
Approvazione di 5 ulteriori Programmi Operativi 2014/20 per l'Italia per 2,17 miliardi di 
euro  
 
Ad integrazione delle News pubblicate in data 27 febbraio, 24 aprile e 27 maggio, si informa che il 
in 14 luglio sono stati approvati ulteriori 5 Programmi Operativi per l’Italia, per un valore 
complessivo pari a 2,17 miliardi di euro stanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal 
Fondo sociale europeo.  
Due sono i programmi Nazionali - ‘Città metropolitane’ e ‘Ricerca e Innovazione’ e 3 i Programmi 
Regionali: Friuli - Venezia Giulia, Sardegna e Molise. 
 
I cinque programmi operativi adottati sono: 
 

1. Programma operativo Nazionale Città Metropolitane:  
Come preannnciato nel webinar promosso dall’Ance il 3 marzo, si informa che è stato 
approvato il nuovo PO CM composto da 588 milioni di euro del FESR e del FSE (per un 
totale di 892,9 milioni di euro comprensivo del cofinanziamento nazionale).  
Il programma si concentra sullo sviluppo urbano sostenibile e la mobilità. Esso migliorerà la 
qualità e l'efficienza dei servizi in 14 aree metropolitane italiane, promuovendo al contempo 
l'inclusione sociale. Il finanziamento è anche assegnato alla diffusione dei servizi digitali e 
per la riduzione del consumo di energia negli edifici e nelle strutture pubbliche. 
 
Se si e’ interessati ad avere una formazione online in tema, si prega di inviare una mail su 
ue@ance.it. 
 
 

2. Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione:  
Il programma composto da 926,2 milioni di euro del FESR e del FSE (per un totale di 1,28 
miliardi comprensivo del cofinanziamento nazionale). Questo programma mira a 
promuovere gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione, sviluppare legami e 
sinergie tra imprese e centri di ricerca e sviluppo, nonché di migliorare la qualità della 
formazione. 
 
Se si è interessati ad avere una formazione online in tema, si prega di inviare una mail su 
ue@ance.it.  
 
 

3. Programma operativo Regionale per la Sardegna: 
Il programma è composto da 465 milioni di euro provenienti dal FESR (per un totale di 930 
milioni di euro comprensivo del cofinanziamento nazionale). Questo programma contribuirà 
a sostenere la competitività delle piccole imprese e start-up della Regione. Essa contribuirà 
inoltre alla diffusione di internet ad alta velocità, per lo sfruttamento efficiente e sostenibile 
delle risorse naturali e alla promozione della ricerca e dell'innovazione scientifica e 
tecnologica. 
 
 

4. Programma operativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia:  
 
Il nuovo Programma 2014/20 composto da 115,3 milioni di euro provenienti dal FESR (per 
un totale di 230 milioni di euro comprensivo del cofinanziamento nazionale). Il programma 
mira a promuovere sistemi di collaborazione tra imprese e istituti di ricerca, per aumentare 



la competitività delle imprese della regione, e per ridurre il consumo di energia nelle 
abitazioni e negli edifici pubblici. 
 
 

5. Programma operativo Regionale per il Molise: 
 
Il programma è composto da 76,7 milioni di euro del FESR e del FSE (per un totale di 153 
milioni di euro comprensivo del cofinanziamento nazionale). Il programma pone un 
accento particolare sulla lotta contro la disoccupazione, sull'integrazione sociale e sulla 
competitività dell'economia regionale attraverso il sostegno finanziario alle imprese locali. 
Promuovere la ricerca e l'innovazione e offrire un migliore accesso alle tecnologie e ai 
servizi digitali sono tra le priorità del programma. 
 

Sui 3 programmi regionali, se si è interessati ad avere una formazione online in tema, si prega di 
inviare una mail su ue@ance.it e si procederà, di concerto con l’Ance regionale, ad organizzare un 
Webinar in tema nel mese di settembre. 
 
Figura 1 
Stato dell’arte dei Programmi operativi approvati e in fase di approvazione per l’Italia 
 

 
 



Nel periodo 2014-2020, per l’Italia sono stati stanziati circa 32,2 miliardi di euro per la politica di 
coesione (FESR, FSE), compresi 567 milioni di euro per l’Iniziativa a favore dell’occupazione 
giovane (raddoppiata da un cofinanziamento equivalente del FSE) e 1,1 miliardi di euro per la 
cooperazione territoriale. Altri 10,4 miliardi di euro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) sono stati destinati allo sviluppo del settore agricolo e delle aree rurali. La 
dotazione per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ammonta a circa 537,3 
milioni di euro.  
L’FSE svolge un ruolo fondamentale nel sostenere gli investimenti degli Stati membri in capitale 
umano e rafforzando in tal modo la competitività dell'economia europea, in quanto emerge dalla 
recente crisi economica. Ogni anno l’FSE assiste più di 15 milioni di persone, aiutandoli a 
migliorare le loro competenze, facilitando la loro integrazione nel mercato del lavoro, la lotta contro 
l'esclusione sociale e la povertà e aumentando l'efficacia delle amministrazioni pubbliche. 
 
Per ricevere il testo integrale dei Programma Operativi approvati ed il riassunto dei PO approvati 
per il nuovo periodo per l Italia e per gli altri 27 Paesi dell’UE, si prega di inviare una mail a 
ue@ance.it.  


