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III SESSIONE

• CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

• DEFINIZIONE DELL’IDEA

Punti di forza:

a) Accordo di Programma;

b) ITI;

c) Partenariato;

• DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

• VERIFICA DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

• DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI PROGETTO

(dimensione progetto, tipologia opera)

• CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DI UN PROGETTO EUROPEO

• PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGETTO



Piano di attuazione POR Campania FESR 2014-2020

Asse Priorità di investimento/Ob.Spec.
Dotazione Finanziaria 

complessiva 
Risorse programmate Delta programmabile

1 ASSE 1 - Ricerca e Innovazione € 514.760.960,00 € 5.739.408,37 € 509.021.551,63 

2 ASSE 2 - ICT e Agenda Digitale € 349.083.666,67 € 147.542.213,41 € 201.541.453,26 

3 ASSE 3 - Competitività del sistema produttivo € 352.376.461,33 € 30.000.076,00 € 322.376.385,33 

4 ASSE 4 - Energia sostenibile € 616.414.844,00 € 196.159.223,09 € 420.255.620,91 

5 ASSE 5 - Prevenzione rischi naturali e antropici € 369.651.394,67 € 332.558.107,72 € 37.093.286,95 

6
ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale
€ 996.652.788,00 € 892.914.321,98 € 103.738.466,02 

7 ASSE 7  - Trasporti € 223.508.634,67 € 206.127.339,59 € 17.381.295,08 

8 ASSE 8 - Inclusione Sociale € 152.142.349,33 € 58.653.322,20 € 93.489.027,13 

9 ASSE 9 - Infrastrutture per il sistema regionale dell’istruzione € 149.576.693,33 € 19.593.602,73 € 129.983.090,60 

10 ASSE 10 - Sviluppo Urbano Sostenibile € 286.030.268,00 € 12.291.836,69 € 273.738.431,31 

AT ASSE AT € 103.347.783,00 € 9.200.000,00 € 94.147.783,00 

TOTALE € 4.113.545.843,00 € 1.910.779.451,78 € 2.202.766.391,22 



Piano di attuazione POC 2014-2020

ASSI Dotazione Finanziaria complessiva Risorse programmate Delta programmabile

1.1 - COMPLETAMENTI € 496.539.429,22 € 496.539.429,22 € -

2.1 - TRASPORTI E MOBILITA' € 390.250.000,00 € 243.649.780,52 € 146.600.219,48 

2.2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE € 142.973.336,77 € 60.311.824,68 € 82.661.512,09 

2.3 - AMBIENTE E TERRITORIO € 294.732.000,00 € 207.473.794,91 € 87.258.205,09 

2.4 - RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER 

IL TURISMO E CULTURA
€ 216.758.000,00 € 112.847.958,59 € 103.910.041,41 

2.5 - CAPITALE UMANO, LAVORO E POLITICHE 

GIOVANILI
€ 187.000.000,00 € 24.184.846,71 € 162.815.153,29 

CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E ASSISTENZA 

TECNICA
€ 4.500.000,00 € - € 4.500.000,00 

Completamenti FSE 2007/2013 € - € 1.844.852,67 € -

Misure di Salvaguardia € - € 388.513.530,85 € -

TOTALE € 1.732.752.765,99 € 1.535.366.018,15 € 587.745.131,36 



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA



Europa 2020

• occupazione,
• innovazione,
• istruzione,
• inclusione

sociale
• clima/energia

Obiettivi
Crescita intelligente
•Agenda digitale europea
•Unione dell'innovazione
•Youth on the move

Crescita sostenibile
•Un'Europa efficiente sotto il profilo
delle risorse
•Una politica industriale per l'era della
globalizzazione

Crescita solidale
•Agenda per nuove competenze e
nuovi lavori
•Piattaforma europea contro la povertà

Iniziative prioritarie
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Europa 2020

Occupazione • innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età 
compresa tra i 20 e i 64 anni)

Ambiente • riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, rispetto al 1990
• 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili
• aumento del 20% dell'efficienza energetica

Innovazione • Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE

Istruzione • Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 
10%

• aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria

Inclusione • almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed 
emarginazione in meno

Obiettivi
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Europa 2020

Crescita intelligente Crescita sostenibile Crescita solidale

• istruzione (incoraggiare le 
persone ad apprendere, 
studiare ed aggiornare le 
loro competenze)

• ricerca/innovazione (creazi
one di nuovi 
prodotti/servizi in grado di 
stimolare la crescita e 
l'occupazione per 
affrontare le sfide della 
società)

• società digitale (uso delle 
tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione)

• costruire un'economia a basse 
emissioni di CO2 più competitiva

• tutelare l'ambiente e prevenire la 
perdita di biodiversità

• sviluppare nuove tecnologie e 
metodi di produzione verdi

• introdurre reti elettriche 
intelligenti ed efficienti

• sfruttare le reti su scala europea 
per conferire alle nostre imprese 
un ulteriore vantaggio competitivo

• migliorare l'ambiente in cui 
operano le imprese, in particolare 
le PMI

• aiutare i consumatori a fare delle 
scelte informate.

• aumentare il tasso di occupazione
dell'UE con un numero maggiore 
di lavori più qualificati

• aiutare le persone di ogni età a 
prevedere e gestire il 
cambiamento investendo in 
competenze e formazione

• modernizzare i mercati del lavoro 
e i sistemi previdenziali

• garantire che i benefici della 
crescita raggiungano tutte le parti
dell'UE

Iniziative prioritarie
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LINEE STRATEGICHE



POR FESR CAMPANIA 2014/2020: VINCOLI



Grandi progetti 

Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di 
Salerno

Completamento della riqualificazione e recupero del fiume 
Sarno

La bandiera blu del Litorale Domitio

Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei 
Campi Flegrei

Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni

Risanamento Corpi idrici superficiali aree interne

Risanamento Corpi idrici superficiali della Provincia di 
Salerno 

Sistema integrato porto Salerno

S.S. 268 del Vesuvio - Lavori di costruzione del III tronco 
compreso lo svincolo di Angri

Sistema della Metropolitana regionale - Completamento della 
Ferrovia Metro Campania Nord-Est

Completamento delle opere della metropolitana di Napoli -
tratta   Municipio/Garibaldi/Centro Direzionale "c.d.Linea1"

Riqualificazione urbana dell’area e dei beni culturali ed 
architettonici della Mostra d’Oltremare 

Centro storico di Napoli. Valorizzazione del sito Unesco

Sistema integrato del porto di Napoli

I GRANDI PROGETTI

30%

70%



SVILUPPO URBANO

• Approccio
integrato e
multisettoriale per
rafforzare i centri
urbani maggiori.

• Asse dedicato alle
città medie
(>50.000 abitanti)

• Risorse da
destinare ai comuni
che raggiungono –
in forma singola o
associata – 30.000
abitanti

STRATEGIE TERRITORIALI TRASVERSALI

AREE INTERNE

4 AREE REGIONALI
1. Cilento Interno, 2. Vallo 

di Diano, 3. Titerno

Tammaro, 4. Alta 

Irpinia

Ambiti di azione:
a)Tutela del Territorio e 

comunità locali

b)Valorizzazione delle risorse 

naturali, culturali e del 

turismo sostenibile

c)Sistemi Agroalimentari

d)Risparmio energetico e 

filiere locali di energia 

rinnovabile

e)“Saper fare” e artigianato 

(Investimenti Territoriali 

Integrati  - ITI)



STRATEGIE TERRITORIALI TRASVERSALI



SVILUPPO URBANO
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La programmazione dei FONDI COMUNITARI sarà complementare ai

fondi ordinari e sarà teso a costruire STRATEGIE DI SVILUPPO E

PROGETTUALITÀ andando a consolidare lo sviluppo territoriale una

volta soddisfatti i servizi essenziali.

STRUMENTO: ITI
INVESTIMENTI TERRITORIALI 

INTEGRATI

L’ITI è una nuova modalità di

assegnazione finalizzata ad accorpare

fondi di diversi assi prioritari di uno o

più programmi operativi per interventi

pluridimensionali o tra più settori.

(FESR+FSE+PSR)

RISORSE COMUNITARIE:

Risorse POR Regionali:

FESR: 40.000.000,00 M€ quota UE

FSE: 10.000.000 M€ quota UE

FEASR: 15.000.000 M€ importo

comprensivo di cofinanziamento

nazionale, Risorse PON Nazionali,

quando coerenti con la strategia (ad

esempio istruzione)
OT3 OT5OT2 OT9 OT11OT10 riserva finanziaria specifica per le aree interne

all’interno dei bandi del PSR relativi all’intero

territorio, utilizzo CLLD o di progetti pilota

previsti dall’art. 35{

FESR

{

FSE
PSR

STRATEGIA AREE INTERNE



Il Bando per la costituzione di 

una graduatoria finalizzata al 

finanziamento della progettazione



Checklist Realizzazione 

Opere Pubbliche

(bozza)


