
Allegato alla Delib.G.R. n. 43/13 del 19.7.2016

Rif.PRS Azione - Descrizione Fonte

5.8

Linea d'Azione 3.3.1
Sostegno al riposizionamento competitivo, alla 
capacità di adattamento al mercato, all’attrattività 
per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali 
vitali delimitati territorialmente. 

POR FESR 2014-2020

CRP
DG Turismo
DG Industria
DG Beni Culturali

DGR n.46/8 del 22.9.2015 Strategia 2 - Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività 
delle imprese. Programma di intervento 3: 
Competitività delle imprese"

5.8

Linea d'Azione 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 

POR FESR 2014-2020

CRP
DG Turismo
DG Industria
DG Beni Culturali

DGR n.46/8 del 22.9.2015 Strategia 2 - Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività 
delle imprese. Programma di intervento 3: 
Competitività delle imprese"

1.2
Sostenere la creazione e l'ampliamento di 
capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti 
e servizi

1.2.1
Diffusione e rafforzamento delle 
attività economiche a contenuto 
sociale

5.8

Linea d'Azione 3.7.1 
Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività 
imprenditoriali che producono effetti socialmente 
desiderabili e beni pubblici non prodottti dal 
mercato

POR FESR 2014-2020
CRP
DG Beni Culturali
DG Lavoro

DGR n.46/8 del 22.9.2015 Strategia 2 - Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività 
delle imprese. Programma di intervento 3: 
Competitività delle imprese"

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

1.3

Promuovere strategie per basse emissioni di 
carbonio per tutti i tipi di territorio, in 
particolare le zone urbane, inclusa la 
promozione della mobilità urbana, 
multimodale, sostenibile e di pertinenti 
misure di adattamento e mitigazione

1.3.1
Aumento della mobilità 
sostenibile delle aree urbane

5.8

Linea d'Azione 4.6.4
Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo 
del mezzo a basso impatto ambientale anche 
attraverso iniziative di charging hub

POR FESR 2014-2020
DG Lavori
Pubblici

DGR n. 46/9 del 22.9.2015 - Strategia 5 - Il 
territorio e le reti infrastrutturali. Programma di 
intervento 9 - Infrastrutture"

1.4

Proteggere e ripristinare la biodiversità e i 
suoli, promuovendo i servizi per gli 
ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e 
l'infrastruttura verde

1.4.1

Contribuire ad arrestare la 
perdita di biodiversità terrestre 
anche legata al paesaggio 
rurale e mantenendo e 
ripristinando i servizi eco-
sistemici

5.8

Linea di Azione 6.5.1
Azioni previste nei Prioritized Action Framework 
(PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 
2000

POR FESR 2014-2020
DG Difesa
Ambiente

DGR n. 67/25 del 29.12.2015 "Programmazione 
Unitaria 2014-2020. Strategia 4 - Beni Comuni. 
Programma di intervento 8: Tutela 
dell’Ambiente";

1.5.1

Miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio nelle 
aree di attrazione naturale

5.8

Linea d'Azione 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.

POR FESR 2014-2020
DG Difesa
Ambiente

DGR n. 67/25 del 29.12.2015 "Programmazione 
Unitaria 2014-2020. Strategia 4 - Beni Comuni. 
Programma di intervento 8: Tutela 
dell’Ambiente";

Linea d'Azione 6.7.1
Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa 
in rete del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 
strategica tale da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo.

POR FESR 2014-2020  CRP 

Linea d'Azione 6.7.2
Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla 
fruizione del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o 
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.

POR FESR 2014-2020
CRP
DG Beni Culturali

DGR n.46/8 del 22.9.2015 Strategia 2 - Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività 
delle imprese. Programma di intervento 3: 
Competitività delle imprese"

1.5.3
Riposizionamento competitivo 
delle destinazioni turistiche

5.8

Linea d'Azione 6.8.3
Sostegno alla fruizione integrata delle risorse 
culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche

POR FESR 2014-2020
CRP
DG Turismo

DGR n.46/8 del 22.9.2015 Strategia 2 - Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività 
delle imprese. Programma di intervento 3: 
Competitività delle imprese"

1.6

Investire in infrastrutture sanitarie e sociali 
che contribuiscano allo sviluppo nazionale, 
regionale e locale, alla riduzione delle 
disparità nelle condizioni sanitarie, 
promuovendo l'inclusione sociale attraverso 
un migliore accesso ai servizi sociali, 
culturali e ricreativi ed il passaggio dai servizi 
istituzionali ai servizi territoriali di comunità

1.6.1

Aumento/consolidamento/qualifi
cazione dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio-
educativi rivolti ai bambini e dei 
servizi di cura rivolti a persone 
con limitazioni dell'autonomia  e 
potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell'offerta di 
servizi sanitari e socio-sanitari 
territoriali

5.8
Linea d'Azione 9.3.2
Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di 
servizi socio educativi per la prima infanzia 

POR FESR 2014-2020
DG politiche
sociali

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

5.8

Linea di Azione 8.5.1
Misure di politica attiva, con particolare attenzione 
ai settori che offrono maggiori prospettive di 
crescita (ad esempio nell’ambito di: green 
economy, blue economy, servizi alla persona, 
servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio 
culturale, ICT)

POR FSE 2014-2020
DG Lavoro

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

5.8

Linea d'Azione 8.5.3
Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al 
lavoro autonomo ivi compreso il trasferimento 
d'azienda (ricambio generazionale)

POR FSE 2014-2020
DG Lavoro
DG Politiche 
Sociali

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

5.8

Linea d'Azione 8.1.1
Misure di politica attiva con particolare attenzione ai 
settori che offrono maggiori prospettive di crescita 
(ad esempio nell’ambito di: green economy, blue 
economy, servizi alla persona, servizi socio-
sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, 
ICT)

POR FSE 2014-2020
DG Lavoro

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

5.8

Linea d'Azione 8.1.7
Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento 
e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro 
autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda 
(ricambio generazionale)

POR FSE 2014-2020
DG Lavoro

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

1.7.3
Aumentare l'occupazione 
femminile

5.8
Linea d'Azione 8.2.1
Voucher e altri interventi per la conciliazione 
(women and men inclusive)

POR FSE 2014-2020
DG Lavoro
DG Politiche 
Sociali

DGR n. 25/15 del 3.5.2016 
Programma di intervento 7: Inclusione sociale

1.7.4

Favorire la permanenza a 
lavoro e la ricollocazione dei 
lavoratori coinvolti in situazioni 
di crisi

5.8

Linea d'Azione 8.6.3
Misure integrate tra sviluppo locale e occupazione 
in collaborazione con i sistemi di rappresentanza 
territoriale

POR FSE 2014-2020
DG Lavoro

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

1.8
Promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà e ogni discriminazione

1.8.1

Incremento dell'occupabilità e 
della partecipazione al mercato 
del lavoro delle persone 
maggiormente vulnerabili

5.8

Linea d'Azione 9.2.3
Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle 
vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai 
minori stranieri non accompagnati prossimi alla 
maggiore età, ai beneficiari di protezione 
internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle 
persone a rischio di discriminazione

POR FSE 2014-2020
DG Lavoro
DG Politiche 
Sociali

DGR n. 25/15 del 3.5.2016 
Programma di intervento 7: Inclusione sociale

1.9
Investire nell'istruzione, nella formazione e 
nella formazione professionale per le 
competenze e l'apprendimento permanente

1.9.1

Accrescere le competenze della 
forza lavoro e agevolare la 
mobilità, 
l'inserimento/reinserimento 
lavorativo

5.8
Linea d'Azione 10.4.4
Interventi formativi mirati alla qualificazione di nuove 
figure professionali nei settori della green economy

POR FSE 2014-2020
DG Lavoro - ARL

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

5.8
M.3.1
Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

PSR 2014-2020 DG Agricoltura

5.8

M 3.2
Sostegno per attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di produttori 
nel mercato interno

PSR 2014-2020 DG Agricoltura

5.8
M 4.1
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

PSR 2014-2020 DG Agricoltura

DGR n.46/8 del 22.9.2015 Strategia 2 - Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività 
delle imprese. Programma di intervento 3: 
Competitività delle imprese"

5.8

M 4.2
Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione o/o lo 
sviluppo dei prodotti agricoli

PSR 2014-2020 DG Agricoltura

DGR n.46/8 del 22.9.2015 Strategia 2 - Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività 
delle imprese. Programma di intervento 3: 
Competitività delle imprese"

5.8
M 6.1
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i
giovani agricoltori

PSR 2014-2020
DG Agricoltura
DG Lavoro

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

* Possibilità di territorializzazione in fase di 
verifica 

5.8
M 6.2
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali

PSR 2014-2020
DG Agricoltura
DG Lavoro

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

* Possibilità di territorializzazione in fase di 
verifica 

Favorire l'inserimento lavorativo 
e l'occupazione dei disoccupati 
di lunga durata e dei soggetti 
con maggiore diffoltà di 
inserimento lavorativo, nonché 
il sostegno delle persone a 
rischio di disoccupazione di 
lunga durata

Promuovere l'organizzazione della filiera 
agroalimentare, compresa la trasformazione 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli, il benessere degli animali e la 
gestione dei rischi nel settore agricolo

Promuovere un'occupazione sostenibile e di 
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

Aumentare l'occupazione dei 
giovani

1.7

1.7.1

1.7.2

1.10

Migliorare la competitività dei 
produttori primari integrandoli 
meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la creazione di 
un valore aggiunto per i prodotti 
agricoli, la promozione dei 
prodotti nei mercati locali, le 
filiere corte, le associazioni e 
organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali

1.10.1

5.8

1.1.1

Consolidamento, 
modernizzazione e
diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali

Obiettivo Generale Obiettivo Specifico

1.1

1.5

Sviluppare e realizzare nuovi modelli di 
attività per le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione

Migloramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio 
culturale nelle aree di attrazione

1.5.2

Conservare, proteggere,  promuovere e 
sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Strategia PRS: 5.8 - Programmazione Territoriale

 Strategia Struttura 
competente

Rif. DGR Programmazione Unitaria

1/2



Allegato alla Delib.G.R. n. 43/13 del 19.7.2016Rif.PRS Azione - Descrizione FonteObiettivo Generale Obiettivo Specifico

 Strategia Struttura 
competente

Rif. DGR Programmazione Unitaria

5.8
M 6.4
Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole

PSR 2014-2020
DG Agricoltura
DG Lavoro

DGR n.46/8 del 22.9.2015 Strategia 2 - Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività 
delle imprese. Programma di intervento 3: 
Competitività delle imprese"

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

* Possibilità di territorializzazione in fase di 
verifica 

5.8

M 7.1
Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani 
di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle 
zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché 
di plani di tutela e di gestione del siti Natura 2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

PSR 2014-2020
DG Agricoltura
DG Ambiente

DGR n. 67/25 del 29.12.2015 "Programmazione 
Unitaria 2014-2020. Strategia 4 - Beni Comuni. 
Programma di intervento 8: Tutela 
dell’Ambiente"

* Possibilità di territorializzazione in fase di 
verifica 

5.8

M 7.2
Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, 
al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

PSR 2014-2020 DG Agricoltura
* Possibilità di territorializzazione in fase di 
verifica 

5.8

M 7.4
Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi di 
base a livello locale per la popolazione rurale, 
comprese le attività culturali e ricreative, e della 
relativa infrastruttura

PSR 2014-2020 DG Agricoltura
* Possibilità di territorializzazione in fase di 
verifica 

5.8

M 7.5
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastruttura ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala

PSR 2014-2020 DG Agricoltura

DGR n.46/8 del 22.9.2015 Strategia 2 - Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività 
delle imprese. Programma di intervento 3: 
Competitività delle imprese"

* Possibilità di territorializzazione in fase di 
verifica 

5.8

M 7.6
Sostegno per studi/investimenti relativi alla 
paesaggio rurale e dei siti ed alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici 
di tali attività, nonché azioni di ensibilizzazione in 
materia di ambiente manutenzione, al restauro e 
alla riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale del villaggi

PSR 2014-2020
DG Agricoltura
DG Lavoro
DG Ambiente

DGR n. 31/2 del 17.6.2016 
Strategia 1 - Investire sulle Persone. Priorità 
Lavoro

DGR n. 67/25 del 29.12.2015 "Programmazione 
Unitaria 2014-2020. Strategia 4 - Beni Comuni. 
Programma di intervento 8: Tutela dell’Ambiente"

* Possibilità di territorializzazione in fase di 
verifica 

5.8
M 19
Sostegno per lo sviluppo locale LEADER (CLLD 
Sviluppo locale di tipo partecipativo)

PSR 2014-2020 DG Agricoltura

Favorire l'inclusione sociale, la 
riduzione della povertà e lo 

sviluppo economico nelle zone 
rurali

1.11.1Sostenere lo sviluppo locale nelle zone rurali1.11
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