POR FESR 2021-2027
Obiettivi specifici

Incidenza
percentuale al
netto
dell'Assistenza
Tecnica

OP1- UN'EUROPA PIU' INTELLIGENTE
OS 1.1 - Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di
tecnologie avanzate

29,9%

Servizi per l'innovazione delle imprese
Riorganizzazione del sistema di trasferimento tecnologico (CTT e centri di competenza regionali)
Ricerca, sviluppo e innovazione per le imprese anche in raggruppamento con organismi di ricerca
Ricerca, sviluppo e innovazione per l'attrazione investimenti
Start-up innovative (nuove imprese che investono in innovazione)
Infrastrutture di ricerca/Laboratori aperti dell'istruzione tecnica superiore

OS 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di
cogliere i vantaggi della digitalizzazione

1,3%

Servizi di gitali per la PA (Regione e altri EE.PP)
Ecosistema digitale per la cultura

OS 1.3 - Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI

17,5%

Sostegno alle PMI – export
Sostegno alle PMI – investimenti produttivi
Servizi per attrazione investimenti
Promozione turistica
Sostegno alle imprese culturali

OP2 - UN'EUROPA PIU' VERDE
OS 2.1 - Promuovere misure di efficienza energetica e la riduzione delle emissini
dei gas serra

17,2%

Efficientamento energetico degli edifici pubblici
Efficientamento energetico e prevenzione sismica nelle RSA
Efficientamento energetico delle imprese

OS 2.4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei
rischi e la resilienza alle catastrofi

6,7%

Prevenzione sismica (edifici pubblici)
Contrasto al dissesto idrogeologico

OS 2.6 - Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto
il profilo delle risorse

4,2%

Economia circolare

OS 2.7 - Migliorare la protezione e la conservazione della natura, della biodiversità

4,2%

e delle infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di
inquinamento
Infrastrutture verdi (piantumazione urbana)
Natura e biodiversità (aree protette)

OS 2.8 - Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, come parte della
transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio

9,8%

Tramvia
Ciclabili
Rinnovo autobus e treni

OP3 - UN'EUROPA PIU' CONNESSA
OS 3.2 - sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale,
intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, incluso
il miglioramento dell’accesso alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera

2,8%

Archi stradali
Collegamenti ferroviari

OP4 - UN'EUROPA PIU' SOCIALE
OS 4.6 - Promuovere il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo
economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale

1,0%

Recupero e valorizzazione patrimonio culturale

OP5 - UN'EUROPA PIU' VICINA AI CITTADINI
OS 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

4,5%

Progetti integrati per lo sviluppo economico, sociale e ambientale nelle Aree urbane (compresi i trasporti elettrici a
fune e cultura)

OS 5.2 - Promuovere lo sviluppo locale integrato e inclusivo sociale, economico e
ambientale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza,
in aree diverse dalle aree urbane

0,7%

Progetti integrati per lo sviluppo economico, sociale e ambientale nelle Aree interne (compresi gli archi stradali e
cultura)

Totale al netto dell'Assistenza Tecnica (AT)

100,0%

