Allegato 3

Piano
Finanziario
in vigore
Totale

Assi/Azioni

ASSE 3

COMPETITIVITA’ E ATTRATTIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

3.3.3

Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la
costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche

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

3.5.1

Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza

ASSE 4

EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITA’ SOSTENIBILE

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.6.1

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
Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo
associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta
efficienza
Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione
pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi
di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)
Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e
alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto

Proposta
di
Differenze
rimodulazione

283.513,00

483.513,00

+200.000,00

20.114.857,00

23.114.857,00

17.295.837,00

14.095.837,00

82.719.047,00

80.169.230,00

-2.549.817,00

25.467.590,00

24.000.000,00

-1.467.590,00

61.597.297,00

64.464.704,00

+2.867.407,00

276.795.179,00 277.945.179,00

+1.150.000,00

+3.000.000,00
-3.200.000,00

Piano
Finanziario
in vigore
Totale

Assi/Azioni

Proposta
di
Differenze
rimodulazione

ASSE 9

INCLUSIONE SOCIALE (FESR)

9.3.1

Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove
infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima
infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle
normative regionali di riferimento

16.669.848,00

12.000.000,00

-4.669.848,00

9.3.2

Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima
infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore,
di piccole dimensioni]

11.944.220,00

7.852.191,00

-4.092.029,00

39.814.067,00

31.500.000,00

-8.314.067,00

33.245.538,00

37.269.997,00

+4.024.459,00

9.3.5

9.4.1

Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli
investimenti privati ([target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del
terzo settore, di piccole dimensioni] nelle strutture per anziani e persone con limitazioni
nell’autonomia
Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di
alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali
e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi

9.4.4

Sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell’abitare a favore di
persone con disabilità e gravi limitazioni nell’autonomia

18.037.259,00

14.000.000,00

-4.037.259,00

9.5.6

(Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti)
Azioni strutturali per favorire l’accesso all’abitare non segregato [da considerare all’interno
di azioni integrate che includano sostegno e facilitazione all’integrazione nella comunità più
ampia dei residenti]

6.476.482,00

9.380.031,00

+2.903.549,00

9.5.8

Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto
intervento sociale per i senza dimora

6.476.482,00

5.000.000,00

-1.476.482,00

9.6.6

Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie

9.791.218,00

25.452.895,00

+15.661.677,00

Piano
Finanziario
in vigore
Totale

Assi/Azioni

Asse 10

INCLUSIONE SOCIALE (FSE)

9.1.2

Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone
particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio
di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della “sussidarietà
circolare

9.3.3

Implementazione di buoni servizio

9.7.1

Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati
all’innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare
community

ASSE 11

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (FESR)

10.5.7

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per
l’ammodernamento delle sedi didattiche

10.7.1

Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza,
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità

10.8.1

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

ASSE 12

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (FSE)

10.1.1

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità

10.1.6

Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi

10.5.1

Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi
preparatori di orientamento all’iscrizione all’istruzione universitaria o equivalente, anche in
rapporto alle esigenze del mondo del lavoro

Proposta
di
Differenze
rimodulazione

10.000.000,00

9.467.316,00

-532.684,00

5.000.000

5.298.918,00

+298.918,00

1.016.234,00

1.250.000,00

233.766,00

44.949.375,00

43.000.000,00

-1.949.375,00

60.175.190,00

70.848.463,00

10.673.273,00

32.637.392,00

23.913.494,00

-8.723.898,00

6.110.000,00

7.955.000,00

+1.845.000,00

12.220.000,00

11.133.400,00

-1.086.600,00

8.141.600,00

-758.400,00

8.900.000,00

