine di migliorare la gestione e
le prestazioni ambientali (Focus area 1.b).

PSR FEASR

RA 1.3 - Promozione di
nuovi mercati per
l’innovazione

45
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.

POR FESR

OT 1 Ricerca,
sviluppo

tecnologico e
innovazione

32
6.

16
8.

40
5,

64

RA 1.4 - Aumento
dell’incidenza di
specializzazioni innovative in
perimetri applicativi ad alta
intensità di conoscenza

26

1.4.1 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad
alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della
ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente
[anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso
strumenti di venture capital].

PON Imprese e
Competitività
POR

FESR

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

40
OT 2 Agenda

digitale

13
5.

90
3.

50
2,

35

RA 2.2 - Digitalizzazione dei
processi amministrativi e
diffusione di servizi digitali
pienamente interoperabili
della PA offerti a cittadini e
imprese (in particolare nella
sanità e nella giustizia)

80



RA 2.3 - Potenziamento
della domanda di ICT di
cittadini e imprese in termini
di utilizzo dei servizi online,
inclusione digitale e
partecipazione in rete

15

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).

PON
Governance
PON Città

Metropolitane
POR

FESR

3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
[Azione di rapida e semplificata esecuzione che, riducendo all’essenziale l’
intermediazione, e contenendo i requisiti e gli oneri di accesso, consenta di
raggiungere e beneficiare tempestivamente una platea ampia di imprese].

PON Imprese e
Competitività

POR
FESR

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, ….]

POR FESR

RA 3.1 - Rilancio della
propensione agli investimenti
del sistema produttivo

 195

3.1.4 - Azioni per migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende
agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende
agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al
mercato, nonché diversificazione delle attività (Focus area 2.a).

PSR FEASR

RA 3.2 - Sviluppo
occupazionale e produttivo in
aree territoriali colpite da
crisi diffusa delle attività
produttive

€
-

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
prevedere: (i) la promozione di investimenti produttivi e di riconversione
industriale a carattere innovativo; (ii) forme attive di rafforzamento delle
capacità deilavoratori 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].

PON Imprese e
Competitività

POR
FESR

RA 3.3 - Consolidamento,
modernizzazione e
diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali

103

3.3.6 - Azioni per favorire una migliore integrazione dei produttori primari
nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali (Focus area 3.a).

PSR FEASR

OT 3
Competitività

dei sistemi
produttivi

56
3.

99
9.

53
4,

75

RA 3.4 -  Incremento del
livello di
internazionalizzazione dei

50



sistemi produttivi

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, eventualmente premiando caratteristiche di innovatività o
creatività nell’idea imprenditoriale, nelle forme di gestione, nei prodotti o
processi, l'eco-innovazione e la promozione di un uso efficace delle risorse, la
crescita culturale e della biodiversità.]

PON Imprese e
Competitività

POR
FESRRA 3.5 - Nascita e

Consolidamento delle Micro,
Piccole e Medie Imprese

65

3.5.3 - Interventi volti a favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo
(Focus area 2.b).

PSR FEASR

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. [Gli interventi devono avere la proprietà di
estendere il credito a classi di rischio pre-identificate in cui ricadono imprese
meritevoli ma razionate nell’accesso al credito bancario].

PON Imprese e
Competitività

POR

RA 3.6 - Miglioramento
dell’accesso al credito , del
finanziamento delle imprese
e della gestione del rischio in
agricoltura

 120

3.6.5 - Sostegno alla prevenzione e alla gestione dei rischi aziendali (Focus
area 3.b).

PSRN FEASR

3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che
producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici [si tratta di incentivi
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
le loro attività producono, ma salvaguardando il criterio della loro
sostenibilità economica].

PON Cultura
POR

FESR

3.7.2 - Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e
consolidamento di imprese sociali [attraverso interventi di formazione,
incubazione e azioni di networking collaborativo fra imprese, operatori del
sociale e soggetti portatori di competenze].

PON Cultura
POR

FESR

RA 3.7 - Diffusione e
rafforzamento delle attività
economiche a contenuto
sociale

 30

3.7.3 - Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività
imprenditoriali di interesse sociale [Azione che darà priorità per gli spazi già
ristrutturati dall’amministrazione e da rendere disponibili, ovvero spazi da
riqualificare con il contributo dei soggetti/associazioni coinvolti].

POR FESR

OT 3
Competitività

dei sistemi
produttivi

RA 3.8 - Rafforzamento
della competitività e della
redditività della pesca e
dell’acquacoltura



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.

PON Imprese e
Competitività

PON Città
Metropolitane

POR

FESRRA 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

104

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.

PON Imprese e
Competitività

PON Città
Metropolitane

POR

FESR

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.

POR FESR
RA 4.2 - Riduzione dei
consumi energetici e delle
emissioni nelle imprese e
integrazione di fonti
rinnovabili

 15

4.2.2 - Interventi volti a rendere più efficiente l’uso dell’energia
nell’agricoltura e nell’industria alimentare (Focus area 5.b) PSR FEASR

RA 4.3 - Incremento della
quota di fabbisogno
energetico coperto da
generazione distribuita
sviluppando e realizzando
sistemi di distribuzione
intelligenti

20 FESR FESR

RA 4.4 - Incremento della
quota di fabbisogno
energetico coperto da
cogenerazione e
trigenerazione di energia

4.5.1 - Interventi per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non
alimentari ai fini della bioeconomia (Focus area 5.c)

PSR FEASR
RA 4.5 - Aumento dello
sfruttamento sostenibile
delle bioenergie 4.5.2 - Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio,

piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse
[eventuale azione a supporto dell’azione 4.5.1 Feasr Focus area 5.c]

PSR FEASR

OT 4 Energia
sostenibile e

qualità della vita

22
7.

44
5.

60
3,

76

RA 4.6 - Aumento della
mobilità sostenibile nelle
aree urbane

87,5



RA 4.7 - Riduzione delle
emissioni di gas serra e
aumento del sequestro di
carbonio in agricoltura

4.7.2 - Interventi per la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore
agricolo e forestale (Focus area 5.e)

PSR FEASR

RA 4.8 - Favorire la
sostenibilità del settore ittico,
l’efficienza energetica, la
blue growth e la protezione
degli ecosistemi
RA 5.1 - Riduzione del
rischio idrogeologico e di
erosione costiera

113
5.1.3 - Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di
infrastrutture verdi e servizi eco sistemici.

POR FESR

RA 5.2 - Riduzione del
rischio di desertificazione

€
-OT 5 Clima e

rischi ambientali

14
0.

15
7.

42
9,

12

RA 5.3 - Riduzione del
rischio incendi e il rischio
sismico

27.

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

POR FESR
RA 6.1 - Ottimizzazione
della gestione dei rifiuti
urbani secondo la gerarchia
comunitaria24

60
6.1.2 - Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete
di centri di raccolta.

POR FESR

RA 6.2 - Restituzione all'uso
produttivo di aree inquinate

55
6.2.1 - Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano
regionale di bonifica e realizzazione di infrastrutture per l’insediamento di
imprese da collegare a progetti di sviluppo e occupazione

POR FESR

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

200

RA 6.4 - Mantenimento e
miglioramento della qualità
dei corpi idrici

65

OT 6 Tutela
dell'ambiente e
valorizzazione
delle risorse
culturali e
ambiental

59
3.

20
0.

00
0,

00

RA 6.5 - Contribuire ad
arrestare la perdita di
biodiversità terrestre e
marina, anche legata al
paesaggio rurale e

7,.9



mantenendo e ripristinando i
servizi eco sistemici

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.

POR FESR
RA 6.6 - Miglioramento
delle condizioni e degli
standard di offerta e fruizione
del patrimonio nelle aree di
attrazione naturale25

30
6.6.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del
patrimonio naturale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e
l’utilizzo di tecnologie avanzate.

POR FESR

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.

POR FESRRA 6.7 - Miglioramento
delle condizioni e degli
standard di offerta e fruizione
del patrimonio culturale,
nelle aree di attrazione26

146,7 6.7.3 - 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”

POR FESR

OT 6 Tutela
dell'ambiente e
valorizzazione
delle risorse
culturali e
ambiental

RA 6.8 - Riposizionamento
competitivo delle
destinazioni turistiche

28,5

RA 7.1 - Potenziamento
dell’offerta ferroviaria e
miglioramento del servizio in
termini di qualità e tempi di
percorrenza

175

RA 7.2 - Aumento della
competitività del sistema
portuale e interportuale

15

RA 7.3 - Integrazione
modale e miglioramento dei
collegamenti multimodali
con i principali nodi urbani,
produttivi e logistici e la rete
centrale, globale e locale34
RA 7.4 - Rafforzamento
delle connessioni con la rete
globale delle aree interne

15

OT 7 Mobilità
sostenibile di

persone e merci

20
5.

04
0.

31
3,

76

RA 7.5 - Ottimizzazione del
traffico aereo



8.1.1 - Misure di politica attiva, tra le quali l’apprendistato, incentivi
all’assunzione, tirocini e altre misure di integrazione
istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con particolare
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita
(prioritariamente nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne PON
Occupazione
Giovani POR

FSE

8.1.4 - Intervento di rafforzamento delle  risorse umane delle imprese
attraverso incentivi all’assunzione di personale qualificato (azione di supporto
al RA  3.5).

POR FSE

8.1.5 - Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling,
l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e
l’inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i
NEET NB: Tra le funzioni che possono svolgere i punti di contatto da
evidenziare anche il profiling e l’accompagnamento al lavoro. Il profiling si
introduce con la YEI, ma potrebbe interessare l’intera programmazione 2014-
2020.

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne PON
Occupazione
Giovani POR

FSE

RA 8.1 - Aumentare
l’occupazione dei giovani 76

8.1.6 - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla
creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio generazionale).

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne PON
Occupazione
Giovani POR

FSE

8.2.1 - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men
inclusive).

POR

8.2.2 - Incentivi all’assunzione e altri interventi di politica attiva per
l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, tra cui azioni di
mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell’ambito di: green
economy, blue economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne
POR

8.2.3 - Misure di promozione del «welfare aziendale» (es. nidi aziendali,
prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione
del lavoro family friendly (es. flessibilità dell’orario di lavoro, coworking,
telelavoro, etc.)

POR

RA 8.2 - Aumentare
l’occupazione femminile 15

8.2.4 - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla
creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio generazionale)

POR FSE

OT 8
Occupazione

0,
00

26
0.

90
9.

44
9,

26

RA 8.3 - Aumentare
l’occupazione dei lavoratori

8.3.2 - Misure di promozione di nuove forme di organizzazione del lavoro
flessibili (es. part-time, telelavoro, etc.).

POR FSE



anziani e favorire
l’invecchiamento attivo e la
solidarietà tra generazioni

8.3.3 - Iniziative di promozione e diffusione della cd. “staffetta
intergenerazionale”, anche integrate da percorsi di tutorship e assistenza
specialistica di lavoratori anziani nei confronti dei giovani.

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne
POR

FSE

8.4.1 - Azioni di supporto nella ricerca di lavoro nell’ambito dei servizi per il
lavoro.

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne
POR

FSE

8.4.2 - Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il
riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di origine.

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne
POR

FSE
RA 8.4 - Accrescere
l’occupazione degli
immigrati

5

8.4.3 - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla
creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio generazionale).

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne
POR

FSE

8.5.1 - Incentivi all’assunzione ed altre misure di politica attiva, tra cui azioni
di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell’ambito di: green
economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne
 POR

FSE

8.5.2 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi
compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne
POR

FSE

RA 8.5 - Ridurre il numero
dei disoccupati di lunga
durata e sostenere
adeguatamente le persone a
rischio di disoccupazione di
lunga durata

 52

8.5.3 - Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga
durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in
sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese.

P PON Sistemi
di Politiche

Attive
dell’Occupazio

ne
POR

FSE

OT 8
Occupazione

RA 8.6 - Favorire la
permanenza al lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi
(settoriali e di grandi

30



aziende)

8.7.1 - Incentivi alle imprese per l’assunzione e altri interventi di politica
attiva.

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne
POR

RA 8.7 - Favorire
l’inserimento lavorativo e
l’occupazione di
soggetti/lavoratori
svantaggiati 8.7.2 - Misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi

imprenditoriali (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito, forme
di tutoraggio, anche alla pari).

PON Sistemi di
Politiche Attive
dell’Occupazio

ne
POR

FSE

RA 8.8 - Migliorare
l’efficacia e la qualità dei
servizi al lavoro

82,.4

RA 8.9 - Nuove opportunità
di lavoro extra-agricolo nelle
aree rurali

8.9.1 - Azioni volte a facilitare la diversificazione, la creazione di nuove
piccole imprese e di lavoro nelle aree rurali (focus area 6.a).

PSR FEASR

OT 8
Occupazione

RA 8.10 - Favorire la
coesione territoriale, il lavoro
e la formazione degli
operatori nel settore ittico



9.1.1 - Sperimentazione Sostegno per l’ Inclusione Attiva-SIA) Supporto alla
sperimentazione di una misura di inclusione attiva -che prevede l’erogazione
di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà
condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa,
attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di
attivazione rivolte ai beneficiari.

PON Inclusione FSE

9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di
discriminazione [es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e
culturale, “centri territoriali per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del
maltrattamento intrafamiliare, e della violenza] Progetti di diffusione e
scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia.

PON Inclusione
POR

FSE

9.1.3 - Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica
anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il
microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di
lavoro da dedicare alla collettività.

POR FSE

9.1.4 - Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a
valutazione di impatto [possibilmente con metodologia contro fattuale]:- nel
settore delle politiche sociali;- dell’economia sociale;- di welfare famigliari
ispirati al modello dellasussidiarietà circolare.

PON Inclusione
POR

FSE

9.1.5 - Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato
sociale finalizzati all’innovazione sociale, alla responsabilità sociale di
impresa e allo sviluppo del welfare community.

PON Inclusione
POR

FSE

RA 9.1 - Riduzione della
povertà, dell’esclusione
sociale e promozione
dell’innovazione sociale

31,5

9.1.6 - Promozione dell’inclusione sociale da realizzarsi nell’ambito della
responsabilità sociale d’impresa.

PON Inclusione
POR

FSE

OT 9 Inclusione
sociale e lotta
alla povertà

40
7.

71
0.

50
7,

05

18
5.

00
0.

00
0,

00

RA 9.2 - Incremento
dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del
lavoro, attraverso percorsi
integrati e multidimensionali
di inclusione attiva delle

40

9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione
di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del
modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and
Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti
alle persone con disabilità.

POR FSE



9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati
all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di
discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in
carico dai servizi sociali :- percorsi di empowerment [ad es. interventi di
recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.], -
misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche
in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito
d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).

PON Legalità
POR

FSE

9.2.3 - Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di
tratta e grave sfruttamento e alle persone a rischio di discriminazione.

PON Inclusione
POR

FSE

9.2.4 - Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione,
l’adattamento degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei
luoghi di lavoro [informazione e sensibilizzazione alle diversità, adozione di
carte per le pari opportunità, codici di condotta, introduzione della figura del
diversity manager, gestione del percorso lavorativo dei lavoratori con
disabilità, etc.]. Sviluppo e diffusione delle tecnologie assistite finalizzate
all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

POR FSE

9.2.5 - Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo
settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione [ad es. attività di
certificazione di qualità delle istituzioni private e di terzo settore che erogano
servizi di welfare, di promozione di network, di promozione degli strumenti di
rendicontazione sociale e formazione di specifiche figure relative, di
innovazione delle forme giuridiche e organizzative, di sensibilizzazione e
formazione per lo sviluppo di imprenditoria sociale].

PON Inclusione
 POR

FSE

persone maggiormente
vulnerabili (persone con
disabilità, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1,
della legge 68/1999, persone
svantaggiate, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1,
della legge n. 381/1991,
vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di
discriminazione, altri
soggetti presi in carico dai
servizi sociali)

9.2.6 - Rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento
lavorativo.

PON Inclusione
 POR

FSE

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.

POR FESR

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].

POR FESR

OT 9 Inclusione
sociale e lotta
alla povertà

RA 9.3 - Aumento/
consolidamento/qualificazion
e dei servizi e delle
infrastrutture di cura socio-
educativi rivolti ai bambini e
dei servizi di cura rivolti a
persone con limitazioni
dell’autonomia

322 100

9.3.3 - Implementazione di buoni servizio [anche in ottica di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei
servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità
dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce
orarie e di integrazione della filiera].

POR FSE



9.3.4 - Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la
prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e
genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura
[nel rispetto degli standard fissati per tali servizi].

POR FSE

9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per
sostenere gli investimenti privati ([target preferenziale: imprese - anche sociali
e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni] nelle strutture per
anziani e persone con limitazioni nell’autonomia [residenze sociosanitarie,
centri diurni, co-housing o gruppi appartamento, strutture per il “dopo di
noi”].

POR FESR

9.3.6 - Implementazione di buoni servizio [per favorire l’accesso dei nuclei
familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per
favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate
che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera], promozione
dell’occupazione regolare.

POR FSE

9.3.7 - Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di
accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone
anziane e/o non autosufficienti.

POR FSE

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.

POR FESR

9.3.9 - Implementazione del Sistema informativo dei servizi e delle prestazioni
sociali [questa azione riguarda l’intero sistema sociale].

PON Inclusione
 POR

FSE

9.3.10 - Percorso di definizione della denominazione dei contenuti delle
professioni sociali e del loro riconoscimento uniforme sul territorio nazionale
[questa azione riguarda l’intero sistema sociale].

PON Inclusione FSE

OT 9 Inclusione
sociale e lotta
alla povertà

62,3 7,5

9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente
e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP 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 [quali, a titolo
esemplificativo, cohousing, borgo assistito, altre tipologie di abitare assistito].

PON Città
Metropolitane

POR
FESR



9.4.2 - Servizi di promozione e accompagnamento all’abitare assistito
nell’ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi ,
finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target [ad esempio
residenzialità delle persone anziane con limitazioni dell’autonomia,
l’inclusione per gli immigrati, la prima residenzialità di soggetti in uscita dai
servizi sociali, donne vittime di violenza].

PON Città
Metropolitane

POR
FSE

9.4.3 - Misure a sostegno dei costi dell’abitare (fuelpoverty, morosità
incolpevole).

PON Città
Metropolitane

POR
FSE

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

9.4.4 – S,stegno all’adeguamento infrastrutturale per il miglioramento
dell’abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni
nell’autonomia (ad esempio residenzialità delle persone anziane con
tecnologie di Ambient Assisted Living).

POR FESR

9.5.1 - Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Azioni di
contrasto dell’abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre-
scolarizzazione.

PON Inclusione
POR

9.5.2 - Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Interventi
infrastrutturali per la sperimentazione e lo sviluppo dei servizi di prevenzione
sanitaria e dell’accessibilità.

PON Inclusione
POR

9.5.3 - Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Sperimentazione
e sviluppo dei servizi di prevenzione sanitaria e dell’accessibilità.

PON Inclusione
POR

9.5.4 - Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Interventi di presa
in carico globale, interventi di mediazione sociale e educativa familiare,
nonché di promozione della partecipazione e della risoluzione dei conflitti.

PON Inclusione
POR

9.5.5 - Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Riconoscimento
delle competenze, formazione professionale, promozione
dell’autoimprenditorialità e mediazione occupazionale finalizzata
all’inserimento lavorativo, sul modello della buona pratica riconosciuta a
livello europeo denominata  Programma Acceder.

PON Inclusione
POR

9.5.6 - Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Risanamento e
riqualificazione dei campi esistenti.

PON Città
Metropolitane

POR

OT 9 Inclusione
sociale e lotta
alla povertà

RA 9.5 - Riduzione della
marginalità estrema e
interventi di inclusione a
favore delle persone senza
dimora e delle popolazioni
Rom, Sinti e Camminanti

5 2,5

9.5.7 - Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Azioni di
supporto al risanamento e riqualificazione dei campi esistenti e azioni per
l’accesso all’alloggio.

PON Città
Metropolitane

POR
FESR



9.5.8 - Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di
interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento
della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora
[sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio sociale temporaneo per adulti
in difficoltà, docce e mense, alberghi diffusi per lavoratori stagionali nelle
zone rurali].

PON Città
Metropolitane

POR
FESR

9.5.9 - Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani
di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto
intervento sociale per i senza dimora.

PON Città
Metropolitane

POR
FSE

9.5.10 - Interventi infrastrutturali nell’ambito della sperimentazione della
integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e
socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso
verso l’autonomia.

POR FESR

9.5.11 - Misure di sostegno nell’ambito della sperimentazione della
integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e
socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso
verso l’autonomia.

POR FSE

9.5.12 - Costruzione di progetti personalizzati rivolti prioritariamente alle
persone in condizioni di disagio psichico, disabilità o con problemi di salute
per la fase di transizione dall’istituto, struttura di detenzione o casa di cura alla
vita autonoma, in collaborazione con la istituzione ospitante.

PON Legalità
POR

FSE

9.6.1 - Interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per
salvaguardare i posti di lavoro in collegamento con azioni di aggregazione e
promozione sociale ed economica.

PON Legalità
POR

FESR

9.6.2 - Azioni integrate di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e
dell’usura.

PON Legalità
POR

FSE

9.6.3 - Azioni di aggregazione e promozione sociale ed economica in
collegamento con interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie.

PON Legalità
POR

FSE

9.6.4 - Promozione di networking, servizi e azioni di supporto destinate a
organizzazioni del terzo settore e amministrazioni pubbliche per la gestione di
beni confiscati alle mafie.

PON Legalità
POR

FSE

9.6.5 - Sostegno alla funziona educativa della famiglia [prevenzione al ricorso
al circuito giudiziario]; azioni di educazione alla legalità presso scuole,
istituzioni educative, comunità locali, ed educativa di strada anche con il
coinvolgimento del terzo settore.

PON Legalità
POR

FSE

PON Città
Metropolitane
PON Legalità

OT 9 Inclusione
sociale e lotta
alla povertà

RA 9.6 - Aumento della
legalità nelle aree ad alta
esclusione sociale e
miglioramento del tessuto
urbano nelle aree a basso
tasso di legalità

18,3 3,5

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. POR

FESR



9.6.7 - Attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di
ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero
funzionale e al riuso di vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie.

PON Città
Metropolitane
PON Legalità

POR

FSE

10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).RA 10.1 - Riduzione del

fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica
e formativa

27,5

10.1.3 - Iniziative per la legalità, per i diritti umani, le pari opportunità e la
cittadinanza attiva.

PON Istruzione
PON Sistemi di
Politiche Attive

per
l’Occupazione

POR

FSE

RA 10.2 - Miglioramento
delle competenze chiave
degli allievi

130

10.3.1 - Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di
svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al
recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma
professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle
competenze con particolare riferimento alle TIC.

PON Istruzione
PON Sistemi di
Politiche Attive

per
l’Occupazione

POR

FSE

10.3.2 - Azioni formative volte a promuovere l’invecchiamento attivo (target
specifico, es. over 45, 55).

PON Istruzione
POR

FSE

10.3.4 - Interventi di aggiornamento di docenti, formatori e altre figure di
supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci
funzionali a motivare e coinvolgere l’utenza adulta.

PON Istruzione
PON Sistemi di
Politiche Attive

per
l’Occupazione

POR

FSE

10.3.6 - Alfabetizzazione e inclusione digitale per stimolare l’utilizzo del web,
dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, collaborazione e
partecipazione civica in rete (open government) [azione di supporto al RA 2.3]

PON Città
Metropolitane

POR
FSE

OT 10
Istruzione e
formazione

76
.1

05
.9

61
,3

2

30
1.

50
0.

00
0,

00

RA 10.3 - Innalzamento del
livello di istruzione della
popolazione adulta

2,5

10.3.9 - Azioni volte a stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo
della base delle conoscenze nelle zone rurali (Focus area 1.a).

PSR FEASR



10.4.1 - Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente
collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo,
prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55,
disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di
formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio e delle attività culturali) e per l’imprenditorialità. Percorsi
formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o
regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di
orientamento.

PON Istruzione
PON Sistemi di
Politiche Attive

per
l’Occupazione

POR

FSE

10.4.2 - Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza
lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a
termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa,
anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di
sviluppo economico dei territori.

POR FSE

RA 10.4 - Accrescimento
delle competenze della forza
lavoro e agevolare la
mobilità, l’inserimento/
reinserimento lavorativo

25

10.4.6 - Azioni volte ad incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale (focus area
1.c).

PSR FEASR

RA 10.5 - Innalzamento dei
livelli di competenze, di
partecipazione e di successo
formativo nell’istruzione
universitaria e/o equivalente

72,5

RA 10.6 - Qualificazione
dell’offerta di istruzione e
formazione tecnica e
professionale

44
10.6.3 – Azioni di supporto e di accompagnamento destinate a seconde
generazioni di migranti e giovani migranti.

PON Sistemi di
Politiche Attive

per
l’Occupazione

POR

FSE

RA 10.7 - Aumento della
propensione dei giovani a
permanere nei contesti
formativi e miglioramento
della sicurezza e della
fruibilità degli ambienti
scolastici

71

RA 10.8 - Diffusione della
società della conoscenza nel
mondo della scuola e della
formazione e adozione di
approcci didattici innovativi

5



RA 10.9 - Miglioramento
delle capacità di auto-
diagnosi, auto-valutazione e
valutazione delle scuole e di
innovazione della didattica

RA 11.1 Aumento della
trasparenza e interoperabilità,
e dell’accesso ai dati pubblici

7,5

11.1.2 -Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione
e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e
iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il
controllo sociale [Le iniziative riguarderanno settori rilevanti (es. beni
confiscati e altri da individuare anche con il contributo degli stakeholder),
saranno realizzate in modalità integrata dalla selezione e pubblicazione dei
dati sino al loro utilizzo e potranno essere basate sul modello Open Coesione.
In particolare, iniziative per il riutilizzo dei dati, la partecipazione civica e il
controllo sociale promosse principalmente dalla società civile e
daglistakeholders]Cfr. azione OT2 – RA 2.3 per la realizzazione di strumenti
di dialogo, collaborazione e partecipazione civica in rete.

PON
Governance

PON Ricerca e
Innovazione

PON Legalità
PON Sistemi di
Politiche Attive

per
l’OccupazioneP
ON Istruzione

POR

FSE

RA 11.2 - Riduzione degli
oneri regolatori

RA 11.3 - Miglioramento
delle prestazioni della
pubblica amministrazione

14

11.3.3.- Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli
operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi
di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il
personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es.SUAP e
SUE), delle dogane, delle forze di polizia].

PON
Governance

PON Ricerca e
Innovazione

PON Legalità
PON Sistemi di
Politiche Attive

per
l’Occupazione
PON Istruzione

POR
RA 11.4 - Miglioramento
dell'efficienza e della qualità
delle prestazioni del sistema
giudiziario

2,5

OT 11 capacità
amministrativa

7.
33

8.
78

9,
13

25
.0

00
.0

00
,0

0

RA 11.5 - Aumento dei
livelli di integrità e di legalità
nell’azione della Pubblica
Amministrazione, anche per
il contrasto al lavoro
sommerso

1

11.5.3 - Interventi per lo sviluppo delle competenze organizzative e gestionali
dei soggetti coinvolti nelle attività di gestione dei beni e imprese confiscati
[attraverso casi pilota, la creazione di network a livello territoriale e l’utilizzo
della trasparenza relativamente a beni, imprese, attori, risorse finanziarie,
capitale umano, ecc.]

PON
Governance

PON Legalità
POR

FSE



RA 11.6 - Miglioramento
della governance multilivello
e delle capacità degli
organismi coinvolti nella
attuazione e gestione dei
programmi operativi

€
7.338.7

90,13

AT

10
5.

00
0.

00
0,

00

TOTALE

2.
78

8.
07

0.
04

6,
87

77
2.

40
9.

44
9,

26


