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OBIETTIVO TEMATICO 1 "RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE" 
 

Priorità d'investimento (ex art. 5 Reg. (UE) n. 

1301/2013) 

Obiettivi 

specifici 

(Risultati attesi 

ex Adp) 

 Azioni   FESR FSE FEASR 

Contributi 

del 

Partenariato 

su FSC 

1a Potenziare l’infrastruttura per la ricerca e 

l’innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare 

l’eccellenza nella R&I e promuovere centri di 

competenza, in particolare quelli di interesse 

europeo  

  

R.A. 1.2 
Rafforzamento 

del sistema 

innovativo 

regionale e 

nazionale 

attraverso 

l’incremento 

della 

collaborazione 

fra imprese e 

strutture di 

ricerca e il loro 

potenziamento 

  

 

 

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) 

 
 

  X  

 

 

1.2.4 – 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  

 

 X    
 

 

1b 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 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 

R.A. 1.1 

Incremento delle 

attività di 

innovazione 

delle imprese. 

 

1.1.1. – Incentivi alle imprese per l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e 

laureati magistrali con profili tecnico-scientifici)  
 X 

 

  

 

1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 

sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e 

nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento 

dell’industrializzazione dei risultati della ricerca (target preferenziale imprese di 

medie e grandi dimensioni)  

 X 
  

 

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) 

 X 

 

  

 



PROGRAMMAZIONE 2014-2020 MATRICE 
 

Servizio Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie 

Comitato di Coordinamento Programmazione Unitaria, L’Aquila 1 luglio 2014 Pag. 2 
 

OBIETTIVO TEMATICO 2 "MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, NONCHÉ L’IMPIEGO E LA 

QUALITÀ DELLE MEDESIME" 

 

Priorità d'investimento (ex 

art. 5 Reg. (UE) n. 

1301/2013) 

Obiettivi specifici (Risultati attesi ex Adp)  Azioni  FESR FSE FEASR 

Contributi 

del 

Partenariato 

su FSC 

  

R.A. 2.1 
Riduzione dei divari digitali nei territori e 

diffusione di connettività in banda larga e ultra 

larga ("Digital Agenda" europea) 

 

2.1.3 Interventi volti a promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

nelle zone rurali (Focus area 6c) 

     X 

 

2c  Rafforzare le 

applicazioni delle TIC per 

l’e-governement, l’e-

learning, l'e-culture, l’e-

inclusion e l’e-health 

R.A. 2.2. Digitalizzazione dei processi 

amministrativi e diffusione di servizi digitali 

pienamente interoperabili della PA offerti ai 

cittadini e imprese (in particolare nella sanità e 

nella giustizia) 

 

2.2.1 – Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per 

l'innovazione dei processi internidei vari ambiti della Pubblica 

Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività 

riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del 

processo civile)  

 X     

 

2.2.2 - Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-

government interoperabili, integrati (joined-up services) e 

progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e 

soluzioni integrate per le smart cities and communities (non 

incluse nell'OT4)  

 X     
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OBIETTIVO TEMATICO 3 "PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI, DEL SETTORE AGRICOLO (PER IL FEASR) E DEL SETTORE DELLA PESCA E 

DELL’ACQUACOLTURA (PER IL FEAMP)" 

 

Priorità 
d'investimento (ex 
art. 5 Reg. (UE) n. 

1301/2013) 

Obiettivi specifici 
(Risultati attesi ex Adp) 

 Azioni  FESR FSE FEASR 

Contributi 

del 

Partenariato 

su FSC 

3a  Promuovere 

l’imprenditorialità, in 

particolare facilitando lo 

sfruttamento economico 

di nuove idee e 

promuovendo la 

creazione di nuove 

aziende, anche 

attraverso incubatori di 

imprese 

R.A. 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 micro finanzia. [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]  

 X     

 

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. [Le soluzioni riguarderanno in 

particolare acquisto e customizzazione di software, servizi e soluzioni avanzate in grado di 

incidere significativamente sui processi aziendali, comprese le azioni rivolte a stimolare la 

domanda di servizi] 

 X     

 

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

3b. Sviluppare e 

realizzare nuovi modelli 

di attività per le PMI, in 

particolare per 

l’internazionalizzazione 

R.A. 3.2 Sviluppo 

occupazionale e produttivo 

in aree 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 

 X   

 

3c. Sostenere la 

creazione e 

l'ampliamento di 

capacità avanzate per lo 

sviluppo di prodotti e 

servizi 

  

  

  

R.A. 3.1. Rilancio della 

propensione agli 

investimenti del sistema 

produttivo 

 

3.1.1 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento 

dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 
 X X   

 

3.1.2 – Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi  X      

  

3.1.4 - Azioni per migliorare le prestazione 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) 

     X  

 

R.A.3.3 Consolidamento, 

modernizzazione e 

diversificazione dei sistemi 

produttivi territoriali 

  

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) 

     X 
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3d. Sostenere la capacità 

delle PMI di crescere sui 

mercati regionali, 

nazionali e 

internazionali e di 

prendere parte ai 

processi di innovazione 

R.A. 3.6. Miglioramento 

dell’accesso al credito, del 

finanziamento delle imprese 

e della gestione del rischio in 

agricoltura 

                      

 

  

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. 

 X     
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OBIETTIVO TEMATICO 4 "SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I 

SETTORI" 

 

Priorità d'investimento (ex art. 5 

Reg. (UE) n. 1301/2013) 
Obiettivi specifici (Risultati attesi ex Adp)  Azioni  FESR FSE FEASR 

Contribu

ti del 

Partenar

iato su 

FSC 

4c 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  

  

R.A. 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  

 

4.1.1 – 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. 

 X     

 

4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle 

emissioni nelle imprese e integrazione di fonti 

rinnovabili  

 
4.2.2 Interventi volti a rendere più efficiente l’uso dell’energia 

nell’agricoltura e nell’industria alimentare (Focus area 5.b) 
     X 

 

4d Sviluppare e realizzare sistemi 

di distribuzione intelligenti 

operanti a bassa e media tensione 

R.A. 4.3. Incremento della quota di fabbisogno 

energetico coperto da generazione distribuita 

sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione 

intelligenti  

 

4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione 

dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione 

strettamente complementari, introduzione di apparati provvisti di 

sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e 

controllo e monitoraggio come infrastruttura delle “città”, delle 

aree periurbane e delle “aree interne”. 

 X     

 

4e Promuovere strategie per basse 

emissioni di carbonio in tutti i  

tipi di territorio, in particolare in 

aree urbane inclusa la promozione 

della mobilità urbana 

multimodale sostenibile e di 

pertinenti misure di adattamento e 

mitigazione 

R.A. 4.6. Aumento della mobilità sostenibile 

nelle aree urbane 
 

4.6.2 - Interventi di mobilità sostenibile urbana anche 

incentivando l’utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto 

ambientale, il completamento, l’attrezzaggio del sistema e il 

rinnovamento delle flotte. 

 X   

 

4g Promuovere l'uso della 

cogenerazione di calore ed 

energia ad alto rendimento sulla 

base della domanda di calore utile 

R.A. 4.4 Incremento della quota di fabbisogno 

energetico coperto da cogenerazione e 

trigenerazione di energia 

 

4.4.1 - Promozione dell’efficientamento energetico tramite 

teleriscaldamento e teleraffrescamento e l’installazione di 

impianti di cogenerazione e rigenerazione 

 

4.4.2 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) 

 X   X  
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OBIETTIVO TEMATICO 5 

"PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI" 

 

      

 

      

 

Priorità d'investimento (ex 

art. 5 Reg. (UE) n. 

1301/2013) 

Obiettivi specifici 

(Risultati attesi ex Adp) 
Azioni FESR FSE FEASR 

Contributi del 

Partenariato su 

FSC 

  

5.1 Riduzione del rischio 

idrogeologico e di erosione 

costiera 

5.1.5 Interventi volti a prevenire l’erosione dei suoli e 

migliorare la gestione del suolo (Focus area 4.c) 
    X 
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OBIETTIVO TEMATICO 6 "PRESERVARE E TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE " 
 

Priorità d'investimento (ex 

art. 5 Reg. (UE) n. 

1301/2013) 

Obiettivi specifici (Risultati attesi ex Adp)  Azioni  FESR FSE FEASR 

Contrib

uti del 

Partenar

iato su 

FSC 

6c Conservare, proteggere, 

promuovere e sviluppare il 

patrimonio naturale e 

culturale  

R.A. 6.6 Miglioramento delle condizioni e degli 

standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle 

aree di attrazione naturale  
 

6.6.1 Interventi per la tutela e 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 

 X     

 

R.A. 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli 

standard di offerta e fruizione del patrimonio 

culturale, nelle aree di attrazione 

 

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 tali da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo 

 X     

 

6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione 

del patrimonio culturale, materiale immateriale, attraverso la 

creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di 

tecnologie avanzate 

 X     

 

R.A. 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 
 X     

 

6d. Proteggere e ripristinare 

la biodiversità e i suoli, 

promuovere i servizi per gli 

ecosistemi anche attraverso 

Natura 2000 e 

l’infrastruttura verde 

RA 6.4 Mantenimento e miglioramento della qualità 

dei corpi idrici  

6.4.5 Interventi volti a migliorare la gestione delle risorse idriche, 

compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi (Focus area 

4.b) 
      X 

 

R.A. 6.5 Contribuire ad arrestare la perdita di 

biodiversità terrestre e marina, anche legata al 

paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i 

servizi eco sistemici 

 
6.5.2 Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e 

mantenere il collegamento ecologico e funzionale  
 X     

 

 
6.5.3 Interventi volti a salvaguardare il ripristino e il 

miglioramento della biodiversità (Focus area 4.a) 
     X 
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OBIETTIVO TEMATICO 8 "PROMUOVERE UN'OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITÀ E S                     DEI LAVORATORI"  
Priorità 

d'investimento (ex 

art. 5 Reg. (UE) n. 

1301/2013) 

Obiettivi specifici 

(Risultati attesi ex 

Adp) 

Azioni FESR FSE FEASR 

Contributi 

del 

Partenariato 

su FSC 

Priorità reg. art.  

1304/2013 3.1. a), i): 
L'accesso 

all'occupazione per le 

persone in cerca di 

lavoro e inattive, 

compresi i disoccupati 

di lunga durata e le 

persone che si trovano 

ai margini del 

mercato del lavoro, 

anche attraverso 

iniziative locali per 

l'occupazione e il 

sostegno alla mobilità 

professionale 

RA 8.1. Aumentare 

l’occupazione dei 

giovani attraverso il 

rafforzamento delle 

misure attive e 

preventive sul m.d.l., 

l’orientamento , la 

consulenza, il 

contrasto al fenomeno 

dei NEET (in 

coerenza con la 

raccomandazione 

europea sulla youth 

guarantee), il 

rafforzamento 

dell’apprendistato, dei 

tirocini e altre misure 

di inserimento al 

lavoro, la promozione 

di auto impiego e auto 

imprenditorialità 

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)   

X 

  

 

8.1.2 Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale, preceduti e corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese   
X 

  

 

8.1.3 Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione tra i giovani, 

le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca   
X 

  

 

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)   
X 

  

 

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 anche il profiling e l’accompagnamento al lavoro. Il 

profiling si introduce con la YEI, ma potrebbe interessare l’intera programmazione 2014-2020.   

X 

  

 

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)   
X 

  

 

8.1.7 Campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei principali 

dispositivi disponibili NB: all’interno degli OT si fa riferimento alla comunicazione dei progetti degli OT stessi, 

per cui è opportuno che tale azione rimanga nell’OT 8. Il piano di comunicazione del PO andrà, invece a valere 

sull’asse assistenza tecnica.   

X 

  

 

RA 8.4 

Accrescere 

l’occupazione degli 

immigrati 

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

8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento competenze anche per  riconoscimento titoli acquisiti paese origine   X    

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)   
X 

  

 

8.4.4 Campagne di informazione e animazione territoriale rivolte alle comunità   X    

RA 8.5 
Ridurre il n. 

disoccupati di lunga 

durata e sostenere 

adeguatamente le 

persone a rischio di 

disoccupazione di 

lunga durata 

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 patrimonio culturale, ICT)   

X 

  

 

8.5.2 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda   X    

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   
X 

  

 

8.5.6 Campagne di informazione e animazione territoriale per la conoscenza e diffusione dei principali dispositivi 

disponibili   
X 

  

 

RA 8.7 Favorire 

inserimento lavorativo 

e l’occupazione  

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

8.7.2  Misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali (es. accesso al credito, fondi di 

garanzia, microcredito, forme ditutoraggio, anche alla pari)   
X 

  

 



PROGRAMMAZIONE 2014-2020 MATRICE 
 

Servizio Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie 

Comitato di Coordinamento Programmazione Unitaria, L’Aquila 1 luglio 2014 Pag. 9 
 

soggetti svantaggiati e  

persone con disabilità 
8.7.3 Campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei principali 

dispositivi disponibili 
  

X 
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Priorità d'investimento (ex art. 5 Reg. 

(UE) n. 1301/2013) 
Obiettivi specifici 

(Risultati attesi ex Adp) 
Azioni FESR FSE FEASR 

Contributi 

del 

Partenariato 

su FSC 

Priorità Reg.  1304/2013 art. 3.1. a), iv): 

L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i 

settori, incluso l'accesso all'occupazione e 

alla progressione della carriera, la 

conciliazione della vita professionale con 

la vita privata e la promozione della parità 

di retribuzione per uno stesso lavoro o un 

lavoro di pari valore;] 

RA 8.2 

Aumentare l’occupazione 

femminile, attraverso il 

rafforzamento delle misure per 

l’inserimento lavorativo delle 

donne, la promozione della parità 

tra uomini e donne e la 

conciliazione tra vita professionale 

e vita privata/familiare, il sostegno 

all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità 

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

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) 

 

X 

 

 

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.)   

X 

  

 

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)   

X 

  

 

8.2.5 Campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla 

conoscenza e diffusione dei principali dispositivi disponibili   
X   

 

8.2.6 Produzione di informazioni e di strumenti a supporto di scuole, università, 

enti di formazione e servizi per il lavoro finalizzati alla riduzione del mismatch tra 

domanda e offerta di lavoro   

X 

  

 

Priorità reg. 1304/2013 art. 3.1. a), v): 
l'adattamento dei lavoratori, delle imprese 

e degli imprenditori ai cambiamenti; 

RA 8.6 

Favorire la permanenza al lavoro e 

la ricollocazione dei 

lavoratori coinvolti in situazioni di 

crisi (settoriali e di grandi aziende) 

8.6.1 Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di 

riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 

collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale   
X 

  

 

8.6.2 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: 

management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori 

coinvolti in situazioni di crisi)   
X 

  

 

8.6.3 Misure integrate tra sviluppo locale e occupazione in collaborazione con i 

sistemi di rappresentanza territoriale   
X 

  
 

Priorità reg. 1304/2013 art. 3.1. a), vii): 
La modernizzazione delle istituzioni del 

mercato del lavoro, come i servizi pubblici 

e privati di promozione dell'occupazione, 

migliorando il soddisfacimento delle 

esigenze del mercato del lavoro, anche 

attraverso azioni che migliorino la mobilità 

professionale transnazionale, nonché 

attraverso programmi di mobilità e una 

migliore cooperazione tra le istituzioni e i 

soggetti interessati 

RA 8.8 

Migliorare l’efficacia e la qualità 

dei servizi al lavoro 

8.8.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, 

anche attraverso la costituzione di specifiche task force   
X   

 

8.8.2 Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il 

lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale 
  

X 
  

 

8.8.4 Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con 

particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di 

commercio, comuni)   
X 

  

 

8.8.5 Attivazione di meccanismi di premialità legati alla prestazione di politiche 

attive (ad es. ai sensi dell’art. 4 co. 34 legge 92/2012)   
X 

  
 

8.8.7 Azioni di comunicazione  e di animazione territoriale relative alla 

disponibilità dell’offerta dei servizi   
X 
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  8.9 Nuove opportunità di lavoro 

extra-agricolo nelle aree rurali 

Azioni volte a facilitare la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e 

di lavoro nelle aree rurali (focus area 6.a) 
   X  
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OBIETTIVO TEMATICO 9 

 "P   U V     ’  C U        C    , C             P V        G   F     D  D  C      Z     " 
  

 

Priorità d'investimento (ex art. 5 Reg. (UE) n. 

1301/2013) 
Obiettivi specifici (Risultati attesi ex Adp) 

 

Azioni  FESR FSE FEASR 

Contributi 

del 

Partenariato 

su FSC 

9a Investire in infrastrutture sanitarie e sociali 

che contribuiscano allo sviluppo nazionale, 

regionale e locale, alla riduzione delle disparità 

nelle condizioni sanitarie, promuovendo 

l'inclusione sociale attraverso un migliore 

accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e 

il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi 

territoriali di comunità  

VI.9.a.3 Aumento/ consolidamento/ 

qualificazione dei servizi 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 (R.A. 9.3 AdP) 

 

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 

 X     

 

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”] 

 X     

 

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] 

 
X     

 

Priorità reg. 1304/2013 art. 3.1. b), i) 

l'inclusione attiva, anche per promuovere le 

pari opportunità e la partecipazione attiva, e 

migliorare l'occupabilità 

RA 9.1. - Riduzione della povertà, dell’esclusione 

sociale e promozione dell’innovazione sociale 

 

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. 

 

  

X 

  

 

 

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 

 

  

X 
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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 della sussidiarietà 

circolare. 

 

  

X 

  

 

 

9.1.5 Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, 

privato e privato sociale finalizzati all’innovazione sociale, 

responsabilità sociale di impresa e sviluppo del welfare 

community. 

 

  

X 

  

 

 

9.1.6 Promozione inclusione sociale da realizzarsi nell’ambito 

della responsabilità sociale d’impresa 

 

  
X 

  

 

 

9.1.7 Alfabetizzazione e inclusione digitale con particolare 

riferimento ai soggetti e cittadini svantaggiati (azione a 

supporto del RA 2.3) 

 

  
X 

  

 

RA 9.2 
Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro, attraverso 

percorsi integrati e multidimensionali di 

inclusione attiva delle 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) 

 

9.2.1 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 

 

  

X 

  

 

 

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 genarle 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). 

 

  

X 

  

 

 

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. 
 

  

X 
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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] 

 

  

X 

  

 

 

9.2.6 Rafforzamento delle attività delle imprese sociali di 

inserimento lavorativo 

 

  
X 
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OBIETTIVO TEMATICO 10 

"INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE COMPETENZE E L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE" 

 

Priorità d'investimento (ex 

art. 5 Reg. (UE) n. 

1301/2013) 

Obiettivi specifici (Risultati attesi ex 

Adp) 
Azioni FESR FSE FEASR 

Contributi 

del 

Partenariato 

su FSC 

  
10. 3 Innalzamento del livello di 

istruzione della popolazione adulta 

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) 
    X 

 

  

10.4 Accrescimento delle competenze 

della forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/reinserimento lavorativo 

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)     X 

 

Priorità reg. 1304/2013 

art. 3.1. c) ii: migliorando 

la qualità e l'efficacia 

dell'istruzione superiore e di 

livello equivalente e 

l'accesso alla stessa, al fine 

di aumentare la 

partecipazione e i tassi di 

riuscita specie per i gruppi 

svantaggiati 

 

 

 

RA 10.5 
Innalzamento dei livelli di competenze, di 

partecipazione e di successo formativo 

nell’istruzione universitaria e/o 

equivalente, attraverso l’ampliamento 

dell’accesso all’istruzione superiore, la 

riduzione dei tassi di abbandono precoci 

degli studi, il miglioramento della qualità 

e efficienza dell’istruzione superiore, 

l’accrescimento della pertinenza al 

mercato del lavoro, dei programmi di 

istruzione superiore e/o equivalente 

10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno per studenti capaci e meritevoli 

privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi studenti con 

disabilità 

 

X 

 

 

10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i 

fabbisogni espressi dal tessuto produttivo 

 

X 

 

 

10.5.6 Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per 

l’attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o 

equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato 

inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee 

strategiche del PNR. 

 

X 

 

 

10.5.9 Azioni per il perfezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari 

di particolare interesse nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo 

di competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica anche finalizzate 

alla partecipazione allo sviluppo di ricerca innovativa.   

X 

  

 

10.5.11 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o 

equivalente   
X 

  

 

10.5.12 Orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità nazionale 

e transnazionale volti a promuovere il raccordo fra l’istruzione terziaria e il 

sistema produttivo   
X 

  

 

Priorità Reg. 1304/2013 

art. 3.1.c) iv Migliorando 

l'aderenza al mercato del 

lavoro dei sistemi 

d'insegnamento e di 

formazione, favorendo il 

passaggio dall'istruzione al 

mondo del lavoro e 

rafforzando i sistemi di 

istruzione e formazione 

RA 10.4 
Accrescimento delle competenze della 

forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/reinserimento lavorativo, 

attraverso il sostegno a percorsi formativi 

connessi alle domande delle imprese e/o 

alle analisi dei fabbisogni professionali e 

formativi, al rilascio di qualificazioni 

inserite nei repertori regionali o 

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   

X 
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professionale e 

migliorandone la qualità, 

anche mediante meccanismi 

di anticipazione delle 

competenze, adeguamento 

dei curriculum e 

l'introduzione e lo sviluppo 

di programmi di 

apprendimento basati sul 

lavoro, inclusi i sistemi di 

apprendimento duale e di 

apprendistato 

nazionale, il miglioramento delle qualità 

del sistema di istruzione e formazione in 

linea con le raccomandazioni europee 

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 

 

X 

 

 

10.4.3 Interventi formativi per elevare le competenze a rafforzamento degli OT 

4 (energia) e 6 (ambiente, cultura e turismo) 

 

X 

 

 

10.4.4 Interventi formativi mirati alla qualificazione di nuove figure 

professionali nei settori della green economy 

 

X 

 

 

10.4.5 Sostegno alla diffusione di dottorati e borse di ricerca con 

caratterizzazione industriale [cofinanziati dalle imprese in risposta a una 

domanda di ricerca industriale e orientati all’inserimento del dottorando 

nell’organico dell’impresa; azione a rafforzamento del RA 1.1]   

X 

  

 

10.4.8 Sostegno alla mobilità anche transnazionale dei ricercatori per la 

promozione di reti di collaborazione della ricerca anche con altre regioni 

europee (azione a rafforzamento del RA 1.2)   
X 

  

 

10.4.9 Interventi di supporto agli operatori del sistema ed in particolare di 

aggiornamento dei formatori e altre figure di supporto, al fine di favorire la 

diffusione di metodologie didattiche e approcci adeguati all’utenza adulta, 

anche attraverso la promozione di periodi di inserimento in azienda   

X 

  

 

RA 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e professionale, anche 

attraverso l’intensificazione dei rapporti 

scuola-formazione-impresa e lo sviluppo 

di poli tecnico-professionali 

10.6.1 Interventi qualificanti della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica 

Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione 

della filiera dell’istruzione Tecnica e professionale, con particolare riguardo 

alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli 

ITS e dei poli tecnico professionali)   

X 

  

 

10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei 

sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei 

Politecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con 

l’Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i 

fabbisogni espressi dal tessuto produttivo   

X 

  

 

10.6.7 Azioni di orientamento, di continuità, di integrazione e di sostegno alle 

scelte e sugli sbocchi occupazionali collegate ai diversi percorsi formativi   
X 

  

 

10.6.9 Interventi di sensibilizzazione delle imprese e di formazione del 

personale aziendale dedicato per il sostegno alla filiera dell’istruzione tecnica e 

professionale   
X 
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OBIETTIVO TEMATICO 11 

"RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE E DELLE PARTI INTERESSATE E UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

EFFICIENTE" 

 

Priorità d'investimento (ex art. 5 

Reg. (UE) n. 1301/2013) 

Obiettivi specifici (Risultati attesi 

ex Adp) 
Azioni FESR FSE FEASR 

Contributi 

del 

Partenariato 

su FSC 

11 rafforzare la capcità istituzionale 

delle autorità pubbliche e delle parti 

ineressate e un'amministrazione 

pubblica efficiete mediante azioni 

volte a rafforzare la capacità 

istituzionale e l'efficienza delle 

amministrazioni pubbliche e dei 

servizi pubblici relativi all'attuazione 

del FESR, affiancando le azioni 

svolte nell'ambito del FSE per 

rafforzare la capacità istituzionale e 

l'efficienza della pubblica 

amministrazione 

VIII.11.1.Miglioramento della 

governace multilivello e delle 

capacità degli organismi coinvolti 

nella attuazone e gestione dei 

programmi operativi (R.A. 11.6 

AdP) 

11.6.6 Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il 

rafforzamento tecnico delle strutture impegnate nella 

programmazione, attuazione e gestione degli investimenti 

pubblici per lo sviluppo economico e la coesione territoriale 

X     

 

Priorità Reg. 1304/2013 art. 3.1.d 

ii) rafforzamento delle capacità di 

tutti i soggetti interessati che operano 

nei settori dell'istruzione, della 

formazione permanente, della 

formazione e delle politiche sociali e 

del lavoro, anche mediante patti 

settoriali e territoriali di 

mobilitazione per una riforma a 

livello nazionale, regionale e locale. 

RA 11.3  
Miglioramento delle prestazioni 

della pubblica amministrazione 

10.3.1 Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-

skills) e di modelli per la gestione associata di servizi avanzati 
  

X 

  

 

10.3.3 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]. 
  

X 

  

 

10.3.6 Azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione 

in rete interistituzionale e di coinvolgimento degli stakeholders, 

con particolare riferimento ai servizi sociali, ai servizi per 

l’impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni 

scolastiche e formative. 
  

X 
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ASSE PRIORITARIO FESR "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" 
 

Priorità d'investimento (ex art. 5 Reg. 

(UE) n. 1301/2013) 

Obiettivi specifici (Risultati attesi 

ex Adp) 
 Azioni  FESR FSE FEASR 

Contributi del 

Partenariato 

su FSC 

4c 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  

R.A. 4.1 Riduzione dei consumi 

energetici negli edifici e nelle 

strutture pubbliche o ad uso 

pubblico, residenziali e non e 

integrazione di fonti rinnovabili 

 

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. 

 X     

 

4e Promuovere strategie per basse 

emissioni di carbonio in tutti i  tipi di 

territorio, in particolare in aree urbane 

inclusa la promozione della mobilità urbana 

multimodale sostenibile e di pertinenti 

misure di adattamento e mitigazione 

R.A. 4.6 Aumento della mobilità 

sostenibile nelle aree urbane 
 

4.6.2 - Interventi di mobilità sostenibile urbana anche incentivando l’utilizzo di 

sistemi di trasporto a basso impatto ambientale, il completamento, l’attrezzaggio 

del sistema e il rinnovamento delle flotte. 

 X     

 

6c Conservare, proteggere, promuovere e 

sviluppare il patrimonio naturale e culturale  

R.A. 6.7 Miglioramento delle 

condizioni e degli standard di 

offerta e fruizione del patrimonio 

culturale, nelle aree di attrazione  

 

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 

tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo 

 X     

 

6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio 

culturale, materiale immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi 

innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate 

 X     

 

9a Investire in infrastrutture sanitarie e 

sociali che contribuiscano allo sviluppo 

nazionale, regionale e locale, alla riduzione 

delle disparità nelle condizioni sanitarie, 

promuovendo l'inclusione sociale attraverso 

un migliore accesso ai servizi sociali, 

culturali e ricreativi e il passaggio dai 

servizi istituzionali ai servizi territoriali di 

comunità  

R.A. 9.3 Aumento/ 

consolidamento/ qualificazione dei 

servizi di cura socio-educativi dei 

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 

 

9.3.1 – 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 

 X     

 

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”] 

 X     

 

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] 

 X     
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9b sostenere la rigenerazione fisica, 

economica e sociale delle comunità 

sfavorite nelle aree urbane e rurali  

R.A. 9.4 Riduzione del numero di 

famiglie con particolari fragilità 

sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo  

 

9.4.1. – Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico 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, co-housing, 

borgo assistito, altre tipologie di abitare assistito] 

 X     

 

 

 

 


