
Priorità OP OS Descrizione OS Codice Descrizione sintetica  Importi definitivi 
 Importi definitivi 

Contributo UE 
 Totali x OS attuali 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
001

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la 

ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di 

ricerca e innovazione

              1.000.000,00               400.000,00 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
002

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la 

ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca 

privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e 

innovazione

            14.000.000,00            5.600.000,00 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
003

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la 

ricerca, in grandi imprese direttamente connessi alle attività di 

ricerca e innovazione

              5.000.000,00            2.000.000,00 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
004

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la 

ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell’istruzione superiore 

pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e 

innovazione

              4.000.000,00            1.600.000,00 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
005

Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente 

connessi alle attività di ricerca e innovazione
              1.000.000,00               400.000,00 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
006

Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di 

ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e 

innovazione

            14.000.000,00            5.600.000,00 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
007

Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente 

connessi alle attività di ricerca e innovazione
              4.000.000,00            1.600.000,00 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
008

Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e 

nell’istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle 

attività di ricerca e innovazione

              1.000.000,00               400.000,00 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
009

Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le 

attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di 

fattibilità)

              6.000.000,00            2.400.000,00 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
010

Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in 

rete
            55.000.000,00          22.000.000,00 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
011

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, 

nell'istruzione superiore pubblica e in centri di competenza 

pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale, studi di fattibilità)

            29.000.000,00          11.600.000,00 

I 1 1.1
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 

l'introduzione di tecnologia avanzata
012

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, 

nell'istruzione superiore pubblica e in centri di competenza 

pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale, studi di fattibilità)

            20.000.000,00            8.000.000,00 
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I 1 1.2
Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle 

autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione
013

Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, 

l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione 

digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up 

nel settore delle TIC e il B2B)

            10.000.000,00            4.000.000,00 

I 1 1.2
Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle 

autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione
016

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per 

l'amministrazione
            22.000.000,00            8.800.000,00 

I 1 1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la 

creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 

produttivi

013

Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, 

l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione 

digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up 

nel settore delle TIC e il B2B)

            10.000.000,00            4.000.000,00 

I 1 1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la 

creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 

produttivi

021
Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, 

compresi gli investimenti produttivi
            25.000.000,00          10.000.000,00 

I 1 1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la 

creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 

produttivi

024 Servizi avanzati di sostegno alle PMI e ai gruppi di PMI             19.000.000,00            7.600.000,00 

I 1 1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la 

creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 

produttivi

025 Incubazione, sostegno spin off, spin out e start up               7.000.000,00            2.800.000,00 

I 1 1.4
Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la 

transizione industriale e l'imprenditorialità
023

Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la 

transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle 

imprese ai cambiamenti

              8.000.000,00            3.200.000,00 

II 1 1.5 Rafforzare la connettività digitale 032
TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di 

backhaul)
            20.000.000,00            8.000.000,00 

II 1 1.5 Rafforzare la connettività digitale 034

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale 

con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino 

al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni 

e uffici)

              2.000.000,00               800.000,00 

III 2 2.1
Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra
045

Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza 

energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali 

infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno 

conformemente ai criteri di efficienza energetica

            21.500.000,00            8.600.000,00 

III 2 2.1
Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra
170

Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e 

degli organismi legati all'attuazione dei Fondi
                 450.000,00               180.000,00 

III 2 2.2
Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 

2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti 
046

Sostegno ai soggetti che forniscono servizi che contribuiscono 

all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai 

cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione

              2.225.000,00               890.000,00 

III 2 2.2
Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 

2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti 
048 Energia rinnovabile: solare             15.000.000,00            6.000.000,00 

III 2 2.2
Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 

2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti 
050

Energia rinnovabile: biomassa ocn elevate riduzioni di gas a 

effetto serra
              5.000.000,00            2.000.000,00 

         21.950.000,00 

         61.000.000,00 

         32.000.000,00 

         22.000.000,00 

           8.000.000,00 

         22.225.000,00 
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III 2 2.4

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei 

rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci 

ecosistemici

058
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e 

gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane
            60.000.000,00          24.000.000,00 

III 2 2.4

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei 

rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci 

ecosistemici

058
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e 

gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane
            20.000.000,00            8.000.000,00 

III 2 2.4

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei 

rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci 

ecosistemici

058
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e 

gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane
            10.000.000,00            4.000.000,00 

III 2 2.4

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei 

rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci 

ecosistemici

060

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e 

gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e 

siccità 

              2.000.000,00               800.000,00 

III 2 2.4

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei 

rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci 

ecosistemici

061

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima 

(ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. 

incidenti tecnologici),

            37.750.000,00          15.100.000,00 

III 2 2.4

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei 

rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci 

ecosistemici

060

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e 

gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e 

siccità 

            13.000.000,00            5.200.000,00 

III 2 2.5 Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile 062

Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di 

estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di 

efficienza idrica, approvviggionamento di acqua potabile)

              4.000.000,00            1.600.000,00 

III 2 2.5 Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile 064

Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresi 

gestione bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai 

cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)

            31.000.000,00          12.400.000,00 

2 2.6
Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto 

il profilo delle risorse
067

Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, 

minimizzazione
            10.000.000,00            4.000.000,00 

2 2.6
Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto 

il profilo delle risorse
071

Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie 

prime
                 500.000,00               200.000,00 

2 2.6
Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto 

il profilo delle risorse
071

Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie 

prime
                 750.000,00               300.000,00 

2 2.6
Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto 

il profilo delle risorse
072

Impiego di materiali ricicliati come materie prime 

conformemente ai criteri di efficienza
              9.250.000,00            3.700.000,00 

2 2.6
Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto 

il profilo delle risorse
170

Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e 

degli organismi legati all'attuazione dei Fondi
              1.000.000,00               400.000,00 

III 2 2.7

Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e 

le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di 

inquinamento

078 Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000               1.760.000,00               704.000,00 

III 2 2.7

Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e 

le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di 

inquinamento

079
Protezione della natura e della biodiversità,  patrimonio e risorse 

naturali, infrastrutture verdi e blu
              8.550.000,00            3.420.000,00 

         10.310.000,00 

III

         35.000.000,00 

       142.750.000,00 

         21.500.000,00 
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IV 2 2.8
Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della 

transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio
084 Digitalizzazione del trasporto urbano             14.300.000,00            5.720.000,00 

IV 2 2.8
Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della 

transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio
085

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano
                 500.000,00               200.000,00 

IV 2 2.8
Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della 

transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio
086 Infrastrutture per combustibili alternativi                  300.000,00               120.000,00 

IV 2 2.8
Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della 

transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio
082 Materiale rotabile di trasporto urbano pulito             30.000.000,00          12.000.000,00 

V 5 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

079
Protezione della natura e delle biodiversità, patrimonio e risorse 

naturali, infrastrutture verdi e blu
              4.500.000,00            1.800.000,00 

V 5 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

082 Materiale rotabile di trasporto urbano pulito               2.081.715,00               832.686,00 

V 5 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

083 Infrastrutture ciclistiche               4.000.000,00            1.600.000,00 

V 5 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

085
Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano
              1.000.000,00               400.000,00 

V 5 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

086 Infrastrutture per combustibili alternativi               4.000.000,00            1.600.000,00 

V 5 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

165
Tutela, sviluppo e promozione del patrimonio turistico pubblico 

e dei servizi turistici
              7.000.000,00            2.800.000,00 

V 5 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

165
Tutela, sviluppo e promozione del patrimonio turistico pubblico 

e dei servizi turistici
              3.500.000,00            1.400.000,00 

V 5 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

166
Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei 

servizi culturali
              4.500.000,00            1.800.000,00 

V 5 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

168 Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici               5.000.000,00            2.000.000,00 

V 5 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

169
Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di 

strategie territoriali
              5.000.000,00            2.000.000,00 

         45.100.000,00 

         41.981.715,00 
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V 5 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

170
Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e 

degli organismi legati all'attuazione dei Fondi
              1.400.000,00               560.000,00 

V 5 5.2

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

165
Tutela, sviluppo e promozione del patrimonio turistico pubblico 

e dei servizi turistici
              6.000.000,00            2.400.000,00 

V 5 5.2

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

165
Tutela, sviluppo e promozione del patrimonio turistico pubblico 

e dei servizi turistici
            10.500.000,00            4.200.000,00 

V 5 5.2

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

166
Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei 

servizi culturali
              6.500.000,00            2.600.000,00 

V 5 5.2

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

167
Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e 

dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000
              5.000.000,00            2.000.000,00 

V 5 5.2

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

168 Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici               5.000.000,00            2.000.000,00 

V 5 5.2

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

169
Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di 

strategie territoriali
              5.000.000,00            2.000.000,00 

V 5 5.2

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

170
Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e 

degli organismi legati all'attuazione dei Fondi
              1.400.000,00               560.000,00 

VI 6 6.1 Assistenza tecnica 179 Informazione e comunicazione               2.400.000,00               960.000,00 

VI 6 6.2 Assistenza tecnica 180 Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo             15.236.875,00            6.094.750,00 

VI 6 6.3 Assistenza tecnica 181 Valutazione e studi, raccolta dati               1.450.000,00               580.000,00 

VI 6 6.4 Assistenza tecnica 182
Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, 

dei beneficiari e dei partner pertinenti
              4.750.000,00            1.900.000,00 

Valore Programma FESR 2021-2027 681.053.590,00             272.421.436,00         681.053.590,00         

         23.836.875,00 

         39.400.000,00 


