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1. PREMESSA
Con una nota trasmessa alla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il clima e l’energia (ora DG
per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli
organismi internazionali) del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare (MATTM), cocoordinatrice della Rete delle Autorità Ambientali (AA) e delle Autorità di Gestione (AdG), la
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte ha segnalato
l’opportunità di sviluppare il modello CO2MPARE, realizzato dall’ENEA secondo le modalità di
seguito descritte, “….estendendo le sue funzionalità alle categorie di spesa considerate nel nuovo ciclo di
programmazione 2014-2020”.
Il MATTM, raccogliendo tale sollecitazione, ha deciso di affidare, per il tramite di SOGESID S.p.A.
quale stazione appaltante, ad ENEA, partner italiano del progetto europeo che ha sviluppato il modello
CO2MPARE per il periodo 2007-2013, un incarico (CIG: Z3C1664574) finalizzato all’Aggiornamento del
modello CO2MPARE per l’applicazione alla Programmazione 2014-2020 nell’ambito delle attività della Rete
ambientale.
Le attività descritte nel presente Rapporto rispondono pertanto a tale esigenza; utilizzando le
potenzialità del modello CO2MPARE è stata costruita ex-novo l’architettura di un Programma Operativo
2014-2020 “standard” grazie al quale gli utenti, a vario titolo responsabili della gestione del ciclo di
programmazione, possono utilizzare il modello utilizzando la nuova nomenclatura delle categorie di
spesa prevista per il periodo di programmazione 2014-2020.
Le caratteristiche dei prodotti ed il cronoprogramma delle attività sono state discusse ed approvate dal
MATTM in occasione della riunione del 23 novembre 2015.

Le attività progettuali sono utilmente iniziate il 19 Ottobre 2015 e sono state svolte dal gruppo di
lavoro dell’ENEA coordinato dal dott. Roberto Del Ciello, secondo il cronoprogramma riportato in
Allegato I.
Con la consegna il 14/12/2015 e l’approvazione dei prodotti da parte della commissione di valutazione
(MATTM-Sogesid, DPS/UVAP) il 16/12/2015, le attività si sono concluse il 18/12/2015.
Oltre al presente Rapporto Finale, in cui si descrivono le attività di progetto, l’incarico ha previsto la
realizzazione del SW del modello adeguatamente predisposto per l’utilizzo ai Programmi Operativi
2014-2020 e un Tutorial per gli utenti.
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2. CONTESTUALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Le attività ENEA relativamente alla valutazione degli impatti sulle emissioni di GHG dei Programmi
Operativi (PO) finanziati con fondi comunitari, risalgono al 2009 quando, nell’ambito di una
Convenzione con DPS-UVAL, viene quantificata la stima dell’impatto potenziale dei PO FESR 20072013 sulla riduzione delle emissioni di gas serra. La relativa pubblicazione
(http://old.enea.it/produzione_scientifica/pdf_volumi/V2010_QSN.pdf) contiene, con riferimento al
ciclo di programmazione 2007-2013, per i singoli PO e per l'intero QSN, le stima del relativo core
indicator richiesto dalla CE. Successivamente, la DG REGIO - Directorate General for Regional Policy della
Commissione Europea, con il coinvolgimento tecnico di altre DG (CLIMATE, ENV, ENER) ha
finanziato la realizzazione di un modello di supporto alle autorità nazionali e regionali al fine di
prendere decisioni informate sugli investimenti effettuati nell’ambito dei PO cofinanziati attraverso i
Fondi Strutturali della Ue, stimando le emissioni carboniche relative agli investimenti fatti o
programmati. L’attività è stata svolta grazie ad una partnership europea che ha coinvolto, oltre
all’ENEA, 5 organizzazioni, tra enti di ricerca e non, di elevato profilo tecnico-scientifico1. L’attività di
progettazione, realizzazione e implementazione è stata svolta nel corso di tutto il 2012.
In Italia il modello è stato ufficialmente presentato da ENEA il 20 novembre 2013 a Roma nel corso
del Workshop “Programmazione 2014-2020 - Cambiamenti climatici e Indicatori comuni: il Modello CO2MPARE
per la stima degli effetti dei Programmi Operativi sulle emissioni di gas a effetto serra”, organizzato dall’UVAL.
Nel corso dell’ultimo trimestre del 2014 all’interno del progetto NUVAL nell’ambito della linea di
attività di orientamento e guidance per l’impostazione e la gestione delle valutazioni, è stato realizzato un ciclo di
seminari di approfondimento sull’utilizzo del modello rivolto principalmente ai funzionari e ai tecnici
che operano presso le strutture competenti nella gestione dei Fondi Europei, con particolare riguardo
alle Autorità di Programmazione, ai Nuclei di Valutazione e alle Autorità ambientali. Le docenze sono
state condotte dagli esperti ENEA che hanno partecipato alla progettazione e alla realizzazione del
modello, esperti che hanno partecipato alle attività del presente progetto.
All’iniziativa, che ha visto la partecipazione di 62 tecnici, hanno aderito 16 regioni, una Provincia
Autonoma, 2 Amministrazioni centrali e un Ente pubblico di ricerca. Questa ampia articolazione dei
partecipanti, per tipologia di strutture e per competenze, ha consentito di far emergere un ventaglio
altrettanto articolato di esigenze, problematiche, opportunità e criticità, stimolando in aula un proficuo
confronto tra diverse regioni e tra diverse strutture della stessa regione, gettando le basi per future
sinergie nella gestione della governance della programmazione comunitaria 2014-2020 a livello regionale e

1

Al Consorzio, coordinato da ECN (Paesi Bassi), hanno partecipato, oltre all’ENEA, Énergies Demain (Francia), UCL (UK),
ENVIROS (Repubblica Ceca) e CRES (Grecia), nonché 5 regioni europee test, tra le quali Emilia Romagna e Puglia.
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nazionale, che si sono successivamente sostanziate nella richiesta della Regione Piemonte richiamata in
premessa dalla quale prende le mosse il presente progetto.

3. LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ALL’ARCHITETTURA 2014-2020
ATTRAVERSO LA FUNZIONE PROGRAMME MANAGEMENT
La predisposizione del modello sulla base della nuova architettura della programmazione 2014-2020, in
termini di categorie di spesa, è stata realizzabile grazie alla estrema flessibilità del modello e alle sue
funzionalità che consentono di adeguarlo a diversi contesti territoriali e, come in questo caso, a diverse
nomenclature delle categorie di spesa. La costruzione ex-novo di un’architettura di programma, ad
esempio di un PO-FESR 2014-2020, si realizza attraverso l’uso della funzione Programme management di
CO2MPARE nella sua modalità Expert seguendo i passaggi schematicamente descritti nel diagramma
che segue:
Campi intervento
(id obbligatori 1 e 3)
[104 voci]

Individuazione della
leva finanziaria
[104 voci]

Programma
CO2MPARE

Individuazione delle
SIC associate (n)
[pari a 104*n]

Elaborazione del
SIC financial settings
(targeting) (m)
[pari a =104*n *m]

Al fine di predisporre il modello per l’applicazione ad un PO-FESR 2014-2020 è pertanto necessario
procedere con le seguenti azioni:
1. “Caricamento” dell’intera classificazione dei 104 codici di spesa del fondo FESR (Rif. Reg. di
Esecuzione UE n. 215/2014 della Commissione del 7/3/2014);
2. Individuazione della leva finanziaria attesa per ciascun codice;
3. Individuazione delle SIC2 (max 26) associate a ciascun codice;
4. Elaborazione per ciascun codice dei targeting (specifiche azioni) associate a ciascuna SIC.

2

Standardized Investment Component (SIC): Specific type of activity that is executed within a theme element. The same type of
Standardized Investment Component may be undertaken in multiple theme elements. There are 26 different SICs. For example, the
SIC Building construction describes the construction of buildings and can be financed using budget of many different theme elements.
(CO2MPARE - CO2 Model for operational Programme Assessment in EU Regions, USER TUTORIAL pag. 67)
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Nel diagramma si riporta per ciascun passaggio il numero di elaborazioni da gestire in modo da avere
un quadro indicativo della laboriosità di tale processo iterativo.
È importante sottolineare come la predisposizione del modello attraverso il processo ora descritto,
necessita inevitabilmente di operare delle scelte in merito, ad esempio, alla tipologia di interventi da
realizzare e alla loro consistenza. Tale predisposizione pone l’utente finale (es. un tecnico regionale di
un POR-FESR) nella condizione, da un lato, di operare sul modello già strutturato sull’architettura
2014-2020, dall’altro, grazie alle sue caratteristiche di flessibilità, di modificare tali scelte sulla base delle
conoscenze specifiche delle strategie attuative del PO.
Per quanto riguarda invece altri livelli, più spinti, di regionalizzazione, come ad esempio la
territorializzazione dei coefficienti (ratios), che comunque esulano dal presente progetto, viene richiesta
una ulteriore e più approfondita conoscenza del modello, una ricerca approfondita nelle fonti di dati
regionali ed eventualmente specifici interventi di formazione e supporto tecnico in situ.

4. DALLE CATEGORIE DI SPESA 2007-2013 AI CAMPI DI INTERVENTO 2014-2020
Il modello CO2MPARE nasce come modello “generico”, applicabile ad una variegata tipologia di
territori (idealmente tutte le regioni europee) e ad una ampia gamma di programmi. Per quanto riguarda
questo secondo punto occorre comunque sottolineare che per esplicita richiesta della Commissione
Europea – D.G. Regio che, come abbiamo visto, ha finanziato la realizzazione del modello, la
progettazione e la realizzazione di CO2MPARE è stata condotta, nel corso del 2012, con riferimento
agli interventi finanziabili con il FESR e alla classificazione delle 86 categorie di spesa di tale fondo nel
ciclo di programmazione 2007-2013. Prima di esaminare in dettaglio le operazioni sulle singole voci
delle nomenclature, occorre ricordare che il modello necessita di una coerente architettura di
programma in base alla quale allocare le risorse finanziarie, articolata al più su 3 livelli, dove il secondo è
facoltativo, mentre il primo e il terzo sono obbligatori, e quest’ultimo corrisponde all’unità minima su
cui vengono appostate le voci di spesa: temi prioritari per il 2007-2013 o campi di intervento per il
2014-2020. Si è scelto3 di utilizzare la classificazione definita dall’Allegato I del Regolamento
n.215/2014 prima richiamato, che articolata i 104 campi di intervento del FESR (livello 3) in 5 macro
aree di intervento (livello 1), a loro volta articolate in sottoaree (livello 2) secondo il seguente schema:

3

Tale scelta è stata discussa e condivisa durante la riunione plenaria della Rete delle AA e AdG del 30 Ottobre 2015. Utilizzare quanto
definito dal Regolamento comunitario ha l’indubbio vantaggio di disporre di una classificazione la cui l’articolazione per livelli è
riconosciuta su tutto il territorio europeo e che quindi meglio si attaglia per la predisposizione di un modello “generico”. Se tale scelta
può apparire ovvia, si pensi che i singoli programmi sono spesso articolati secondo livelli superiori alle categorie di spesa (Assi,
Risultati attesi, ecc.) specificamente definiti a livello di gestione del PO, e pertanto non riconducibili ad un architettura standard.
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AREA CAMPO INTERVENTO
Livello 1

Settore campo intervento
Livello 2

I Investimento Produttivo
II Infrastrutture che forniscono servizi di base e relativi investimenti

--Infrastrutture energetiche
Infrastrutture ambientali
Infrastrutture di trasporto
Trasporti sostenibili

12
7
19
2

Infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC)
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III Infrastrutture sociali, sanitarie e didattiche e relativi investimenti

IV Sviluppo del potenziale endogeno

N° Campi di intervento
Livello 3

---

7

Ricerca e sviluppo e innovazione

10

Sviluppo delle imprese

12

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
promozione della domanda, applicazioni e servizi
Ambiente
Altro
IX Assistenza tecnica

5
13
6
3

Definita l’architettura più appropriata per la costruzione del modello “generico”, il primo passaggio
operativo è stato la creazione di una tabella di raccordo tra le categorie di spesa (o temi prioritari) 20072013 cui, come già detto, ci si è riferiti per la progettazione e il test del modello, e i 104 campi di
intervento del 2014-2020 definiti dal Regolamento comunitario. In tale tabella, riportata in Allegato II,
vengono riportati (in verde) i campi di intervento 2014-2020 che trovano corrispondenza,
sostanzialmente letterale, nelle categorie di spesa del ciclo di programmazione precedente, mentre in
giallo sono evidenziati i campi di intervento per i quali, almeno nella definizione letterale non sono state
trovate, in prima battuta, concordanze con la passata programmazione.
Per questi campi di intervento, 45 sui 104 totali, si è quindi proceduto ad una caratterizzazione, in modo
da verificare la possibilità di associare il campo di intervento alla libreria dei SIC e procedere alla
definizione quantitativa di tale associazione. Per le altre 55 si è successivamente proceduto a replicare le
associazioni già disponibili dalla programmazione 2007-2013 controllando ed eventualmente
modificando i dati di default già contenuti nel modello standard.

5. CARATTERIZZAZIONE DEI CAMPI DI INTERVENTO ATTRAVERSO I RISULTATI
ATTESI E AGGIORNAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DEL MODELLO
Per caratterizzare i campi di intervento, con particolare riferimento ai 45 codici che non comparivano
nella classificazione 2007-2013, si è fatto ricorso allo schema predisposto dal Dipartimento DPC –
NUVAP che raccorda i Risultati Attesi, le Azioni, i Campi di intervento dei Fondi (ex allegato I Reg.
215/2014) e gli indicatori di realizzazione. In realtà, tale raffronto si è rivelato particolarmente utile
anche per il controllo della struttura già impostata di default per le 55 “vecchie” categorie di spesa
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riconfermate per il 2014-2020. Il primo passaggio è stato pertanto quello di inserire nel modello,
utilizzando nell’area Programme management la funzione Crea un nuovo Programma, l’architettura finanziaria
prevista dal Regolamento comunitario.

Di seguito si riporta la schermata (parziale) dell’area di lavoro del modello con le relative funzioni che
consentono di modificare la struttura finanziaria, di mostrare l’associazione con le SIC, di modificare
tale associazione e di definire la leva finanziaria che nel modello “generico” assume il valore zero
modificabile dall’utente in possesso delle necessarie informazioni per ipotizzarne un valore diverso.
L’associazione dei campi di intervento con le SIC pertinenti è stata definita, come anticipato,
deducendo dalla definizione del campo e dalla sua relazione con i Risultati attesi (e i relativi indicatori)
gli interventi che le risorse allocate su quel codice rendono renderanno probabilmente realizzabili.
La schermata che segue riporta parzialmente l’associazione tra alcuni codici e tutte le 26 SIC, dove i
valori percentuali esprimono la quota delle risorse del singolo codice assegnate alla SIC associata. È
appena il caso di ricordare che sia le associazioni codici/SIC che i relativi valori percentuali sono
modificabili dall’utente, secondo le istruzioni di dettaglio contenute nel Tutorial.
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È evidente che sia questo passaggio che i successivi riconducono essenzialmente a scelte di
programmazione (cosa realizzare con le risorse disponibili) che variano anche in modo rilevante tra i
diversi PO, per cui le associazioni e i pesi indicati nella struttura definita dagli esperti dell’ENEA
devono essere considerati come un dato di default di un generico PO.
Il successivo passaggio si rende necessario per la complessità di diverse SIC che necessitano di una
ulteriore disaggregazione finanziaria per rendere l’intero modello funzionante. A titolo di esempio
citiamo le SIC Building Construction e Building refurbishment che si articolano in 10 tipologie di edifici o la
SIC Equipment a cui sono riconducibili 4 tipologie di strumentazione. Sempre a titolo esemplificativo, se
consideriamo il campo d’intervento Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese (cod. 001),
troviamo attivate 4 SIC: Building refurbishment (10%), Energy efficiency, Equipment e Immaterial Services tutte al
30%. Le prime 3 SIC si articolano in targeting che necessitano di una definizione finanziaria per rendere
il modello funzionante, mentre per i Servizi Immateriali è sufficiente il peso assegnato alla SIC nel suo
complesso non richiedendo questa ulteriori articolazioni.
Le schermate che seguono esplicitano quanto detto. Quella che segue riporta la distribuzione finanziaria
del campo prescelto, lo 001 nel nostro caso, e le SIC attivate con gli specifici pesi percentuali.
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Come mostrato in dettaglio nel Tutorial, in quest’area del modello è possibile cancellare o aggiungere le
SIC attivate per il campo di intervento prescelto, modificarne i pesi percentuali e infine, come mostrato
nella schermata successiva per la SIC Energy efficiency, modificare il peso dei Targeting per ciascuna SIC,
laddove questa li preveda.

La procedura poc’anzi descritta è stata applicata a tutti i 104 campi di interventi previsti, dando priorità
ai 45 “nuovi” codici per poi passare al controllo e alle eventuali modifiche dei codici già previsti nella
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passata Programmazione. Nella caratterizzazione degli interventi, come anticipato all’inizio del
paragrafo, è stato essenziale il ricorso alla tabella di raccordo tra i Campi di intervento dei Fondi (ex
allegato I Reg. 215/2014), i Risultati Attesi, le Azioni, e gli indicatori di realizzazione.
In Allegato III è indicato il quadro complessivo dell’architettura del programma che riassume tutti i
passaggi richiesti per rendere il modello funzionante. In allegato vengono riportati i 104 codici con le
rispettive declaratorie dei Campi di intervento, la descrizione attraverso i corrispondenti Risultati attesi,
le SIC associate a ciascun codice con i relativi pesi, il dettaglio dei relativi Targeting con i relativi pesi.

6. TEST DI FUNZIONALITÀ DEL MODELLO AGGIORNATO AL POR FESR 2014-2020
DELLA REGIONE CAMPANIA
In considerazione della sollecitazione del MATTM e della manifestazione d’interesse mostrata dalla
Regione Campania, si è proceduto nei giorni 10 e 11 Dicembre presso gli uffici regionali di Napoli, ad
un’applicazione sperimentale del modello secondo la nuova architettura 2014-2020. Il test è stato
finalizzato alla verifica della rispondenza delle impostazioni definite dagli esperti dell’ENEA con le
esigenze di un utente “generico” e delle possibilità di gestione da parte dell’utente delle eventuali
modifiche da apportare al modello, con particolare riguardo ai collegamenti tra campi di interventi e
categorie del modello (SIC). Sono state, pertanto, presentate le scelte metodologiche effettuate secondo
le procedure descritte nel presente rapporto con riguardo al passaggio dall’architettura 2007-2014 al
modello “generico” 2014-2020 e al caricamento dell’architettura finanziaria 2014-2020. È stata descritta
la fase di individuazione delle SIC associate ai campi intervento e di definizione dei targeting. E’ stato,
quindi, effettuato il caricamento dei dati finanziari del POR FESR 2014-2020 Regione Campania per
illustrare interattivamente le possibilità di apportare modifiche nella struttura del POR con la funzione
Programme Management, costruire e modificare scenari con diverse allocazione di risorse.
Inoltre, sono stati discussi gli ulteriori sviluppi con particolare riferimento al supporto tecnico
necessario al passaggio dal modello “generico”, realizzato con il presente progetto, ad un modello
regionalizzato attraverso la raccolta di informazioni con un maggiore dettaglio territoriale, in primis
quelle derivanti dall’attuazione 2007-2013, consentendo di valutare diverse ipotesi di leva finanziaria e di
approntare una gestione regionalizzata dei coefficienti utilizzati dal modello. Infine, sono state discusse
le potenzialità di CO2MPARE come strumento per la gestione ottimale degli strumenti attuativi.
In conclusione gli esiti del test sono stati considerati da tutti i partecipanti estremamente positivi. In
particolare, nel corso dell’esercizio sui dati finanziari del POR Campania non sono state riscontrate
criticità nella gestione della nuova classificazione 2014-2020 né particolari difficoltà da parte degli utenti
regionali nell’apportare le opportune modifiche alla struttura del modello qualora lo ritenessero
necessario.
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ALLEGATO I CRONOPROGRAMMA
Predisposizione del Modello CO2MPARE sulla base dell'architettura dei PO FESR 2014-2020
OTTOBRE 2015

Linee di Attività

NOVEMBRE 2015

DICEMBRE 2015

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Selezione architettura finanziaria FESR 14-20
e caricamento nel modello
2. Definizione tabella di corrispondenza FESR
07-13/14-20
3. Caricamento campi d'intervento
corrispondenti FESR 07-13/14-20
4. Assegnazione nuovi campi di intervento a
SIC e Targeting
5. Controllo funzionalità del Modello con la
nuova architettura finanziaria
6. Predisposizione ed editing Rapporto Attività
e Tutorial
7. Test regionale
8. Consegna Prodotti e incontro tecnico
9. Eventuali interventi post verifica SOGESID e
MATTM
Inizio attività
19/10/2015

Plenaria Rete AA e AdG
Presentazione Progetto
30/10/2015

Fine Attività
18/12/2015

ALLEGATO II

TAVOLA DI CORRISPONDENZE CAMPI INTERVENTO 14-20 – CATEGORIE DI SPESA 07 - 13
COMPARAZIONE CLASSIFICAZIONI PROGRAMMAZIONE FONDI 2014 - 2020 VS 2007 - 2013

Nomenclatura per le categorie di intervento dei fondi (**) nell'ambito dell'obiettivo

2014 - 2020
TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAM PO DI
INTERVENTO"

Codice

CAMPO DI INTERVENTO

C o e ffic ie nte pe r il
c a lc o lo de l
s o s te gno a gli
o bie ttivi in m a te ria
di c a m bia m e nti
c lim a tic i

001

Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese ("PM I")

0%

002

Processi di ricerca e innovazione nelle grandi imprese

0%

003

Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un'economia
a basse emis sioni di carbonio
Investimenti produttivi collegati alla cooperazione tra grandi
imprese e PMI per sviluppare prodotti e servizi nell'ambito delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") e del
commercio elettronico e per stimolare la domanda di TIC
Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione)
Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione TEN-E)
Gas naturale
Gas naturale (TEN-E)
Energie rinnovabili: eolica
Energie rinnovabili: solare
Energie rinnovabili: biomassa
Altre energie rinnovabili (inclusa quella idroelettrica, geotermica e
marina) e inte grazione di energie rinnovabili (incluso lo
stoccaggio, l'alimentazione di infrastrut ture per la produzione di
gas e di idrogeno rinnovabile)
Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza
energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno
Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza
energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno
Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa
tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)
Cogenerazione e teleriscaldamento ad alto rendimento

40 %

004

005
006
007
008
009
010
011
012

013
014
015
016

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI FONDI (1) PER IL PERIODO 20072007 - 2013
TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PRIORITARI»

Codice

Temi Prioritari

AREA CAMPI
INTERVENTO

I Investimento Produttivo

0%

0%
0%
0%
0%
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %

33
34
35
36
39
40
41
42

Elettricità
Elettricità (RTEE)
Gas naturale
Gas naturale (RTE-E)
Energie rinnovabili: eolica
Energie rinnovabili: solare
Energie rinnovabili: da biomassa
Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre

II Infrastrutture che forniscono
servizi di base e relativi
investimenti
Infrastrutture energetiche

017
018

019
020
021

022
023

024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042

Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure di minimizzazione,
di smista mento e di riciclaggio)
Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure per il
trattamento meccanico- biologico, il trattamento termico,
l'incenerimento e la discarica)
Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi
Fornitura di acqua per il consumo umano (estrazione,
trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione)
Gestione dell'acqua e conservazione dell'acqua potabile (compresa
la gestione dei bacini idrografici, l'approvvigionamento di acqua,
specifiche misure di adattamento ai cambiamenti climatici, la
misurazione dei consumi a livello di distretti idrici e di utenti, sistemi
di tariffazione e riduzione delle perdite)

0%

44

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

0%

44

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

0%
0%

44
45

Gestione dei rifiuti domestici e industriali
Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabile)

40 %

45

Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabile)

Trattamento delle acque reflue
Misure ambientali volte a ridurre e/o evitare le emissioni di
gas a effetto serra (incluso il trattamento e lo stoccaggio di gas
metano e il compostaggio)
Ferrovie (rete centrale RTE-T)
Ferrovie (rete globale RTE-T)
Altre reti ferroviarie
Infrastrutture ferroviarie mobili
Autostrade e strade RTET — rete centrale (nuova costruzione)
Autostrade e strade RTET — rete globale (nuova costruzione)
Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali RTE-T
(nuova costruzio ne)
Altre strade nazionali e regionali (nuova costruzione)
Strade di accesso locali (nuova costruzione)
Strade ricostruite o migliorate RTE-T
Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali,
regionali o locali)
Trasporti multimodali (RTE-T)
Trasporti multimodali
Aeroporti (RTE-T) (1)
Altri aeroporti (1)
Porti marittimi (RTE-T)
Altri porti marittimi
Vie navigabili interne e porti (RTE-T)
Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

0%
100 %

46

Trattamento delle acque (acque reflue)

40 %
40 %
40 %
40 %
0%
0%
0%

17
17
16
18

Ferrovie (RTE-T)
Ferrovie (RTE-T)
Trasporti ferroviari
Infrastrutture ferroviarie mobili

0%
0%
0%
0%
40 %
40 %
0%
0%
40 %
40 %
40 %
40 %

27
26
29
29
30
30
32
31

Trasporti multimodali (RTE-T)
Trasporti multimodali
Aeroporti
Aeroporti
Porti
Porti
Vie navigabili interne (RTE-T)
Vie navigabili interne (regionali e locali)

II Infrastrutture che forniscono
servizi di base e relativi
investimenti
Infrastrutture ambientali

II Infrastrutture che forniscono
servizi di base e relativi
investimenti
Infrastrutture di trasporto

043

Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli 40 %
impianti e il materiale rotabile)

044

Sistemi di trasporto intelligenti (compresa l'introduzione della
gestione della do manda, sistemi di pedaggio, monitoraggio
informatico, sistemi di informazione e controllo)

40 %

28

Sistemi di trasporto intelligenti

045
046

TIC: rete principale/rete di backhaul
TIC: rete a banda larga ad alta velocità (accesso/linea locale; >/= 30
Mbps)
TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (accesso/linea locale;
>/= 100 Mbps)
TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse informatiche/impianti di
grandi dimen sioni (comprese infrastrutture elettroniche, centri di
dati e sensori; anche quando integrate in altre infrastrutture, quali
strutture di ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)
Infrastrutture didattiche per l'istruzione terziaria
Infrastrutture didattiche per l'istruzione e la formazione
professionale e l'apprendi mento per gli adulti
Infrastrutture didattiche per l'istruzione scolastica (istruzione
primaria e istruzione generale secondaria)
Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia
Infrastrutture per la sanità
Infrastrutture edilizie
Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo
regionale e locale

0%
0%

10
10

Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)
Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)

0%

10

Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)

0%

11

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (accesso,
sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca,
innovazione, contenuti digitali, ecc.)

0%
0%

75
75

Infrastrutture per l’istruzione
Infrastrutture per l’istruzione

0%

75

Infrastrutture per l’istruzione

0%
0%
0%
0%

77
76
78
79

Infrastrutture per l’infanzia
Infrastrutture per la sanità
Infrastrutture edilizie
Altre infrastrutture sociali

047
048

049
050
051
052
053
054
055

II Infrastrutture che forniscono
servizi di base e relativi
investimenti
Trasporti sostenibili
II Infrastrutture che forniscono
servizi di base e relativi
investimenti
Infrastrutture delle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione (TIC)

III Infrastrutture sociali,
sanitarie e didattiche e relativi
investimenti

056

Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI
direttamente colle gati alle attività di ricerca e innovazione

0%

6

Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi
produttivi rispettosi dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci
di gestione dell’ ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la
prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite
nella produzione aziendale)

057

Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi
0%
imprese diretta mente collegati alle attività di ricerca e innovazione

7

Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e
all’innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese
da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti, ecc.)

058

Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)

0%

2

Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati
strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i
centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica

059

Infrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi
scientifici)

0%

2

Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati
strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i
centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica

060
061
062

063
064

065

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di
0%
competenza pubblici, incluso il collegamento in rete
Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il 0 %
collegamento in rete
Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, 0 %
principalmente a vantaggio delle PMI

Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a
vantaggio delle PMI
Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di
buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione
sociale)
Infrastrutture di ricerca e di innovazione, processi, trasferimento di
tecnologie e cooperazione nelle imprese incentrati sull'economia a
basse emissioni di carbonio e sulla resilienza ai cambiamenti
climatici

0%
0%

100 %

1

Attività di R&ST nei centri di ricerca

1

Attività di R&ST nei centri di ricerca

3

Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di
cooperazione tra piccole imprese (PMI), tra queste ed altre imprese
ed università, istituti di istruzione postsecondaria di tutti i tipi,
autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici
(parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli, ecc.)

IV Sviluppo del potenziale
endogeno
Ricerca e sviluppo e innovazione

066
067
068
069
070
071

072
073
074
075
076
077
078

079

080

081

082

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI
(compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)
Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e
all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di
sostegno
Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e
all'efficienza delle risorse nelle PMI
Promozione dell'efficienza energetica nelle grandi imprese
Sviluppo e promozione di imprese specializzate nella fornitura di
servizi che con tribuiscono all'economia a basse emissioni di
carbonio e alla resilienza ai cambia menti climatici (compreso il
sostegno a tali servizi)
Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti
industriali)
Sostegno alle imprese sociali (PMI)
Sviluppo e promozione dei beni turistici nelle PMI
Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle o per le PMI
Sviluppo e promozione dei beni culturali e creativi nelle PMI
Sviluppo e promozione dei servizi culturali e creativi nelle o per le
PMI
Servizi e applicazioni di e-government (compresi gli appalti
elettronici, le misure TIC a sostegno della riforma della pubblica
amministrazione, la sicurezza informa tica, le misure relative alla
fiducia e alla riservatezza, la giustizia elettronica e la democrazia
elettronica)
Accesso alle informazioni relative al settore pubblico (compresi
i dati aperti e- culture, le biblioteche digitali, i contenuti digitali e il
turismo elettronico)
Servizi e applicazioni di inclusione digitale, accessibilità digitale,
apprendimento per via elettronica e istruzione online,
alfabetizzazione digitale
Soluzioni TIC volte ad affrontare la sfida dell'invecchiamento attivo
e in buona salute nonché servizi e applicazioni per la sanità
elettronica (compresa la teleassi stenza e la domotica per categorie
deboli)
Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio
elettronico, l'e- business e i processi aziendali in rete, i "laboratori
viventi", gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC)

0%
0%
100 %
40 %
100 %
100 %

IV Sviluppo del potenziale
endogeno
Sviluppo delle imprese

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%

0%

0%

IV Sviluppo del potenziale
endogeno
Tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC) promozione della domanda,
applicazioni e servizi

83
84
85

86
87

88

89
90
91
92
93
94
95
96

97
98
99

100

101

Misure per la qualità dell'aria
40 %
Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
40 %
Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e 40 %
infrastrutture
"verdi"
Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000
40 %
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e
gestione dei rischi connessi al clima, quali erosione, incendi,
inondazioni, tempeste e siccità, comprese azioni di sensibilizzazione,
protezione civile nonché sistemi e infrastrutture per la gestione
delle catastrofi
Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad
esempio terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad
esempio incidenti tecnolo gici), comprese le azioni di
sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture
per la gestione delle catastrofi
Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati
Piste ciclabili e percorsi pedonali
Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali
Protezione, sviluppo e promozione di beni turistici pubblici
Sviluppo e promozione di servizi turistici pubblici
Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale
pubblico
Sviluppo e promozione di servizi culturali pubblici
Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi
pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di
iniziative inerenti all'asse "capacità istituzionale" del FSE

47
48
51

Qualità dell’aria
Prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento
Promozione della biodiversità e protezione della natura (compresa
Natura 2000)

51

Promozione della biodiversità e protezione della natura (compresa
Natura 2000)

100 %

IV Sviluppo del potenziale
endogeno
Ambiente

0%

0%
100 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Iniziative di sviluppo locale nelle zone urbane e rurali realizzate dalla 0 %
collettività
Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari
0%
dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale
Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i 0 %
costi supple mentari dovuti alle dimensioni del mercato
Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i
40 %
costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà
di soccorso
Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni 0 %
di tipo FSE necessarie a garantire la corretta attuazione della
componente FESR dell'operatività e ad essa direttamente collegate)

82
83

84

Compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di
accessibilità e frammentazione territoriale
Interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari
legati alle dimensioni del mercato
Sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle
condizioni climatiche e a difficoltà di soccorso

IV Sviluppo del potenziale
endogeno
Altro

121
122
123

Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni
Valutazione e studi
Informazione e comunicazione

0%
0%
0%

85
86
86

Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni
Valutazione e studi; informazione e comunicazione
Valutazione e studi; informazione e comunicazione

IX Assistenza tecnica

ALLEGATO III STRUTTURA STANDARD DEL MODELLO
N

1

2

Codice

001

002

Campo di intervento

Descrizione

RA 3.1.1 Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale. L’azione si può attivare sia
attraverso tradizionali strumenti di aiuto,
sia attraverso fondi rotativi di garanzia o
prestito. [Azione di rapida e semplificata
esecuzione che, per i bassi requisiti e
oneri di accesso, consenta di raggiungere
Investimenti produttivi generici nelle piccole
tempestivamente una platea ampia di
e medie imprese ("PMI")
imprese. La definizione operativa
dell’azione dovrà mostrare
consapevolezza delle scelte operate con
la strategia di specializzazione
intelligente con riguardo ai territori in cui
si attua]
RA 3.1.3 Attrazione di investimenti
mediante sostegno finanziario, in grado
di assicurare una ricaduta sulle PMI a
livello territoriale [Azione da attuarsi con

Processi di ricerca e innovazione nelle grandi
imprese

SIC

Building refurbishment

003

Target

10

Type of building

Energy efficiency

30

Type of intervention

Equipment

30

Type of equipment

Immaterial services

30

Equipment

50

Immaterial services

50

Building refurbishment

3

% SIC

Type of equipment

10

Type of building

Energy efficiency

40

Type of intervention

Equipment

25

Type of equipment

Immaterial services

25

Investimenti produttivi nelle grandi imprese
collegati a un'economia a basse emissioni di
carbonio

Settings

Default settings

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

0
0
10
0
0
0
90
0
0
0
0
10
30
30
10
20
20
50
15
15

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

10
10
40
40

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

0
0
10
0
0
0
90
0
0
0
0
10
30
30
10
20
20
50
15
15

4

5

6

004

005

006

Investimenti produttivi collegati alla
cooperazione tra grandi imprese e PMI per
sviluppare prodotti e servizi nell'ambito
delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione ("TIC") e del commercio
elettronico e per stimolare la domanda di TIC

Equipment

50

Type of equipment

Immaterial services

50

Equipment

50

Type of equipment

Civil engineering

50

Type of works

Equipment

50

Type of equipment

Civil engineering

50

Type of works

Energy switch equipment

25

Fossil fuel energy

25

Equipment

25

Type of equipment

Civil engineering

25

Type of works

Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione)

Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione
TEN-E)

Type of intervention

7

007

Gas naturale

RTD equipment

25

Machinery

25

Small equipment

25

Small computing equipment

25

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Construction of new plants
Modernisation of existing plants

50
50

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Type of new plant
Type of modernised plant

Energy switch equipment

25

Fossil fuel energy

25

Type of intervention

8

9

008

009

Gas naturale (TEN-E)

Energie rinnovabili: eolica

R.A.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.
Indicatori di realizzazione
Capacità addizionale di
produzione di energia da
fonti rinnovabili (Mw)
(C.I. 30)
Numero di unità abitative
con classificazione del
consumo energetico
migliorata (C.I. 31)

Construction of new plants
Modernisation of existing plants

50
50

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

33
33
34
33
33
34
16
16
17
17
17
17
25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Type of new plant
Type of modernised plant

Equipment

25

Type of equipment

Civil engineering

25

Type of works

Renewable centralised energy

20

Type energy

Renewable decentralised energy

20

Type energy

Energy efficiency

20

Type of intervention

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

20

Type of works

10

11

010

011

Energie rinnovabili: solare

Energie rinnovabili: biomassa

R.A.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.
Indicatori di realizzazione
Capacità addizionale di
produzione di energia da
fonti rinnovabili (Mw)
(C.I. 30)
Numero di unità abitative
con classificazione del
consumo energetico
migliorata (C.I. 31)
R.A.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.
Indicatori di realizzazione
Capacità addizionale di
produzione di energia da
fonti rinnovabili (Mw)
(C.I. 30)
Numero di unità abitative
con classificazione del
consumo energetico
migliorata (C.I. 31)

Renewable centralised energy

20

Type energy

Renewable decentralised energy

20

Type energy

Energy efficiency

20

Type of intervention

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

20

Type of works

Renewable centralised energy

20

Type energy

Renewable decentralised energy

20

Type energy

Energy efficiency

20

Type of intervention

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

20

Type of works

Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

33
33
34
33
33
34
16
16
17
17
17
17
25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

33
33
34
33
33
34
16
16
17
17
17
17
25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

12

012

R.A.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,
Altre energie rinnovabili (inclusa quella
regolazione, gestione, monitoraggio e
idroelettrica, geotermica e marina) e inteottimizzazione dei consumi
grazione di energie rinnovabili (incluso lo
energetici (smart buildings) e delle
stoccaggio, l'alimentazione di infrastrut- ture emissioni inquinanti anche attraverso
per la produzione di gas e di idrogeno
l’utilizzo di mix tecnologici.
rinnovabile)
Indicatori di realizzazione
Capacità addizionale di
produzione di energia da
fonti rinnovabili (Mw)
(C.I. 30)
Numero di unità abitative
con classificazione del
consumo energetico
migliorata (C.I. 31)

Renewable centralised energy

20

Type energy

Renewable decentralised energy

20

Type energy

Energy efficiency

20

Type of intervention

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

20

Type of works

Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

33
33
34
33
33
34
16
16
17
17
17
17
25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Building construction

13

013

Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza energetica, progetti
dimostrativi e misure di sostegno

RA 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,
Building refurbishment
regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di
mix tecnologici
Building demolition
RA 4.1.3 Adozione di soluzioni
tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici delle reti di illuminazione
pubblica, promuovendo installazioni di
Energy efficiency
sistemi automatici di regolazione (sensori
di luminosità, sistemi di telecontrollo e di
telegestione energetica della rete)

14

Type of building

14

Type of building

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

0
0
20
20
20
20
0
0
0
20
0
0
20
20
20
20
0
0
0
20

Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

17
17
17
17
16
16
20
50
15
15
17
17
17
17
16
16

14

14

Type of intervention

Equipment

14

Type of equipment

Civil engineering

15

Type of works

Immaterial services

15

Building construction

14

15

014

015

Rinnovo della dotazione di alloggi sul
piano dell'efficienza energetica, progetti
dimostrativi e misure di sostegno

RA 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia primaria Building refurbishment
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
Building demolition
ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di
mix tecnologici
Energy efficiency

14

Type of building

14

Type of building

0
0
20
20
20
20
0
0
0
20
0
0
20
20
20
20
0
0
0
20

Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

17
17
17
17
16
16
20
50
15
15
17
17
17
17
16
16

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
17
17
17
17
16
16

14

14

Type of intervention

Equipment

14

Type of equipment

Civil engineering

15

Type of works

Immaterial services

15

RA 4.3.1 Realizzazione di reti intelligenti
Equipment
di distribuzione dell’energia (smart grids)
e interventi sulle reti di trasmissione
Sistemi di distribuzione di energia
strettamente complementari e volti ad
intelligenti a media e bassa tensione
incrementare direttamente la
(comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)
distribuzione di energia prodotta da fonti
Civil engineering
rinnovabili, introduzione di apparati
provvisti di sistemi di comunicazione
digitale, misurazione intelligente e

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

50

Type of equipment

50

Type of works

Building construction

16

016

Cogenerazione e teleriscaldamento ad alto
rendimento

RA 4.4.1 Promozione dell’efficientamento
energetico tramite teleriscaldamento e
Building refurbishment
teleraffrescamento e l’installazione di
impianti di cogenerazione e
trigenerazione [gli interventi dovranno
dare priorità a impianti da fonte
rinnovabile; potranno essere realizzati
interventi connessi ad impianti già
Energy switch equipment
esistenti alimentati da fonti fossili al di
sotto dei 20 MW e tutti gli altri impianti
Renewable centralised energy
elencanti nell’Allegato 1 della Direttiva
CE 2003/87; è esclusa, in ogni caso, la
possibilità di finanziare la produzione di
energia da fonte fossile
Energy efficiency

5

Type of building

10

Type of building

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

0
0
10
0
0
0
60
20
0
10
0
0
10
0
0
0
60
20
0
10

Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
100
0
30
20
20
20
10
20
50
15
15
70
0
10
10
0
10

5
10

Type energy

10

Type of intervention

Equipment

50

Type of equipment

Civil engineering

10

Type of works

Building construction

17

017

R.A. 6.1.1 Realizzare le azioni previste nei
piani di prevenzione e promuovere
la diffusione di pratiche di
Gestione dei rifiuti domestici (comprese le
compostaggio domestico e di
misure di minimizzazione, di smistamento e
Waste Management Infrastructure
comunità
di riciclaggio)
R.A. 6.1.2 Realizzare i migliori sistemi di
raccolta differenziata e un'adeguata
Equipment
rete di centri di raccolta

Civil engineering

18

018

R.A. 6.1.3 Rafforzare le dotazioni
impiantistiche per il trattamento e
Gestione dei rifiuti domestici (comprese le per il recupero, anche di energia, ai
misure per il trattamento meccanicofini della chiusura del ciclo di
biologico, il trattamento termico,
gestione, in base ai principi di
l'incenerimento e la discarica)
autosufficienza, prossimità
territoriale e minimizzazione degli
impatti ambientali

25

Type of building

25

Type of treatment

25

Type of equipment

25

Type of works

Building construction

25

Type of building

Waste Management Infrastructure

25

Type of treatment

Equipment

25

Type of equipment

Civil engineering

25

Type of works

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Incenerator
Sorting and recycling facilities
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
50
25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Incenerator
Sorting and recycling facilities
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
50
25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Building construction

19

20

019

020

25

Type of building

25

Type of treatment

Equipment

25

Type of equipment

Civil engineering

25

Type of works

Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o R.A. 6.2.2 Realizzazione di impianti per lo
Waste Management Infrastructure
pericolosi
smaltimento dell'amianto

Fornitura di acqua per il consumo umano
(estrazione, trattamento, stoccaggio e
infrastrutture di distribuzione)

Building construction
R.A. 6.3.1 Potenziare le infrastrutture con
priorità alle reti di distribuzione,
fognarie e depurative per usi civili
R.A. 6.3.4 Realizzazione e adeguamento di
impianti di dissalazione e relativi
Water supply treatment
schemi idrici, limitatamente ai
territori che non abbiano sorgenti o
falde e in cui sia stata ottimizzata la
Equipment
gestione sostenibile della risorsa
idrica

Civil engineering

25

Type of building

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Incenerator
Sorting and recycling facilities
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
50
25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

25
25

Type of equipment

25

Type of works

21

021

Gestione dell'acqua e conservazione
dell'acqua potabile (compresa la gestione
dei bacini idrografici, l'approvvigionamento
di acqua, specifiche misure di adattamento ai
cambiamenti climatici, la misurazione dei
consumi a livello di distretti idrici e di utenti,
sistemi di tariffazione e riduzione delle
perdite)

R.A. 6.3.2 Interventi di
miglioramento\ripristino delle
capacità di invaso esistenti,
realizzando, ove possibile,
infrastrutture verdi
R.A. 6.3.3 Installazione dei sistemi di
monitoraggio delle perdite di rete e
di contabilizzazione dei consumi

Building construction

25

Water supply treatment

25

Equipment

25

Type of equipment

Civil engineering

25

Type of works

Building construction

22

022

Trattamento delle acque reflue

R.A. 6.3.1 Potenziare le infrastrutture con
priorità alle reti di distribuzione,
fognarie e depurative per usi civili
R.A. 6.4.3 Infrastrutture per il
Wastewater treatment
pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo
delle acque reflue depurate (escluso
l’uso irriguo, fatte salve quelle
Equipment
cofinanziate dal FEARS)

Civil engineering

25

Type of building

Type of building

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

25
25

Type of equipment

25

Type of works

23

24

023

024

Misure ambientali volte a ridurre e/o
evitare le emissioni di gas a effetto serra
(incluso il trattamento e lo stoccaggio di gas
metano e il compostaggio)

Ferrovie (rete centrale RTE-T)

R.A. 7.1.1 Completare le infrastrutture
strategiche relative agli archi e ai nodi
della rete centrale europea ed in
particolare i “Grandi Progetti” ferroviari,
concentrando gli interventi sulle 4
direttrici prioritarie che attraversano
l’Italia individuate dallo schema
comunitario TEN-T ed eliminando i
colli di bottiglia [infrastrutture,
tecnologie e ERTMS della rete
centrale]

Building construction

20

Type of building

Building refurbishment

20

Type of building

Energy efficiency

20

Type of intervention

Waste managemente infrastructure

20

Investment for treatment

Civil engineering

20

Type of works

Rail construction

20

Type of rail

Rail renovation
Rail electrification

20
20

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

20

Type of works

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
Incenerator
Sorting adn recycling facilities
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
10
0
0
0
60
0
20
10
0
0
10
0
0
0
60
0
20
10
20
20
20
10
20
10
0
100
50
20
0
10
0
20

Highspeed railway
Classic railway

50
50

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

25

26

27

28

025

026

027

028

Ferrovie (rete globale RTE-T)

Altre reti ferroviarie

Infrastrutture ferroviarie mobili

R.A. 7.1.2 Completare le infrastrutture
strategiche relative agli archi nazionali di
adduzione ai corridoi ferroviari europei
della rete centrale [infrastrutture,
tecnologie ERTMS della rete globale ]
R.A.7.2.3 Potenziare i collegamenti
multimodali di porti e interporti con la
rete globale (“ultimo miglio”) favorendo
una logica di unitarietà del sistema R.A.
7.3.1 Potenziare i servizi di trasporto
pubblico regionale ed interregionale su
tratte dotate di domanda potenziale
significativa, anche attraverso:
- interventi infrastrutturali e
R.A. 7.2.3 Potenziare i collegamenti
multimodali di porti e interporti con la
rete globale (“ultimo miglio”) favorendo
una logica di unitarietà del sistema
R.A. 7.3.1 Potenziare i servizi di trasporto
pubblico regionale ed interregionale su
tratte dotate di domanda potenziale
significativa, anche attraverso:
- interventi infrastrutturali e
tecnologici;
- rinnovo del materiale rotabile;
- promozione della bigliettazione
elettronica integrata con le azioni
dell’obiettivo tematico

R.A. 7.3.1 Potenziare i servizi di trasporto
pubblico regionale ed interregionale su
tratte dotate di domanda potenziale
significativa, anche attraverso:
- interventi infrastrutturali e
tecnologici;
- rinnovo del materiale rotabile;
- promozione della bigliettazione
elettronica integrata con le azioni
dell’obiettivo tematico

Rail construction

20

Type of rail

Rail renovation
Rail electrification

20
20

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

20

Type of works

Rail construction

20

Type of rail

Rail renovation
Rail electrification

20
20

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

20

Type of works

Rail construction

20

Type of rail

Rail renovation
Rail electrification

20
20

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

20

Type of works

Road construction

50

Investment per road size

Civil engineering

50

Type of works

Autostrade e strade RTE-T - Rete centrale
(nuova costruzione)

Highspeed railway
Classic railway

50
50

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Highspeed railway
Classic railway

50
50

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Highspeed railway
Classic railway

50
50

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
100
0
100
0
0
0
0

29

30

31

32

33

029

030

031

032

033

Road construction

50

Investment per road size

Civil engineering

50

Type of works

50

Investment per road size

50

Type of works

Road construction

50

Investment per road size

Civil engineering

50

Type of works

Road construction

50

Investment per road size

Civil engineering

50

Type of works

Road renovation

50

Investment per road size

Civil engineering

50

Type of works

Autostrade e strade RTE-T - Rete globale
(nuova costruzione)

RA 7.2.3 Potenziare i collegamenti
Road construction
multimodali di porti e interporti con la
rete globale (“ultimo miglio”) favorendo
una logica di unitarietà del sistema
Collegamenti stradali secondari alle reti e ai
RA 7.4.1 Rafforzare le connessioni dei
nodi stradali RTE-T (nuova costruzione)
nodi secondari e terziari delle “aree
Civil engineering
interne” e di quelle dove sono localizzati
significativi distretti di produzione
agricola e agro-industriale con i principali

Altre strade nazionali e regionali (nuova
costruzione)

Strade di accesso locali (nuova costruzione)

Strade ricostruite o migliorate RTE-T

Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
100
0
100
0
0
0
0

Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
30
70
0
100
0
0
0
0

Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
30
70
0
100
0
0
0
0

Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

100
0
0
0
100
0
0
0
0

Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
30
70
0
100
0
0
0
0

34

35

36

034

035

036

Altre strade ricostruite o migliorate
(autostrade, strade nazionali, regionali o
locali)

Trasporti multimodali (RTE-T)

Trasporti multimodali

R.A. 7.2.4 Ottimizzare la filiera
procedurale,
inclusa quella doganale, anche
attraverso l’interoperabilità tra i
sistemi/ piattaforme telematiche in via
di sviluppo (UIRNet, Sportello Unico
Doganale, ecc.), in un’ottica di single
window/one stop shop
R.A.7.3.2 Potenziare i collegamenti
multimodali
degli aeroporti con la rete globale
(“ultimo miglio”) e migliorare i
servizi di collegamento.
R.A. 7.2.1 Potenziare infrastrutture e
attrezzature
portuali (con Autorità Portuale
costituita) e interportuali di interesse
nazionale, ivi incluso il loro
adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi;
potenziare le Autostrade del mare per

R.A. 7.2.3 Potenziare i collegamenti
multimodali
di porti e interporti con la rete globale
(“ultimo miglio”) favorendo una logica
di unitarietà del sistema
R.A. 7.2.2 Potenziare infrastrutture e
attrezzature
portuali e interportuali di interesse
regionale, ivi inclusi il loro
adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi e il
potenziamento dell’integrazione dei
porti con le aree retro
portuali[infrastrutture e tecnologie
della rete globale/locale]

Road renovation

50

Investment per road size

Civil engineering

50

Type of works

Rail construction

14

Type of rail

Road construction

14

Investment per road size

Public transportation infrastucture

14

Investment per type of
infrastructure

Maritime and inland water infrastructure
Energy switch equipment

14
14

Equipment

15

Type of equipment

Civil engineering

15

Type of works

Rail construction

14

Type of rail

Road construction

14

Investment per road size

Public transportation infrastucture

14

Investment per type of
infrastructure

Maritime and inland water infrastructure
Energy switch equipment

14
14

Equipment

15

Type of equipment

Civil engineering

15

Type of works

Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

70
20
10
0
100
0
0
0
0

Highspeed railway
Classic railway
Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)
Bus
Bus Rapid Transit
Subway
Tramway

50
50
33
33
34
25
25
25
25

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Highspeed railway
Classic railway
Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)
Bus
Bus Rapid Transit
Subway
Tramway

50
50
33
33
34
25
25
25
25

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

37

38

037

038

Aeroporti (RTE-T) (1)

Altri aeroporti (1)

R.A.7.3.2 Potenziare i collegamenti
multimodali degli aeroporti con la rete
globale (“ultimo miglio”) e migliorare i
servizi di collegamento.
R.A. 7.5.1 Contribuire
all’implementazione del
sistema di gestione del traffico aereo
del cielo unico europeo (SESAR)

R.A.7.3.2 Potenziare i collegamenti
multimodali degli aeroporti con la rete
globale (“ultimo miglio”) e migliorare i
servizi di collegamento.
R.A. 7.5.1 Contribuire
all’implementazione del
sistema di gestione del traffico aereo
del cielo unico europeo (SESAR)

Building construction

16

Type of building

Rail construction

16

Type of rail

Road construction

17

Investment per road size

Airport infrastructure

17

Equipment

17

Type of equipment

Civil engineering

17

Type of works

Building construction

16

Type of building

Rail construction

16

Type of rail

Road construction

17

Investment per road size

Airport infrastructure

17

Equipment

17

Type of equipment

Civil engineering

17

Type of works

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Highspeed railway
Classic railway
Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
50
33
33
34

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Highspeed railway
Classic railway
Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
50
33
33
34

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

39

40

41

42

039

040

041

042

Porti marittimi (RTE-T)

Altri porti marittimi

Vie navigabili interne e porti (RTE-T)

Vie navigabili interne e porti (regionali e
locali)

R.A. 7.2.2 Potenziare infrastrutture e
attrezzature
portuali e interportuali di interesse
regionale, ivi inclusi il loro
adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi e il
potenziamento dell’integrazione dei
porti con le aree retro
R.A. 7.2.2 Potenziare infrastrutture e
attrezzature
portuali e interportuali di interesse
regionale, ivi inclusi il loro
adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi e il
potenziamento dell’integrazione dei
porti con le aree retro

Large seaport and quay
Small and inland sea port
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

50
50
16
16
17
17
17
17

Large seaport and quay
Small and inland sea port
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

50
50
16
16
17
17
17
17

Type of works

works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

16
16
17
17
17
17

Type of works

works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

16
16
17
17
17
17

Port infrastructure

50

Type of port

Civil engineering

50

Type of works

Port infrastructure

50

Type of port

Civil engineering

50

Type of works

Maritime and inland water infrastructure

50

Civil engineering

50

Maritime and inland water infrastructure

50

Civil engineering

50

43

44

45

46

47

043

044

045

046

047

Infrastrutture e promozione di trasporti
urbani puliti (compresi gli impianti e il
materiale rotabile)

TIC: rete a banda larga ad alta velocità
(accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

TIC: rete a banda larga ad altissima velocità
(accesso/linea locale; >/= 100 Mbps)

Bus
Bus Rapid Transit
Subway
Tramway

30
10
30
30

15

Type of intervention

Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects

0
10
30
30
10
20

40

Type of equipment

Civil engineering

15

Type of works

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

20
50
15
15
30
30
0
10
10
20

Equipment

33

Type of equipment

Civil engineering

33

Type of works

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
25
25
25
16
16
17
17
17
17

Immaterial services

34

Equipment

50

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

25
25
25
25

Immaterial services

50

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

25
25
25
25

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

25
25
25
25

Public transportation infrastucture

20

Energy switch equipment

10

RA 4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e
nodi di interscambio finalizzati
all’incremento della mobilità collettiva e Energy efficiency
alla distribuzione ecocompatibile delle
merci e relativi sistemi di trasporto
RA 4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile
Wastewater treatment
RA 4.6.4 Sviluppo delle infrastrutture
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso
impatto ambientale anche attraverso
Equipment
iniziative di charging hub

R.A. 7.2.1 Potenziare infrastrutture e
attrezzature
portuali (con Autorità Portuale
Sistemi di trasporto intelligenti (compresa costituita) e interportuali di interesse
l'introduzione della gestione della domanda, nazionale, ivi incluso il loro
sistemi di pedaggio, monitoraggio
adeguamento ai migliori standard
informatico, sistemi di informazione e
ambientali, energetici e operativi;
controllo)
potenziare le Autostrade del mare per
il cargo Ro-Ro sulle rotte tirreniche ed
adriatiche per migliorare la
competitività del settore dei trasporti

TIC: rete principale/rete di backhaul

Investment per type of
infrastructure

R.A. 2.1.1 Contributo all’attuazione del
“Progetto Strategico Agenda Digitale per
Equipment
la Banda Ultra Larga” e di altri interventi
programmati per assicurare nei territori
una capacità di connessione a almeno
Immaterial services
R.A. 2.1.1 Contributo all’attuazione del
“Progetto Strategico Agenda Digitale per
Equipment
la Banda Ultra Larga” e di altri interventi
programmati per assicurare nei territori
una capacità di connessione a almeno
Immaterial services

50
50

50
50

48

49

048

049

TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse
informatiche/impianti di grandi dimen- sioni
(comprese infrastrutture elettroniche, centri
di dati e sensori; anche quando integrate in
altre infrastrutture, quali strutture di ricerca,

Infrastrutture didattiche per l'istruzione
terziaria

R.A. 2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione e innovazione dei
processi interni dei vari ambiti della
Pubblica Amministrazione nel quadro
del Sistema pubblico di connettività,

R.A. 10.5.8 Intervento per l ’edi l i zi a
uni vers i tari a – ca mpus , tra cui
l ’a cces s i bi l i tà a l l e pers one con di s a bi l i tà

Equipment

50

Immaterial services

50

Type of equipment

Building Construction

30

Type of building

Building refurbishment

30

Type of building

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

10

Type of works

Immaterial services

10

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

25
25
25
25

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
10
5
80
5
0
0
0
0
0
0
10
5
80
5
0
0
0
0
50
0
20
30
45
0
0
45
0
10

50

050

Infrastrutture didattiche per l'istruzione e la
formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

Building Construction

25

Type of building

Building refurbishment

25

Type of building

Energy efficiency

10

Type of intervention

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

10

Type of works

Immaterial services

10

R.A. 10.5.7
Interventi i nfra s truttura l i per
l ’i nnova zi one tecnol ogi ca e
l a bora tori di s ettore e per
l ’a mmoderna mento del l e s edi
di da tti che

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
10
0
90
0
0
0
0
0
0
0
10
0
90
0
0
0
0
0
10
20
20
30
10
10
20
0
50
30
45
0
0
45
0
10

51

051

Infrastrutture didattiche per l'istruzione
scolastica (istruzione primaria e istruzione
generale secondaria)

R.A. 10.5.7 Interventi i nfra s truttura l i per
l ’i nnova zi one tecnol ogi ca e l a bora tori di
s ettore e per l ’a mmoderna mento del l e s edi
di da tti che
R.A. 10.7.1 Interventi di ri qua l i fi ca zi one degl i
edi fi ci s col a s ti ci (effi ci enta mento energeti co,
s i curezza , a ttra tti vi tà e i nnova ti vi tà ,
a cces s i bi l i tà , i mpi a nti s porti vi , connetti vi tà ),
a nche per fa ci l i ta re l ’a cces s i bi l i tà del l e
pers one con di s a bi l i tà
R.A.
10.7.2 Nuova edi l i zi a s col a s ti ca ecos os teni bi l e
R.A. 10.7.3 Crea zi one di s ma rt s chool per l a
rea l i zza zi one di una s cuol a i n rete con i l
terri tori o e i nnova ti va nel l ’uti l i zzo degl i s pa zi ,
nel l e tecnol ogi e e negl i a pprocci di da tti ci
R.A. 10.8.1 Interventi i nfra s truttura l i per
l ’i nnova zi one tecnol ogi ca , l a bora tori di s ettore
e per l ’a pprendi mento del l e competenze
chi a ve. [Interventi per l’attuazione dell’Agenda
Digitale; interventi per la realizzazione di laboratori
di settore, in particolare tecnico-professionali ed
artistici; interventi per l’implementazione dei
laboratori dedicati all’apprendimento delle
competenze chiave; sviluppo e implementazione di
biblioteche ed emeroteche digitali; interventi
infrastrutturali per favorire la connettività sul
territorio; sviluppo di reti, cablaggio ]
R.A. 10.8.2 Potenzi a re gl i a mbi enti per l a
forma zi one e l ’a utoforma zi one degl i
i ns egna nti con l e TIC
R.A.
10.8.5 Svi l uppa re pi a tta forme web e
ri s ors e di a pprendi mento on-l i ne a s upporto
del l a di da tti ca nei percors i di i s truzi one, di
forma zi one profes s i ona l e
R.A.
10.8.6 Azi oni per l ’a l l es ti mento di centri
s col a s ti ci di gi ta l i e per fa vori re l ’a ttra tti vi tà e
l ’a cces s i bi l i tà a nche nel l e a ree rura l i ed
i nterne.

Building Construction

25

Type of building

Building refurbishment

25

Type of building

Renewable decentralised energy

0

Type energy

Energy efficiency

15

Type of intervention

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

10

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
10
0
80
10
0
0
0
0
0
0
10
0
80
10
0
0
0
0
30
30
40
10
30
10
20
20
10
20
0
50
30
30
0
0
60
0
10

52

052

Infrastrutture per l'educazione e la cura della
prima infanzia

R.A. 9.3.1 Fi na nzi a mento pi a ni di i nves timento
per Comuni a s s oci a ti per rea l i zza re nuove
i nfra s trutture o recupera re quel l e es i s tenti
(a s i l i ni do, centri l udi ci , s ervi zi i ntegra tivi
pri ma i nfa nzi a , l udoteche e centri di urni per
mi nori , comuni tà s oci oeduca tive)
conformi a l l e norma tive regi ona l i di
ri feri mento; R.A. 9.3.2 Ai uti per s os tenere gl i
i nves timenti nel l e s trutture di s ervi zi s oci o
educa tivi per l a pri ma i nfa nzi a [target
preferenziale: imprese - anche sociali e le
organizzazioni del terzo settore, di piccole
dimensioni]

Building Construction

25

Type of building

Building refurbishment

25

Type of building

Energy efficiency

15

Type of intervention

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

10

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
5
10
70
10
0
0
0
5
0
0
5
10
70
10
0
0
0
5
10
30
10
20
20
10
0
0
50
50
30
0
0
60
0
10

53

053

Infrastrutture per la sanità

R.A. 9.3.5
Pi a ni di i nves timento i n i nfra s trutture per
Comuni a s s oci a ti e a i uti per s os tenere gl i
i nves timenti pri va ti ([target preferenzi a l e:
i mpres e - a nche s oci a l i e l e orga ni zza zi oni del
terzo s ettore, di pi ccol e di mens i oni ] nel l e
s trutture per a nzi a ni e pers one con l i mi tazi oni
nel l ’a utonomi a [res i denze s oci os a ni tari e,
centri di urni , co-hous i ng o gruppi
a ppa rtamento, s trutture per i l “dopo di noi ”].
R.A. 9.3.8 Fi na nzi a mento i nves timenti per l a
ri orga ni zza zi one e i l potenzi a mento dei s ervi zi
terri tori a l i s oci os a ni tari , di a s s i s tenza
pri ma ri a e s a ni tari non os peda l i eri
[pol i a mbul a tori , pres i di di s a l ute terri tori a l e,
nuove tecnol ogi e,
rete cons ul tori a l e, s trutture res i denzi a l i e a
ci cl o di urno extra os peda l i ere], compres a l a
i mpl ementazi one di nuove tecnol ogi e per l a
tel emedi ci na , l a ri orga ni zza zi one del l a rete
del wel fa re d’a cces s o e l o s vi l uppo di reti tra
s ervi zi e ri s ors e del terri tori o per fa vori re l a
non i s tituzi ona l i zza zi one del l a cura .

Building Construction

25

Type of building

Building refurbishment

25

Type of building

Energy efficiency

15

Type of intervention

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

10

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

20
10
5
60
0
0
0
0
0
5
20
10
5
60
0
0
0
0
0
5
10
30
10
20
20
10
0
0
70
30
30
0
0
60
0
10

54

054

Infrastrutture edilizie

R.A. 9.4.1 Interventi di potenzi a mento del
pa tri moni o pubbl i co es i s tente e di recupero di
a l l oggi di propri età
pubbl i ca per i ncrementare l a di s poni bi l i tà di
a l l oggi s oci a l i e s ervi zi a bi tativi per ca tegori e
(pers one e
nucl ei fa mi l i a ri ) fra gi l i per ra gi oni economi che
e s oci a l i . Interventi i nfra s truttura l i fi na l i zza ti
alla
s peri mentazi one di model l i i nnova tivi s oci a l i
e a bi tativi per ca tegori e mol to fra gi l i [quali, a
titolo
esemplificativo, cohousing, borgo assistito, altre
tipologie di abitare assistito ]
R.A. 9.4.4 Sos tegno a l l ’a degua mento
i nfra s truttura l e per i l mi gl i ora mento
del l ’a bi tare a fa vore di pers one con di s a bi l i tà
e gra vi l i mi tazi oni nel l ’a utonomi a (a d es empi o
res i denzi a l i tà del l e pers one a nzi a ne con
tecnol ogi e di Ambi ent As s i s ted Li vi ng)

Building Construction

40

Type of building

Building refurbishment

40

Type of building

Energy efficiency

5

Type of intervention

Equipment

5

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

5

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

60
20
0
0
5
5
0
0
0
10
60
20
0
0
5
5
0
0
0
10
10
35
5
20
20
10
0
0
50
50
30
0
0
60
0
10

55

055

Altre infrastrutture sociali che
contribuiscono allo sviluppo regionale e
locale

R.A. 8.7.3 Rea l i zza zi one di i nfra s trutture per l a
moderni zza zi one dei s ervi zi per l ’i mpi ego
R.A. 9.3.5 Pi a ni di i nves timento i n i nfra s trutture
per Comuni a s s oci a ti e a i uti per s os tenere gl i
i nves timenti pri va ti R.A. 9.3.8 Fi na nzi a mento
i nves timenti per l a ri orga ni zza zi one e i l
potenzi a mento dei s ervi zi terri tori a l i
s oci os a ni tari , di a s s i s tenza pri ma ri a e s a ni tari
non os peda l i eri [pol i a mbul a tori , pres i di di
s a l ute terri tori a l e, nuove tecnol ogi e, rete
cons ul tori a l e, s trutture res i denzi a l i e a ci cl o
di urno extra os peda l i ere] R.A. 9.4.1 Interventi
di potenzi a mento del pa tri moni o pubbl i co
es i s tente e di recupero di a l l oggi di propri età
pubbl i ca per i ncrementare l a di s poni bi l i tà di
a l l oggi s oci a l i e s ervi zi a bi tativi per ca tegori e
R.A. 9.4.4 Sos tegno a l l ’a degua mento
i nfra s truttura l e per i l mi gl i ora mento
del l ’a bi tare a fa vore di pers one con di s a bi l i tà
e gra vi l i mi tazi oni nel l ’a utonomi a R.A. 9.5.2 e
R.A. 9.5.6 (Stra tegi a di i ncl us i one dei Rom, Si nti
e Ca mmi na nti) Interventi i nfra s truttura l i per l a
s peri mentazi one e l o s vi l uppo dei s ervi zi di
prevenzi one s a ni tari a e del l ’a cces s i bi l i tà;
Azi oni s truttura l i per fa vori re l ’a cces s o
a l l ’a bi tare non s egrega to R.A. 9.5.8
Fi na nzi a mento nel l e pri nci pa l i a ree urba ne e
nei s i s temi urba ni di i nterventi i nfra s truttura l i
nel l ’a mbi to di progetti mi ra ti per i l
potenzi a mento del l a rete dei s ervi zi per i l
pronto i ntervento s oci a l e per i s enza di mora
[s portel l i dedi ca ti per l a pres a i n ca ri co,
a l l oggi o s oci a l e tempora neo per a dul ti i n
di ffi col tà, docce e mens e, a l berghi di ffus i per
l a vora tori s tagi ona l i nel l e zone rura l i ] e per i l
potenzi a mento del l e s trutture a bi tative e s oci o
s a ni tari e nel l ’a mbi to di progetti i ntegra ti di
s os tegno a l l e pers one s enza di mora nel
percors o vers o l ’a utonomi a R.A. 9.6.6 Interventi
di recupero funzi ona l e e ri us o di vecchi
i mmobi l i i n col l ega mento con a tti vi tà di
a ni ma zi one s oci a l e e pa rteci pa zi one
col l etti va , i ncl us i i nterventi per i l ri us o e l a
ri funzi ona l i zza zi one dei beni confi s ca ti a l l e
ma fi e

Building Construction

40

Type of building

Building refurbishment

40

Type of building

Energy efficiency

0

Type of intervention

Equipment

5

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

10

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

25
5
25
20
10
10
0
0
0
5
25
5
25
20
10
10
0
0
0
5
10
35
5
20
20
10
0
0
50
50
40
0
0
50
0
10

Building Construction

10

Type of building

10

Type of building

Equipment

60

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

15

R.A. 1.1.1 Sos tegno a progetti di ri cerca del l e

56

056

Investimenti in infrastrutture, capacità e i mpres e che preveda no l ’i mpi ego di ri cerca tori
Building refurbishment
attrezzature nelle PMI direttamente collegati (dottori di ri cerca e l a urea ti ma gi s tra l i con
profi
l
i
tecni
co-s
ci
entifi
ci
)
pres
s
o
l
e
i
mpres
e
alle attività di ricerca e innovazione
s tes s e

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
30
0
30
0
30
0
0
10
0
0
30
0
30
0
30
0
0
10
70
0
20
10
40
0
0
50
0
10

57

057

Investimenti in infrastrutture, capacità e
attrezzature nelle grandi imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e
innovazione

R.A. 1.1.1 Sos tegno a progetti di ri cerca del l e
i mpres e che preveda no l ’i mpi ego di ri cerca tori
(dottori di ri cerca e l a urea ti ma gi s tra l i con
profi l i tecni co-s ci entifi ci ) pres s o l e i mpres e
s tes s e
R.A. 3.1.3 Attra zi one di i nves timenti
medi a nte
s os tegno fi na nzi a ri o, i n gra do di a s s i cura re
una ri ca duta s ul l e PMI a l i vel l o terri tori a l e

Building Construction

10

Type of building

Building refurbishment

10

Type of building

Equipment

60

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

15

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
40
0
0
0
40
0
0
20
0
0
40
0
0
0
40
0
0
20
70
10
10
10
40
0
0
50
0
10

58

058

Infrastrutture di ricerca e innovazione
(pubbliche)

R.A. 1.5.1 Sos tegno a l l e i nfra s trutture del l a
ri cerca
cons i dera te cri tiche/cruci a l i per i s i s temi
regi ona l i [Il fi na nzi a mento a l l e i nfra s trutture
di ri cerca è condi zi ona to a l l a rea l i zza zi one di
pi a ni i ndus tri a l i di s vi l uppo che ne evi denzi no
l a ca pa ci tà pros petti ca di a utos os teners i ] R.A.
1.5.2 Sos tegno a l l e i nfra s trutture del l a ri cerca
cons i dera te cri tiche/cruci a l i per i s i s temi
na zi ona l i e tra ns europei

Building Construction

5

Type of building

Building refurbishment

5

Type of building

Equipment

70

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

15

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
40
0
0
0
0
0
0
60
0
0
40
0
0
0
0
0
0
60
80
0
10
10
40
0
0
50
0
10

59

60

059

060

Infrastrutture di ricerca e innovazione
(private, compresi i parchi scientifici)

Attività di ricerca e innovazione in centri di
ricerca e centri di competenza pubblici,
incluso il collegamento in rete

R.A. 1.5.1 Sos tegno a l l e i nfra s trutture del l a
ri cerca
cons i dera te cri ti che/cruci a l i per i s i s temi
regi ona l i [Il fi na nzi a mento a l l e i nfra s trutture
di ri cerca è condi zi ona to a l l a rea l i zza zi one di
pi a ni i ndus tri a l i di s vi l uppo che ne evi denzi no
l a ca pa ci tà pros petti ca di a utos os teners i ] R.A.
1.5.2 Sos tegno a l l e i nfra s trutture del l a ri cerca
cons i dera te cri ti che/cruci a l i per i s i s temi
na zi ona l i e tra ns europei

R.A. 1.2.2 Supporto a l l a rea l i zza zi one di
progetti
compl es s i di a tti vi tà di ri cerca e s vi l uppo s u
poche a ree tema ti che di ri l i evo e
a l l ’a ppl i ca zi one di s ol uzi oni tecnol ogi che
funzi ona l i a l l a rea l i zza zi one del l es tra tegi e di
S3 R.A. 1.3.1 Ra fforza mento e qua l i fi ca zi one
del l a doma nda di i nnova zi one del l a PA
a ttra vers o i l s os tegno a d a zi oni di
Precommerci a l Publ i c Procurement e di
Procurement del l ’i nnova zi one.

Building Construction

5

Type of building

Building refurbishment

5

Type of building

Equipment

70

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

15

Equipment

70

Type of equipment

Civil engineering

15

Type of works

Immaterial services

15

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
40
0
0
0
0
0
0
60
0
0
40
0
0
0
0
0
0
60
80
0
10
10
40
0
0
50
0
10

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

80
0
10
10
40
0
0
50
0
10

61

061

Attività di ricerca e innovazione in centri di
ricerca privati, incluso il collegamento in rete

R.A. 1.1.3 Sos tegno a l l a va l ori zza zi one
economi ca
del l ’i nnova zi one a ttra vers o l a
s peri mentazi one e l ’a dozi one di s ol uzi oni
i nnova tive nei proces s i , nei
prodotti e nel l e formul e orga ni zza tive, nonché
a ttra vers o i l fi na nzi a mento
del l ’i ndus tri a l i zza zi one dei ri s ul tati del l a
ri cerca R.A. 1.1.5 Sos tegno a l l ’a va nza mento
tecnol ogi co del l e i mpres e a ttra vers o i l
fi na nzi a mento di l i nee pi l ota e a zi oni di
va l i da zi one precoce dei prodotti e di
di mos tra zi one s u l a rga s ca l a R.A. 1.2.2
Supporto a l l a rea l i zza zi one di progetti

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

70
10
10
10
40
0
0
50
0
10

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

70
10
10
10

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

25
25
25
25

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

25
25
25
25

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

25
25
25
25

Equipment

35

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

60

R.A. 1.1.4 Sos tegno a l l e a tti vi tà col l a bora tive di

62

63

64

65

062

063

064

065

Trasferimento di tecnologie e cooperazione R&S per l o s vi l uppo di nuove tecnol ogi e
Equipment
tra università e imprese, principalmente a s os teni bi l i , di nuovi prodotti e s ervi zi 1.3.1
Ra fforza mento e qua l i fi ca zi one del l a doma nda
vantaggio delle PMI
di i nnova zi one del l a PA
Immaterial services

Sostegno ai cluster e alle reti di imprese,
principalmente a vantaggio delle PMI

Processi di ricerca e innovazione nelle PMI
(compresi i sistemi di buoni, il processo, la
progettazione, il servizio e l'innovazione
sociale)
Infrastrutture di ricerca e di innovazione,
processi, trasferimento di tecnologie e
cooperazione nelle imprese incentrati
sull'economia a basse emissioni di carbonio
e sulla resilienza ai cambiamenti climatici

RA 1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno
alla partecipazione degli attori dei
Equipment
territori a piattaforme di concertazione e
reti nazionali di specializzazione
tecnologica, come i Cluster Tecnologici
Immaterial services
RA 1.1.3 Sostegno alla valorizzazione
economica dell’innovazione attraverso la
Equipment
sperimentazione e l’adozione di soluzioni
innovative nei processi, nei prodotti e
nelle formule organizzative, nonché
Immaterial services

40
60

50
50

50
50

Equipment

50

Immaterial services

50

66

67

066

067

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a
gruppi di PMI (compresi i servizi di
gestione, marketing e progettazione)

Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno
all'imprenditorialità e all'incubazione
(compreso il sostegno a spin off e spin out)

R.A. 1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese.
R.A. 3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo,
alla capacità di adattamento al mercato,
all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi
imprenditoriali vitali delimitati territorialmente.
R.A. 3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e
integrazione tra imprese (reti di imprese) nella
costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni
turistiche
R.A. 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di
qualificazione dell'offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa
R.A. 3.4.1 Progetti di promozione dell’export
territoriale o settoriale.
R.A. 3.4.3 Creazione di occasioni di incontro fra
imprenditori italiani ed esteri
R.A. 3.6.3 Promozione e accompagnamento per
l’utilizzo della finanza obbligazionaria innovativa per le
PMI
R.A. 3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici per lo
svolgimento di attività imprenditoriali di interesse
sociale

R.A. 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
R.A. 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.
R.A. 3.3.1
R.A. 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
microfinanza.
R.A. 3.6.4
Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di
capitale di rischio per lo start-up d’impresa nelle fasi
pre-seed, seed, e early stage
R.A. 3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed
accompagnamento alla nascita e consolidamento di
imprese sociali
R.A. 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

Building refurbishment

20

Type of building

Energy efficiency

10

Type of intervention

Equipment

10

Type of equipment

Immaterial services

60

Building refurbishment

20

Energy switch equipment

5

Type of building

Energy efficiency

10

Type of intervention

Equipment

10

Type of equipment

Immaterial services

55

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

0
0
20
0
0
20
50
0
10
0
0
20
20
20
20
20
25
25
25
25

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

0
0
20
0
0
0
70
0
10
0

Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

0
20
20
20
20
20
25
25
25
25

68

068

Efficienza energetica e progetti dimostrativi
nelle PMI e misure di sostegno

R.A. 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, ….]
R.A. 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.

Building refurbishment

5

Energy switch equipment

5

Renewable decentralised energy

35

Type energy

Energy efficiency

35

Type of intervention

Wastewater treatment

5

Waste Management Infrastructure

5

Type of treatment

Equipment

5

Type of equipment

Civil engineering

2

Type of works

Immaterial services

3

Type of building

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

0
0
10
0
0
0
80
0
5
5

Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects

25
25
50
0
10
40
20
15
15

Incenerator
Sorting and recycling facilities
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
100
40
40
10
10
30
0
20
30
0
20

69

069

Sostegno ai processi di produzione
rispettosi dell'ambiente e all'efficienza
delle risorse nelle PMI

R.A. 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, ….]

Building refurbishment

5

Energy switch equipment

5

Type of building

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

0
0
10
0
0
0
75
0
10
5

Type of intervention

Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects

0
10
40
20
15
15

Incenerator
Sorting and recycling facilities
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
100
40
40
10
10
30
0
20
30
0
20

Energy efficiency

20

Wastewater treatment

30

Waste Management Infrastructure

30

Type of treatment

Equipment

5

Type of equipment

Civil engineering

2

Type of works

Immaterial services

3

70

070

Promozione dell'efficienza energetica nelle
grandi imprese

R.A. 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.

Building refurbishment

5

Energy switch equipment

5

Renewable centralised energy

10

Type energy

Renewable decentralised energy

35

Type energy

Energy efficiency

35

Type of intervention

Equipment

5

Type of equipment

Civil engineering

2

Type of works

Immaterial services

3

Type of building

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

0
0
10
0
0
0
80
0
10
0

Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Electricity production
Thermal energy production
Cogeneration plant
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

30
30
40
30
30
40
10
30
40
10
10
0
40
40
10
10
60
0
0
30
0
10

71

071

Sviluppo e promozione di imprese
specializzate nella fornitura di servizi che
con- tribuiscono all'economia a basse
emissioni di carbonio e alla resilienza ai
cambia- menti climatici (compreso il
sostegno a tali servizi)

R.A. 3.3.6 Modernizzazione del sistema della logistica
merci in supporto alla competitività delle PMI, anche
favorendo l’aggregazione di imprese. L’azione si attua
attraverso:
- il sostegno agli investimenti in innovazione per
l'intermodalità e per le imprese che operano nelle
aree integrate logistiche
- la promozione di accordi commerciali tra operatori
del trasporto merci, logistici, portuali, interportuali e
doganali per la gestione unificata dell’offerta di servizi.

Building Construction

0

Type of building

Building refurbishment

5

Type of building

Rail construction

0

Type of rail

Rail renovation
Rail electrification

5
0

Road Construction

0

Road size

Road Renovation

5

Road size

Public transportation infrastructure

10

Type of infrastructure

Maritime and inland water infrastructure

10

Port infrastructure

20

Airport infrastructure

5

Type of port

Energy efficiency

10

Type of intervention

Equipment

10

Type of equipment

Civil engineering

10

Type of works

Immaterial services

10

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Highspeed railway
Classic railway

0
0
10
0
0
0
40
0
50
0
0
0
10
0
0
0
40
0
50
0
0
100

Local
National
Highway
Local
National
Highway
Bus
Bus rapid transit
Subway
Tramway

60
40
0
60
40
0
25
25
25
25

Large seaport and quay
Small and inland sea port

60
40

Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
20
20
30
30
0
20
20
30
30
10
40
0
20
20
10

72

072

Infrastrutture commerciali per le PMI
(compresi i parchi e i siti industriali)

R.A. 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 dei lavoratori
eventualmente da integrare a strumenti di sostegno al
reddito, e da incentivi alla creazione di imprese anche a
carattere cooperativo; (iii) la riqualificazione delle aree
interessate e la riconversione di aree industriali
dismesse, strettamente funzionali agli altri interventi]
R.A. 3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo,
alla capacità di adattamento al mercato,
all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi
imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. Le
operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto
per imprese, nella qualificazione dell’offerta di servizi
anche infrastrutturali di supporto alla competitività
delle imprese esistenti e all’attrazione di nuove
attività, nel rafforzamento di presidii formativi e di
istruzione tecnica, nell’adeguamento delle
competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti
anche da nuove opportunità di mercato, interventi
nella creazione di nuova occupazione anche di tipo
autonomo.
R.A. 3.4.1 Progetti
di promozione dell’export (destinati a imprese e loro
forme aggregate individuate su base territoriale o
settoriale.

Building Construction

30

Type of building

Building refurbishment

30

Type of building

Road Construction

5

Road size

Road Renovation

5

Road size

Public transportation infrastructure

10

Type of infrastructure

Energy efficiency

10

Type of intervention

Equipment

5

Type of equipment

Civil engineering

2

Type of works

Immaterial services

3

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Local
National
Highway
Local
National
Highway
Bus
Bus rapid transit
Subway
Tramway
Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
30
0
0
0
30
0
40
0
0
0
30
0
0
0
30
0
40
0
80
20
0
80
20
0
25
25
25
25
10
20
20
30
10
10
5
35
50
10
25
25
0
35
0
15

73

073

Sostegno alle imprese sociali (PMI)

R.A. 3.7.1 Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività
imprenditoriali che producono effetti socialmente
desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato
R.A. 3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici per lo
svolgimento di attività imprenditoriali di interesse
sociale

Building Construction

10

Type of building

Building refurbishment

10

Type of building

Equipment

10

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

65

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
0
10
70
10
0
0
0
10
0
0
0
10
70
10
0
0
0
10
0
0
40
60
30
20
0
30
0
20

74

074

Sviluppo e promozione dei beni turistici
nelle PMI

R.A 3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e dello
spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e
tipici”
R.A. 3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e
integrazione tra imprese (reti di imprese) nella
costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni
turistiche
R.A. 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di
qualificazione dell'offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa

Building Construction

10

Type of building

Building refurbishment

10

Type of building

Equipment

10

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

65

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
0
0
0
90
0
0
0
10
0
0
0
0
0
90
0
0
0
10
0
0
40
60
30
20
0
30
0
20

75

075

Sviluppo e promozione dei servizi turistici
nelle o per le PMI

R.A 3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e dello
spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e
tipici”
R.A. 3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e
integrazione tra imprese (reti di imprese) nella
costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni
turistiche
R.A. 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di
qualificazione dell'offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa

Building Construction

5

Type of building

Building refurbishment

5

Type of building

Equipment

8

Type of equipment

Civil engineering

2

Type of works

Immaterial services

80

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
0
0
0
90
0
0
0
10
0
0
0
0
0
90
0
0
0
10
0
0
40
60
30
20
0
30
0
20

76

076

Sviluppo e promozione dei beni culturali e
creativi nelle PMI

R.A 3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e dello
spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e
tipici”

Building Construction

5

Type of building

Building refurbishment

5

Type of building

Equipment

8

Type of equipment

Civil engineering

2

Type of works

Immaterial services

80

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
0
0
0
90
0
0
0
10
0
0
0
0
0
90
0
0
0
10
0
0
40
60
30
20
0
30
0
20

77

78

79

077

078

079

Sviluppo e promozione dei servizi culturali e
creativi nelle o per le PMI

Servizi e applicazioni di e-government
(compresi gli appalti elettronici, le misure
TIC a sostegno della riforma della pubblica
amministrazione, la sicurezza informa- tica,
le misure relative alla fiducia e alla

R.A 3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e dello
spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e
tipici”

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
0
0
0
90
0
0
0
10
0
0
0
0
0
90
0
0
0
10
0
0
40
60
30
20
0
30
0
20

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

25
25
25
25

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

25
25
25
25

Building Construction

5

Type of building

Building refurbishment

5

Type of building

Equipment

8

Type of equipment

Civil engineering

2

Type of works

Immaterial services

80

RA 2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione e innovazione dei
Equipment
processi interni dei vari ambiti della
Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività, quali ad Immaterial services

Accesso alle informazioni relative al
RA 3.4.4 Azioni di sistema a carattere
settore pubblico (compresi i dati aperti e- informativo e conoscitivo volte a
Equipment
culture, le biblioteche digitali, i contenuti
diffondere e omogeneizzare la base
digitali e il turismo elettronico)
informativa a disposizione delle imprese
[si finanziano piattaforme di raccolta e
Immaterial services

50
50

50
50

80

81

82

080

081

082

Servizi e applicazioni di inclusione digitale,
accessibilità digitale, apprendimento per via
elettronica e istruzione online,
alfabetizzazione digitale

R.A 10.8.1 Interventi infrastrutturali per L’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. [Interventi
per l’attuazione dell’Agenda Digitale; interventi per la
realizzazione di laboratori di settore, in particolare
tecnico-professionali ed artistici; interventi per
l’implementazione dei laboratori dedicati
all’apprendimento delle competenze chiave; sviluppo
e implementazione di biblioteche ed emeroteche
digitali; interventi infrastrutturali per favorire la
connettività sul territorio; sviluppo di reti, cablaggio]
R.A 10.8.2 Potenziare gli ambienti per la formazione e
l’autoformazione degli insegnanti con le TIC
R.A 10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di
apprendimento on-line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione, di formazione professionale
R.A 10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne.

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
70
0
30
0
0
0
0
0
0
0
70
0
30
0
0
0
0
0
15
0
15
70
5
0
0
90
0
5

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

25
25
25
25

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

10
20
35
35

Building Construction

10

Type of building

Building refurbishment

10

Type of building

Equipment

50

Type of equipment

Civil engineering

10

Type of works

Immaterial services

20

Soluzioni TIC volte ad affrontare la sfida
dell'invecchiamento attivo e in buona salute
nonché servizi e applicazioni per la sanità
elettronica (compresa la teleassistenza e la
domotica per categorie deboli)

RA 9.3.8 Finanziamento investimenti per
la riorganizzazione e il potenziamento dei
Equipment
servizi territoriali sociosanitari, di
assistenza primaria e sanitari non
ospedalieri [poliambulatori, presidi di
Immaterial services

Servizi ed applicazioni TIC per le PMI
(compreso il commercio elettronico, l'ebusiness e i processi aziendali in rete, i
"laboratori viventi", gli imprenditori del web
e le start-up nel settore delle TIC)

R.A. 3.5.2 Supporto a s ol uzi oni ICT nei proces s i
produtti vi del l e PMI, coerentemente con l a
s tra tegi a di s ma rt s peci a l i za ti on, con
pa rti col a re ri feri mento a : commerci o
el ettroni co, cl oud computi ng, ma ni fa ttura
di gi ta l e e s i curezza i nforma ti ca (l e s ol uzi oni
ri gua rdera nno i n pa rti col a re a cqui s to e

50
50

Equipment

50

Immaterial services

50

83

84

083

084

Misure per la qualità dell'aria

Prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento

R.A. 6.4.1 Sostegno all’introduzione di
misure innovative in materia di risparmio
idrico, per il contenimento dei carichi
inquinanti, riabilitazione dei corpi idrici
degradati attraverso un
approccio ecosistemico [si tratta di
diminuzione dei prelievi e dei carichi
inquinanti, efficientamento degli usi nei
vari settori di impiego e il miglioramento
e/o ripristino graduale delle falde
acquifere] R.A. 6.4.2 Integrazione e
rafforzamento dei sistemi informativi di
monitoraggio della risorsa idrica

Cycling infrastructure

10

Public transportation infrastructure

30

Energy switch equipment

10

Energy efficiency

10

Reforestation

10

Equipment

20

Immaterial services

10

Wastewater treatment
Water supply treatment

50
20

Waste managemente infrastructure

0

Reforestation

10

Type of infrastructure

Bus
Bus rapid transit
Subway
Tramway

25
25
25
25

Type of intervention

Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects

20
20
10
10
30
10

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

30
10
30
30

Investment for treatment

Incenerator
Sorting and recycling facilities

0
100

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

15
25
25
35
5
0
80
0
15
0

Equipment

10

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

5

85

085

Tutela e valorizzazione della biodiversità,
protezione della natura e infrastrutture
"verdi"

R.A. 5.1.2 Manutenzione straordinaria del
reticolo idraulico, delle reti discolo e
sollevamento acque, laminazione
delle piene e stabilizzazione delle
pendici, utilizzando, ove possibile,
infrastrutture verdi R.A. 5.1.3 Interventi di
realizzazione, manutenzione e
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e
servizi ecosistemici funzionali alla
riduzione dei rischi connessi ai
cambiamenti climatici R.A. 6.5.2
Interventi per ridurre la frammentazione
degli habitat e
mantenere il collegamento ecologico e
funzionale R.A. 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

Building Construction

5

Type of building

Building refurbishment

5

Type of building

Wastewater treatment
Water supply treatment

30
5

Waste managemente infrastructure

0

Reforestation

40

Equipment

5

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

5

Investment for treatment

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0

Incenerator
Sorting and recycling facilities

0
100

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

10
10
40
40
5
0
45
0
45
5

86

086

Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti
Natura 2000

Building Construction

5

Type of building

Building refurbishment

5

Type of building

Wastewater treatment
Water supply treatment

30
5

Waste managemente infrastructure

0

Reforestation

40

Equipment

5

Type of equipment

Civil engineering

5

Type of works

Immaterial services

5

R.A. 6.5.1 Azioni previste nei Prioritized
Action Framework (PAF) e nei Piani di
gestione della Rete Natura
2000

Investment for treatment

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0

Incenerator
Sorting and recycling facilities

0
100

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

10
10
40
40
5
0
45
0
45
5

87

88

89

90

087

088

089

090

Misure di adattamento ai cambiamenti
climatici, prevenzione e gestione dei rischi
connessi al clima, quali erosione, incendi,
inondazioni, tempeste e siccità, comprese
azioni di sensibilizzazione, protezione civile
nonché sistemi e infrastrutture per la
gestione delle catastrofi

Prevenzione e gestione dei rischi naturali
non connessi al clima (ad esempio terremoti)
e dei rischi collegati alle attività umane (ad
esempio incidenti tecnologici), comprese le
azioni di sensibilizzazione, la protezione
civile e i sistemi e le infrastrutture per la
gestione delle catastrofi

Recupero dei siti industriali e dei terreni
contaminati

Piste ciclabili e percorsi pedonali

R.A. 5.1.1 i nterventi di mes s a i n s i curezza e per
l 'a umento del l a res i l i enza dei terri tori pi ù
es pos ti a ri s chi o i drogeol ogi co e di eros i one
cos ti era (etta ri s uol o ri a bi l i ta to). R.A. 5.1.2
ma nutenzi one s tra ordi na ri a del reti col o
i dra ul i co, del l e reti di s col o e s ol l eva mento
a cque, l a mi na zi one del l e pi ene e
s ta bi l i zza zi one del l e pendi ci , uti l i zza ndo, ove
pos s i bi l e, i nfra s trutture verdi (etta ri s uol o
ri a bi l i ta to). R.A.5.1.4 i ntegra zi one e s vi l uppo di
s i s temi di prevenzi one, a nche a ttra vers o
mecca ni s mi e reti di gi ta l i di a l l erta precoce.
R.A. 5.3.1 i ntegra zi one e s vi l uppo di s i s temi di
prevenzi one mul ti ri s chi o, a nche a ttra vers o reti
di gi ta l i i nteropera bi l i di coordi na mento

R.A. 5.3.1 i ntegra zi one e s vi l uppo di s i s temi di
prevenzi one mul ti ri s chi o, a nche a ttra vers o reti
di gi ta l i i nteropera bi l i di coordi na mento
opera ti vo precoce. R.A. 5.3.2 i nterventi di
mi crozona zi one e di mes s a i n s i curezza
s i s mi ca degl i edi fi ci s tra tegi ci e ri l eva nti
pubbl i ci ubi ca ti nel l e a ree ma ggi ormente a
ri s chi o (mq). R.A. 5.3.3 recupero e a l l es ti mento
degl i edi fi ci pubbl i ci s tra tegi ci des ti na ti a i
centri funzi ona l i e opera ti vi (mq)

R.A. 3.2.1 s vi l uppo occupa zi ona l e e produtti vo
i n a ree terri tori a l i col pi te da cri s i di ffus a del l e
a tti vi tà produtti ve. R.A.6.2.1 boni fi ca di a ree
i nqui na te s econdo l e pri ori tà previ s te da l
pi a no regi ona l e di boni fi ca

Reforestation

15

Equipment

10

Type of equipment

Civil engineering

60

Type of works

Immaterial services

15

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

5
10
40
45
40
0
40
10
10
0

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

0
0
50
20
20
10
0
0
0
0
5
15
40
40

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
20
80
90
0
0
0
0
10

Investment per road size

Local road
National road
Highway

100
0
0

Type of works

works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

50
20
0
10
0
20

Building refurbishment

85

Type of building

Equipment

10

Type of equipment

Immaterial services

5

Reforestation

5

Equipment

5

Type of equipment

Civil engineering

80

Type of works

Immaterial services

10

Road renovation

10

Cycling infrastructure
Reforestation
RA 4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane
Civil engineering

80
5

5

91

091

Sviluppo e promozione del potenziale
turistico delle aree naturali

R.A. 6.6.1 i nterventi per l a tutel a e l a
va l ori zza zi one di a ree di a ttra zi one na tura l e di
ri l eva nza s tra tegi ca (a ree protette i n a mbi to
terres tre e ma ri no, pa es a ggi tutel a ti) tal i da
cons ol i da re e promuovere proces s i di s vi l uppo
(mq). R.A. 6.6.2 s os tegno a l l a di ffus i one del l a
conos cenza e a l l a frui zi one del pa tri moni o
na tura l e a ttra vers o l a crea zi one di s ervi zi e/o
s i s temi i nnova tivi e l 'util i zzo di tecnol ogi e
a va nza te

Building Construction

5

Type of building

Building refurbishment

15

Type of building

Building demolition
Cycling infrastructure
Reforestation

5
25
10

Equipment

5

Type of equipment

Civil engineering

30

Type of works

Immaterial services

5

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

0
0
45
0
0
40
0
0
5
10
0
0
50
0
0
30
0
0
5
15

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
20
80
45
45
0
10
0
0

92

93

092

093

Protezione, sviluppo e promozione di beni
turistici pubblici

Sviluppo e promozione dei servizi turistici
pubblici

R.A. 6.8.3 s os tegno a l l a frui zi one i ntegra ta
del l e ri s ors e cul tura l i e na tura l i e a l l a
promozi one del l e des ti na zi oni turi s ti che (n.
progetti )

R.A. 6.8.3 s os tegno a l l a frui zi one i ntegra ta
del l e ri s ors e cul tura l i e na tura l i e a l l a
promozi one del l e des ti na zi oni turi s ti che (n.
progetti )

Building refurbishment

15

Type of building

Public transportation infrastructure

20

Type of infrastructure

Port infrastructure

10

Type of port

Airport infrastructure

10

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

15

Type of works

Immaterial services

10

Public transportation infrastructure

20

Type of infrastructure

Port infrastructure

20

Type of port

Airport infrastructure

20

Equipment

20

Type of equipment

Civil engineering

10

Type of works

Immaterial services

10

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Bus
Bus rapid transit
Subway
Tramway
Large seaport and quay
Small and inland sea port

0
0
30
0
0
60
0
0
0
10
20
20
30
30
0
100

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
20
80
35
35
0
30
0
0

Bus
Bus rapid transit
Subway
Tramway
Large seaport and quay
Small and inland sea port

20
20
30
30
0
100

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
0
20
80
20
30
0
50
0
0

Building refurbishment

94

95

96

97

094

095

096

097

Protezione, sviluppo e promozione del
patrimonio culturale pubblico

R.A. 6.7.1 protezione, sviluppo e
promozione del patrimonio culturale
pubblico (superficie oggetto di intervento
mq). R.A. 6.7.1 interventi per la tutela, la Road renovation
valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e
Rail renovation
immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tale da consolidare e
Public transportation infrastructure
promuovere processi di sviluppo
(superficie oggetto di intervento mq)

Sviluppo e promozione di servizi culturali
pubblici

R.A. 6.7.2 s os tegno a l l a di ffus i one del l a
conos cenza e a l l a frui zi one del pa tri moni o
cul tura l e, ma teri a l e e i mma teri a l e, a ttra vers o
l a crea zi one di s ervi zi e/o s i s temi i nnova ti vi e
l 'uti l i zzo di tecnol ogi e a va nza te (n. di s ervi zi
progetta ti e rea l i zza ti )

Capacità istituzionale delle pubbliche
amministrazioni e dei servizi pubblici
relative all'attuazione del FESR o ad azioni a
sostegno di iniziative inerenti all'asse
"capacità istituzionale" del FSE

R.A. 3.4.4 a zi oni di s i s tema a ca ra ttere
i nforma ti vo e conos ci ti vo vol te a di ffondere e
omogenei zza re l a ba s e i nforma ti va a
di s pos i zi one del l e i mpres e (s i fi na nzi a no
pi a tta forme di ra ccol ta e s ca mbi o di
i nforma zi oni , repos i tory di da ti e fonti di
s upporto a l l 'i nterna zi ona l i zza zi one da mettere

Iniziative di sviluppo locale nelle zone
urbane e rurali realizzate dalla collettività

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Local road (% of total €)
National road (% of total €)
Highway (% of total €)

0
0
0
0
0
90
0
0
0
10
70
20
10

Bus
Bus rapid transit
Subway
Tramway
Large seaport and quay
Small and inland sea port

20
20
30
30
0
100

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

0
0
20
80

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

0
0
20
80

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

0
0
20
80

Type of equipment

RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment

0
0
20
80

25

Type of building

10

Investment per road size

10
10

Type of infrastructure

Port infrastructure

10

Type of port

Airport infrastructure

10

Equipment

20

Immaterial services

5

Equipment

50

Immaterial services

50

Equipment

50

Immaterial services

50

Equipment

50

Immaterial services

50

98

098

Regioni ultraperiferiche: compensazione dei
costi supplementari dovuti a problemi di
accessibilità e frammentazione territoriale

Immaterial services

100

99

099

Regioni ultraperiferiche: interventi specifici
destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato

Immaterial services

100

100

101

100

101

Regioni ultraperiferiche: sostegno
destinato a compensare i costi
supplementari dovuti alle condizioni
climatiche e alle difficoltà di soccorso

Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR
(sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a
garantire la corretta attuazione della
componente FESR dell'operatività e ad essa
direttamente collegate

Immaterial services

R.A. 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 dei
lavoratori eventualmente da integrare a strumenti di
sostegno al reddito, e da incentivi alla creazione di
imprese anche a carattere cooperativo; (iii) la
riqualificazione delle aree interessate e la
riconversione di aree industriali dismesse,
strettamente funzionali agli altri interventi]
R.A. 3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo,
alla capacità di adattamento al mercato,
all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi
imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. Le
operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto
per imprese, nella qualificazione dell’offerta di servizi
anche infrastrutturali di supporto alla competitività
delle imprese esistenti e all’attrazione di nuove
attività, nel rafforzamento di presidii formativi e di
istruzione tecnica, nell’adeguamento delle
competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti
anche da nuove opportunità di mercato, interventi
nella creazione di nuova occupazione anche di tipo
autonomo.

100

Building Construction

5

Type of building

Building refurbishment

15

Type of building

Energy switch equipment

5

Energy efficiency

10

Type of intervention

Equipment

35

Type of equipment

Civil engineering

10

Type of works

Immaterial services

20

102

121

Preparazione, attuazione, sorveglianza e
ispezioni

Immaterial services

100

103

122

Valutazione e studi

Immaterial services

100

104

123

Informazione e comunicazione

Immaterial services

100

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

0
0
30
0
0
0
50
0
20
0
0
0
30
0
0
0
50
0
20
0

Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities

0
20
20
20
20
20
10
50
20
20
5
5
0
85
0
5

