
INDICATORE OBIETTIVI 
DI SERVIZIO

AZIONI*  PER INDICATORE
LINEE DI AZIONE PAR FAS 
2007/2013 E RELATIVE RISORSE

OBIETTIVO OPERATIVO 
E RISORSE FESR

OBIETTIVO OPERATIVO E 
RISORSE FSE

MISURA E RISORSE 
PSR

FONDI 
NAZIONALI/FONDI 
REGIONALI**

S01:Giovani che 
abbandonano 
prematuramente gli studi

Prevenzione della dispersione scolastica
Cura della dispersione scolastica
Formazione rivolta ai giovani per il 
conseguimento di una qualifica professionale
Formazione (sperimentazioni) volta alla 
qualificazione dei docenti;Azione trasversali ed 
infrastrutturali
(Rientranti tutti nel Progetto EQF)

Ob. Op.I-1-2: 12 Meuro; 
Ob.Op. I-1-1: 6 Meuro;  
Ob. Op.I-2-2: 4 Meuro; 
Ob. Op.H-6: 0,450 Meuro
TOT. RISORSE FSE: 22,450 
Meuro

5 Meuro

S06:Presa in carico degli 
anziani per il servizio di 
assistenza domiciliare 
integrata (ADI)

Qualificare il sistema di offerta dei servizi di ADI 
Incrementare l’offerta di ADI
Riorganizzare il sistema di offerta dei servizi 
sociosanitari
Accrescere le competenze degli addetti ai lavori
Disporre di un sistema informativo socio-sanitario 
regionale
Governare il processo di attuazione del Piano

Ob. Op.6.3: 15,5Meuro 3G9; 3G12; 2F2: 20Meuro

Il Piano ADI viene 
sostenuto dalle risorse 
ordinarie ripartite: del 
Fondo Nazionale Politiche 
sociali; Fondo Nazionale 
non autosufficienza; 
Fondo sanitario nazionale; 
ulteriori fondi nazionali per 
la sanità; ulteriori fondi 
regionali **

Ob. Op.6.3:
35 Meuro

Azione di sistema per la ricognizione ed il 
monitoraggio dei servizi per l’infanzia in età pre-
scolare (S04-S05); Accreditamento di servizi per 
l'infanzia. Acquisto di posti/servizio (S04-S05); 
Contributi per la costruzione, la ristrutturazione, 
l’arredamento e la gestione di strutture per 
l’infanzia (asili nido comunali e micro-nidi 
aziendali) (S04); Differenziazione dell’offerta 
attraverso la creazione di servizi integrativi e 
innovativi, anche a carattere sperimentale (S04-
S05); Assistenza tecnica per l’attivazione e il 
potenziamento di servizi per l’infanzia (S05); 
Governance del programma di intervento (S04-
S05)

56.654.895,00 euro 
Linea di azione 4.1.1 Azioni per 
l'aumento e la diffusione dei servizi 
per l'infanzia e di cura per gli anziani 

2F1; 2F2:
38 Meuro

321                            
10Meuro

76,3 Meuro;
L. 328/2000: 20 Meuro

S04:Diffusione dei servizi 
per l'infanzia
S05: Presa in carico degli 
utenti dei servizi per 
l'infanzia

Allegato 3 - Quadro sinottico Obiettivi di Servizio

S02:Studenti con scarse 
competenze in lettura
S03: Studenti con scarse 
competenze in 
matematica

Scuole Aperte
Formazione volta alla qualificazione dei docenti
Azioni trasversali ed infrastrutturali (Rientranti 
tutti nel Progetto EQF – Educational Quality 
facilities) 

Ob. Op. 6.3

In corso di programmazione
In corso di 
programmazione
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S07: Rifiuti urbani smaltiti 
in discarica

Regolazione e governance;Riduzione del 
conferimento in discarica; Informazione e 
comunicazione istituzionale; Riduzione della 
produzione di rifiuti

S08:Raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani

Regolazione e governance; Intese con 
stakeholders; Informazione e comunicazione 
istituzionale; Potenziamento della raccolta 
differenziata; Riduzione della produzione di rifiuti

S09:Quantità di frazione 
umida trattata in impianti 
di compostaggio per la 
produzione di compost di 
qualità

Regolazione e governance; Potenziamento filiera 
dell’organico; Informazione e comunicazione 
istituzionale; Potenziamento della filiera di 
gestione

S10: Efficienza nella 
distribuzione dell’acqua 
per il consumo umano

Ammodernamento degli impianti di distribuzione 
idrica per la realizzazione di sistemi di 
telecontrollo e telecomando

Ob. Op. 1.4: 110Meuro;
Ob. Op.1.6: 1Meuro; 
TOT. RISORSE 
FESR:111Meuro

S11: Quota di popolazione 
equivalente servita da 
depurazione

Completamento degli schemi fognario – 
depurativi tramite collegamento delle utenze ai 
collettori afferenti agli impianti di depurazione ed 
adeguamento degli impianti 

Ob. Op. 1.3: 70Meuro; 
Ob.Op.1.4: 92Meuro
TOT. RISORSE 
FESR:162Meuro

TOTALE RISORSE FINANZIARIE PER PROGRAMMA 480.242.895,00 euro

192.540.000,00 euro
Linea di azione 3.2.1 
Completamento della filiera relativa 
alla gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti 

Ob. Op.1.1: 130Meuro

231.048.000,00
3.1.1 Opere per il miglioramento 
della gestione integrata delle risorse 
idriche 

* Le azioni previste per ciascun indicatore sono descritte nel "Piano di Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio" della Regione Campania, approvato con DGR n. 210 del 6 Febbraio 2009, attualmente in fase di 
aggiornamento.
** Per il dettaglio delle risorse regionali e nazionali consultare il "Piano d'Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio" della Regione Campania, approvato con DGR n. 210 del 6 Febbraio 2009. 

10Meuro

FONDI REGIONALI: 
3Meuro

453,5Meuro 90,450Meuro


