
POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – ASSE X 

OBIETTIVO TEMATICO 

OT 3 
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore 
agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell’acquacoltura (per 
il FEAMP) 

 

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 

3 a 
Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo 
sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di 
nuove aziende, anche attraverso, incubatrici d’imprese. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese 

 

AZIONE 

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 

 

CATEGORIA OPERAZIONE 

067 
Sviluppo dell’attività delle PMI, sostegno all’imprenditorialità e 
all’incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out) 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Promozione dello start-up d’imprese con approcci e caratteristiche di innovatività e creatività 
dell’idea imprenditoriale o della forma di gestione, nei prodotti, nei processi volti, per esempio, 
all’eco-innovazione o ancora un uso efficiente delle risorse, e biodiversità 

Attivazione di servizi di supporto all’innovazione tecnologica, organizzativa o all’introduzione di 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione o all’innovazione commerciale per il presidio 
strategico dei mercati 

 

IPOTESI DI PROGETTO (indicative) 

Incentivi per lo start-up di nuove iniziative imprenditoriali operanti nei settori emergenti con alte 
potenzialità di mercato come ad esempio quelli individuati dalla RIS3 Campania: 

 aerospazio, 

 trasporti di superficie e logistica avanzata, 

 biotecnologie, 

 salute dell’uomo,  

 agroalimentare, 

 beni culturali,  

 turismo,  

 edilizia sostenibile,  

 energia & ambiente,  

 materiali avanzati e nanotecnologie. 

Supporto per l’avvio di attività anche a carattere locale ma con significativo grado di innovazione: 

 process oriented, 



 product oriented. 

Promozione di nuova imprenditorialità: 

 promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo,  

 generare nuove opportunità occupazionali con riferimento alla componente 
giovanile/femminile e ai soggetti svantaggiati. 

Sostegno all’avvio di attività imprenditoriali innovative e creative con vocazione ad operare in 
contesti internazionali 

Per la definizione del progetto imprenditoriale finanziamento di attività di: 

 informazione,  

 animazione,  

 scouting, 

 assistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – ASSE X 

OBIETTIVO TEMATICO 

OT 3 
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore 
agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell’acquacoltura (per 
il FEAMP) 

 

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 

3 c 
Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo 
sviluppo di prodotti e servizi 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

3.7 
Diffusione e Rafforzamento delle Attività Economiche e Contenuto 
Sociale 

 

AZIONE 

3.7.1 
Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che 
producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici 

 

CATEGORIA OPERAZIONE 

073 Sostegno alle imprese sociali (PMI) 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Miglioramento o creazione di servizi come centri culturali, d’integrazione, consultori, centri d’ascolto, 
cooperative di comunità, etc 

Interventi rivolti alla messa in rete tra imprese, associazioni ed enti pubblici operanti nel sociale 

 

IPOTESI DI PROGETTO (indicative) 

Incentivi rivolti allo start-up e/o al rafforzamento di imprese del privato sociale quali cooperative 
sociali e imprese non a scopo di lucro, selezionate in funzione dei benefici sociali che le loro attività 
producono e che non sono prodotti dal mercato: 

 servizi per l’infanzia,  

 servizi per le categorie svantaggiate, 

 servizi per gli anziani. 

Incentivi per la realizzazione di attività progettuali e di sperimentazione dei servizi volti: 

 alla promozione del lavoro,  

 alla realizzazione di iniziative di promozione e animazione delle attività di social innovation,  

 alla valorizzazione dei beni confiscati. 

 

 

 

 

 

 



 

POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – ASSE X 

OBIETTIVO TEMATICO 

OT 4 
Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori 

 

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 

4 c 
Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e 
l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli 
edifici pubblici e nel settore dell’edilizia abitativa 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

4.1 
Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche 
o ad uso pubblico residenziale e non residenziale e integrazione di fonti 
rinnovabili 

 

AZIONE 

4.1.3 
Adozione di soluzione tecnologiche per la riduzione dei consumi 
energetici delle reti di illuminazione pubblica promuovendo 
installazione di sistemi automatici di regolazione 

 

CATEGORIA OPERAZIONE 

013 
Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell’efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e misure di sostegno 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Interventi di miglioramento dell’illuminazione in aree specifiche, anche dal forte valore simbolico, 
attraverso l’installazione di sistemi di illuminazione pubblica con lampioni intelligenti e/o interventi 
di sostituzione delle sorgenti luminose attraverso l’installazione di sistemi automatici di regolazione 
(sensori di luminosità), coerenti con la priorità strategica di sostenere l'efficienza energetica. 

 

IPOTESI DI PROGETTO (indicative) 

Installazione di sistemi di illuminazione pubblica e di sistemi automatici di regolazione della 
luminosità attraverso il finanziamento di: 

 sostituzione di apparecchi di illuminazione con altri a maggiore efficienza, 

 installazione di regolatori di flusso, 

 installazione di stabilizzatori di tensione, 

 installazione di dispositivi che consentano una corretta accensione e regolazione dell’impianto 
secondo i cicli di regolazione UNI 11431:2011 e s.m.i. 

Interventi finalizzati al risparmio energetico quali:  

 adeguamento delle potenze impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente 
assorbite da lampade,  

 installazione di accessori e resistenze delle linee di alimentazioni più efficienti,  

 crepuscolari elettronici,  

 parziale sostituzione di cavi di alimentazione, pali, etc. 

Sistemi di telecontrollo (funzionamento, segnalazione di guasti ecc.) 



POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – ASSE X 

OBIETTIVO TEMATICO 

OT 6 
Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse 

 

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 

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

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

6.7 
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale nelle aree di attrazione 

 

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 

 

CATEGORIA OPERAZIONE 

094 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Azioni di sviluppo e promozione dei servizi turistici, culturali e creativi 

Interventi di protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico, termale e 
religioso anche attraverso lo sviluppo e la promozione di servizi culturali pubblici 

Interventi di potenziamento di attrezzature e servizi tecnologici per la fruizione dei contenuti 
culturali in forma integrata, anche attraverso l’utilizzazione di tecnologie digitali (dotazione di 
strutture multimediali per la fruizione, realtà aumentata, etc.) 

 

IPOTESI DI PROGETTO (indicative) 

Interventi sul patrimonio d’interesse artistico, storico, culturale, architettonico, luoghi della cultura, 
che rappresentano elementi identitari forti in grado di innalzare la capacità di attrazione dei territori 
ed innescare processi di qualificazione e rivitalizzazione del territorio: 

 musei, 

 biblioteche,  

 aree e parchi archeologici e culturali,  

 complessi monumentali,  

 teatri,  

 castelli,  

 residenze storiche. 

Azioni per favorire la fruizione multimediale dell’offerta culturale: 

 musei virtuali, 

 sistemi di prenotazione e biglietteria on-line, 

 totem multimediali con info sull’offerta culturale e turistica da posizionare nei luoghi di 
maggiore affluenza (stazioni, piazze ecc.) 



POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – ASSE X 

OBIETTIVO TEMATICO 

OT 6 
Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse 

 

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 

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

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

6.8 Riposizionamento Competitivo delle Destinazioni Turistiche 

 

AZIONE 

6.8.3 
Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 
promozione delle destinazioni turistiche 

 

CATEGORIA OPERAZIONE 

079 
Accesso alle informazioni relative al settore pubblico (compresi i dati 
aperti e culture, le biblioteche digitali, i contenuti digitali e il turismo 
elettronico) 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Interventi di creazione di reti tematiche dei beni culturali (es: sistema museale, sistema delle ville e dei 
giardini storici, ecc.) 

Interventi di recupero di beni e di siti per la loro piena fruizione e la loro valorizzazione attraverso 
piani di promozione e gestione complessiva dell’intera offerta culturale, anche ampliando, integrando 
e potenziando esperienze già in atto 

Interventi di valorizzazione di un sistema turistico integrato che tiene insieme accoglienza, ospitalità, 
ricettività, trasporti, ricchezze naturali, culturali e paesaggistiche, produzioni tipiche dell’artigianato 
con l’utilizzo di nuove tecnologie ICT 

 

 

IPOTESI DI PROGETTO (indicative) 

Interventi di creazione di reti tematiche dei beni culturali: 

 Inventario digitale: normalizzazione e informatizzazione dei dati inventariali al fine di fornire 
informazioni sintetiche e univoche che garantiscano l’interoperabilità tra le informazioni che 
ruotano attorno ai beni culturali, ad opera di attori diversi con finalità diverse: catalografiche, 
patrimoniali, gestionali, 

 realizzazione di ambienti virtuali di opere conservate in luoghi differenti, ma collegate fra loro 
per autore, corrente stilistica o tipologia, 

 realizzazione nei musei e mostre di ambienti virtuali per la riproduzione digitali di capolavori 
artistici che non è possibile spostare dalle sedi originarie per motivi di sicurezza e/o per 
motivazioni di carattere scientifico. 

Piani di promozione e gestione complessiva dell’intera offerta culturale: 

 messa in rete dei poli culturali esistenti, attraverso processi di progettazione e gestione 
partecipata; 

 creazione di un’agenda integrata per la gestione delle manifestazioni e gli eventi di 



promozione culturale proposti dal territorio. 

Interventi di valorizzazione di un sistema turistico integrato attraverso: 

 Piattaforma on-line per la gestione dell’offerta turistica per accedere ai servizi di promo-
commercializzazione, 

 Analisi di fattibilità per la realizzazione di un “sistema integrato di biglietteria culturale”, 
attraverso l’integrazione dell’offerta culturale pubblica e privata e il coinvolgimento degli 
operatori turistici della filiera dell’accoglienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – ASSE X 

OBIETTIVO TEMATICO 

OT 9 
Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione 

 

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 

9 a 

Investire nell’infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire 
allo sviluppo nazionale, regionale, e locale, alla riduzione delle disparità 
nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell’inclusione sociale 
attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi 
nonché al passaggio dei servizi istituzionali ai servizi locali 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

9.3 
Aumento/Consolidamento/Qualificazione dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e di servizi di 
cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia 

 

AZIONE 

9.3.2 
Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio 
educativi per la prima infanzia 

 

CATEGORIA OPERAZIONE 

052 Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione che adottino criteri di edilizia sostenibile (bioedilizia e 
bioarchitettura con uso di fonti energetiche rinnovabili, materiali naturali, accorgimenti per il 
benessere visivo ed uditivo) e processi tecnologici e realizzativi che utilizzano materiali e componenti 
ecocompatibili 

Messa in sicurezza degli immobili, con particolare riferimento a quelli in cui è stata censita la 
presenza di amianto  

Adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene ed agibilità, con riferimento ad 
impianti elettrici, impianti termici e idrosanitari e impianti antincendio 

Incentivi alla creazione di nidi di infanzia e servizi integrativi prima infanzia (spazio gioco, centri per 
bambini e famiglie) 

 

IPOTESI DI PROGETTO (indicative) 

Recupero, messa in sicurezza, adeguamento, riqualificazione e ristrutturazione di immobili per i 
servizi di conciliazione (es.: micronidi, nidi aziendali, ecc.), attivando interventi rivolti a:  

 Adeguamento impianto idrico, termosanitario 

 Adeguamento impianto elettrico 

 Abbattimento barriere architettoniche 

 Adeguamento impianto antincendio 

 Rimozione amianto 

 Adeguamento normativa antisismica 

 Ristrutturazione edilizia 

 Sostenibilità edilizia e uso di fonti energia rinnovabile 



 Riverberazione sonora, 

 Realizzazione di pareti insonorizzate uso razionale delle risorse idriche ed enegergetiche, 

 Riciclabilità dei materiali da costruzione,  

 Impiego di lampade a risparmio energetico a spettro solare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – ASSE X 

OBIETTIVO TEMATICO 

OT 9 
Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione 

 

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 

9 a 

Investire nell’infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire 
allo sviluppo nazionale, regionale, e locale, alla riduzione delle disparità 
nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell’inclusione sociale 
attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi 
nonché al passaggio dei servizi istituzionali ai servizi locali 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

9.3 
Aumento/Consolidamento/Qualificazione dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e di servizi di 
cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia 

 

AZIONE 

9.3.8 

Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento 
dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non 
ospedalieri [poliambulatori, presidi di salute territoriale, nuove 
tecnologie, rete consultoriale, strutture residenziali e a ciclo diurno extra 
ospedaliere], compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 
telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo 
sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non 
istituzionalizzazione della cura 

 

CATEGORIA OPERAZIONE 

055 
Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e 
locale 

081 
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) 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Interventi di riqualificazione e riconversione di strutture dedicate all’assistenza territoriale, 
semiresidenziale e residenziale per tossicodipendenti, per disabili/handicappati, per anziani ed altri 
non autosufficienti, per malati psichiatrici, per malati in fase terminale (hospice territoriale), per 
malati affetti da patologie HIV correlate 

Implementazione di progetti di telemedicina rivolti in particolare alla teleriabilitazione (erogazione di 
servizi riabilitativi attraverso le reti di telecomunicazione ed internet) e/o al teleconsulto (visite tra 
medico curante e paziente mediante sistemi di video-conferenza) 

Riattrezzatura di spazi esistenti per il potenziamento di infrastrutture per la conciliazione e a 
destinazione socio-culturali anche in relazione al miglioramento dell’offerta qualitativa per il tempo 
libero 

 

IPOTESI DI PROGETTO (indicative) 

Riqualificazione e riconversione di strutture dedicate all’assistenza territoriale: 



 Unità di Cure Residenziali Intensive,  

 Unità di cure Residenziali Estensive,  

 Unità di Cure Residenziali di Mantenimento. 

Interventi TIC rivolti al settore sanitario che poggino su una base dati condivisa, univoca, integrata e 
completa, contenente tutte le informazioni relative alle prestazioni socio-sanitarie rese nelle diverse 
strutture al cittadino: 

 piattaforme di interscambio dati con i sistemi esistenti, 

 implementazione di applicativi di informatizzazione per le aree scoperte per l’erogazione di 
servizi riabilitativi,  

 Care Management dei cittadini affetti da alcune patologie/disabilità (Long Term Care – LTC). 

Potenziamento infrastrutture per la conciliazione:  

 asili nido,  

 micro-nidi,  

 centri diurni per minori o anziani,  

 ludoteche,  

 servizi integrativi prima infanzia. 

Attrezzature per le infrastrutture per la conciliazione (es.: arredi, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – ASSE X 

OBIETTIVO TEMATICO 

OT 9 
Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione 

 

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 

9 b 
Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle 
comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

9.6 
Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e 
miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità 

 

AZIONE 

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 

 

CATEGORIA OPERAZIONE 

055 
Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e 
locale 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Spazi aggregativi e spazi polivalenti che facilitino la realizzazione di attività collettive di quartiere e la 
comunicazione (sale riunioni, spazi espositivi, laboratori, spazi per il coworking, spazi per attività 
culturali, sociale, di intrattenimento e sportivo). 

Centri di mediazione ed integrazione culturale. 

Spazi attrezzati per attività sportive in prossimità funzionale agli edifici riabilitati particolarmente 
vocate al target giovanile, da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento di imprese sociali ed 
organizzazioni del terzo settore; imprese neogiovanili. 

 

IPOTESI DI PROGETTO (indicative) 

Aree e spazi verdi realizzati e riqualificati per attività sportive e motorie collettive 

Impiantistica ovvero, piccole infrastrutture di quartiere per realizzazione attività culturali: 

 spettacoli,  

 eventi culturali. 

Centri di mediazione e integrazione per l’accoglienza di:  

 bambini di immigrati,  

 immigrati in cerca di lavoro. 

Allestimento di play ground nei quali sia possibile praticare diverse discipline sportive di squadra 

 


