
La Commissione Europea adotta il Programma Operativo Puglia 2014-2020 da 7 miliardi di 
euro 
 
Ad integrazione delle News pubblicate in data 24 aprile e 24 luglio, si informa che il 14 agosto la 
Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo 2014-2020 per la Puglia, con una 
dotazione finanziaria pari a 7,12 miliardi di euro (di cui 3,56 miliardi di euro di cofinanziamento 
europeo), la più grande finora approvata in Italia per il periodo 2014-2020. 
 
Una parte significativa del finanziamento sarà investita nell'economia reale: 1,1 miliardi di euro per 
la competitività, il sostegno all'innovazione e internazionalizzazione delle PMI; 672 milioni di euro 
per la ricerca e lo sviluppo, e in particolare la cooperazione tra centri di ricerca pubblici e privati; 
272 milioni di euro per la banda larga ultra-veloce e l'agenda digitale. 
 
Gli investimenti infrastrutturali e di sostenibilità rappresentano il secondo pilastro del programma: 
1,1 miliardi di euro sono destinati alla protezione ambientale e all'efficienza delle risorse (settore 
rifiuti e acqua); 462 milioni di euro per i collegamenti di trasporto avanzati; 396 milioni di euro per 
la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. 
 
Un terzo aspetto importante è il miglioramento dei servizi sociali e l'istruzione: 1 miliardo di euro 
sarà investito per promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà; 754 milioni di euro per 
favorire istruzione e formazione al lavoro; 540 milioni di euro per sostenere la mobilità dei 
lavoratori e l'accesso al lavoro. 
 
L'impatto previsto del programma operativo include: 
 

• accrescere la spesa pubblica in ricerca e sviluppo come % del PIL dallo 0,5 % sino allo 0,7 
% e la spesa privata in ricerca e sviluppo come % del PIL dallo 0,19 % sino allo 0,25 %; 

• coprire il 50 % della popolazione con la banda ultra larga a 100 Mbps; 
• aumentare di due punti la percentuale di investimento privato come % del PIL; 
• aumentare il valore delle esportazioni come % del PIL regionale dal 12,6 % sino al 18 % 
• creare 1 500 nuove imprese; 
• ridurre le emissioni di gas a effetto serra da 38 546 a 33 535 (tonnellate di CO2 equivalenti) 
• ridurre di 12 000 000 kWh l’anno i consumi energetici primari annuali degli edifici pubblici 
• risanare 1 500 ettari di terreno; 
• decuplicare il numero previsto di visite ai siti supportati del patrimonio culturale e naturale 
• allacciare a impianti di trattamento delle acque reflue più efficienti 320 000 cittadini in più 
• attribuire lo status di area protetta a 100 000 ettari di superficie di habitat; 
• risanare 450 ettari di superficie di terreni; 
• ricostruire o ammodernare 20 Km di linee ferroviarie TEN-T e 40 Km di strade TEN-T; 
• aumentare di 3.500 unità la capacità ricettiva delle infrastrutture per l’assistenza all’infanzia 

e di istruzione; 
• ristrutturare 358 unità abitative nelle aree urbane. 

 
  



Si ricorda che ad oggi tale Regione si aggiunge ai 14 POR italiani già approvati, come da tabella 
seguente (in ordine di dimensione Lombardia, Piemonte e Sardegna sono i primi 3 programmi per 
importo totale). 
 
 
Tabella 1 
I 14 Programmi Operativi Regionali 2014/2020 ad oggi approvati per l’Italia 
 
 
N POR  Data Importo Totale  Cofinanziamento UE 

1.  Provincia Autonoma di 
Bolzano 

13/02/2015 136,6 milioni di euro 68,31 milioni di euro 

2.  Provincia Autonoma di 
Trento 

13/02/2015 108,6 milioni di euro 54,33 milioni di euro 

3.  Regione Emilia 
Romagna 

13/02/2015 481,8 milioni di euro 240,95 milioni di euro 

4.  Regione Friuli - Venezia 
Giulia 

14/07/2015 230 milioni di euro 115,39 milioni di euro 

5.  Regione Lazio 13/02/2015 913 milioni di euro 456,53 milioni di euro 
6.  Regione Liguria 13/02/2015 392,5 milioni di euro 196,27 milioni di euro 
7.  Regione Lombardia 13/02/2015 970,4 milioni di euro 485,24 milioni di euro 
8.  Regione Marche 13/02/2015 337,3 milioni di euro 168,7 milioni di euro 
9.  Regione Molise 14/07/2015 153 milioni di euro 76,8 milioni di euro 
10.  Regione Piemonte 13/02/2015 965,8 milioni di euro 482,92 milioni di euro 
11.  Regione Puglia 14/08/2015 7,12 miliardi di euro 3,56 miliardi di euro 
12.  Regione Sardegna 14/07/2015 930 milioni di euro 465,49 milioni di euro 
13.  Regione Toscana 13/02/2015 792,4 milioni di euro 396,23 milioni di euro 
14.  Regione Umbria 13/02/2015 356,2 milioni di euro 178,15 milioni di euro 
15.  Regione Valle d’Aosta 13/02/2015 64,3 milioni di euro 32,18 milioni di euro 
 Totale  13,95 miliardi di 

euro 
6,98 miliardi di euro 

 
La Commissione Europea sta ancora valutando i POR delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria, Sicilia e Veneto.  
  
 
Se si è interessati ad avere una formazione online sul Programma Operativo approvato (Sintesi in 
italiano 3 pag, POR completo 534 pag.), si prega di inviare una mail a ue@ance.it e si procederà, 
di concerto con le Associazioni Ance Regionale e Provinciali, ad organizzare un Webinar in tema. 
 
 
Per ricevere il testo integrale del Programma Operativo approvato e/o degli altri indicati nella 
Tabella 1, approvati per il nuovo periodo per l Italia e/0 per gli altri 27 Paesi dell’UE, si prega di 
inviare una richiesta specifica a ue@ance.it.  
 
 
 


