
Priorità QSN 2007-
2013

Obiettivi Operativi FESR
Risorse 
FESR

Obiettivi Specifici FSE
RISORSE 
FSE

Obiettivi operativi FAS Risorse FAS aggiuntive 
alla programmazione dei 
fondi comunitari

Risorse FAS 
complementari alla 
programmazione dei 
fondi comunitari

Totale per 
Priorità QSN 
(FSE + 
FESR+FAS)

ALLEGATO 4 - Quadro sinottico della programmazione regionale unitaria 2007-2013 (valori in milioni di euro)

344

945

1.1  Gestione integrata del ciclo dei rifiuti 
1.2 Migliorare la salubrutà dell'ambiente
1.3 Migliorare lo stato dei corpi idrici 
superficiali
1.4 Migliorare la gestione integrata delle 
risorse idriche
1.5 Messa in sicurezza dei territori esposti a 
rischi naturali
1.6 Prevenzione dei rischi naturali e antropici
1.7 Edifici pubblici sicuri 
1.8 Parchi e aree protette
3.1 Offerta energetica da fonte rinnovabile
3.2 Efficienze del sistema e potenziamento 
reti energetiche 
3.3 Contenimento ed efficienza della 
domanda energetica

Elaborazione, introduzione e attuazione delle 
riforme dei sistemi di istruzione, formazione e 
lavoro per migliorarnel’integrazione e sviluppare 
l’occupabilità, con particolare attenzione 
all’orientamento
Aumentare la partecipazione all’apprendimento 
permanente, anche attraverso provvedimenti 
intesi a ridurre l’abbandono scolastico e le 
disparità di genere rispetto alle materie
Aumentare l’accesso all’istruzione iniziale, 
professionale e universitaria, migliorandone la 
qualità
Sviluppare sistemi di formazione continua e 
sostenere l’adattabilità dei lavoratori

344

Creazione di reti tra università, centri tecnologici 
di ricerca, il mondo produttivo e istituzionale con 
particolare attenzione alla promozione della 
ricerca e dell’innovazione

Priorità 3. Energia 
e ambiente: uso 
sostenibile e 
efficiente delle 
risorse per lo 
sviluppo

1.815

1.183,16

2.652,55

163,66

837,55

Priorità 1. 
Miglioramento e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane

3.1 Risorse idriche e messa in 
sicurezza dei territori esposti ai 
rischi naturali
3.2 Gestione integrata del ciclo 
dei rifiuti 
3.3 Migliorare la salubrità 
dell'ambiente  

2.1 Interventi di potenziamento 
di sistema e di filiera della R&S
2.2 E-government ed e-
inclusion

75

Priorità 2. 
Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della 
ricerca e 
dell’innovazione 
per la competitività

2.1 Interventi su aree scientifiche di rilevanza 
strategica 
2.2 Interventi di potenziamento di sistema e 
di filiera della R&S 
5.1 E-government e e-inclusion
5.2 Sviluppo della Società dell'Informazione 
nel tessuto produttivo
5.3 Sanità



Priorità QSN 2007-
2013

Obiettivi Operativi FESR
Risorse 
FESR

Obiettivi Specifici FSE
RISORSE 
FSE

Obiettivi operativi FAS Risorse FAS aggiuntive 
alla programmazione dei 
fondi comunitari

Risorse FAS 
complementari alla 
programmazione dei 
fondi comunitari

Totale per 
Priorità QSN 
(FSE + 
FESR+FAS)

ALLEGATO 4 - Quadro sinottico della programmazione regionale unitaria 2007-2013 (valori in milioni di euro)

2.172,33

183,69 870,35180

Priorità 6. Reti e 
collegamenti per la 
mobilità

4.1 Collegamenti trasversali e longitudinali
4.2 Collegamenti aerei
4.3 Interporti
4.4 Sviluppo del sistema della logistica
4.5 Strade e ferrovie nelle aree interne e 
periferiche; 
4.6 Sistema della metropolitana regionale
4.7 Sicurezza stradale
4.8 La regione in porto

1.200

1.9 Beni e siti culturali 
1.10 La cultura come risorsa
1.11 Destinazione Campania 
1.12 Promuovere la conoscenza della 
Campania

510 237,80

972,33

5.1 Valorizzazione degli 
attrattori culturali, naturali e 
paesaggistici della Campania
5.2 Rafforzamento e sostegno 
del sistema delle imprese 
turistiche e di quelle operanti 
nelle filiere connesse alla 
fruizione turistica dei Poli 
5.3 Rafforzamento e 
valorizzazione dell’immagine e 
dell’attrattività del territorio 
5.4 Parchi e aree protette

47,01

56,65

Priorità 5. 
Valorizzazione 
delle risorse 
naturali e culturali 
per l’attrattività e lo 
sviluppo

Priorità 4. 
Inclusione sociale 
e servizi per la 
qualità della vita e 
l’attrattività 
territoriale

6.3 Città solidali e scuole aperte 450

794,81

6.1 Collegamenti aerei
6.2 Interporti
6.3 Strade nelle aree interne e 
periferiche
6.4 Sistema della Metropolitana 
Regionale
6.5 Sicurezza stradale

Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il 
(re)inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati per combattere ogni forma di 
discriminazione nel mercato del lavoro

4.1 Miglioramento del sistema 
di welfare per accrescere 
l’attrattività e la competitività 
territoriale
4.2 Garantire migliori condizioni 
di sicurezza



Priorità QSN 2007-
2013

Obiettivi Operativi FESR
Risorse 
FESR

Obiettivi Specifici FSE
RISORSE 
FSE

Obiettivi operativi FAS Risorse FAS aggiuntive 
alla programmazione dei 
fondi comunitari

Risorse FAS 
complementari alla 
programmazione dei 
fondi comunitari

Totale per 
Priorità QSN 
(FSE + 
FESR+FAS)

ALLEGATO 4 - Quadro sinottico della programmazione regionale unitaria 2007-2013 (valori in milioni di euro)

110,52 1.330,08

2.223,72949,71

269,56

8.1 Sviluppare il sistema 
policentrico delle città e 
innalzare il livello di qualità della 
vita
8.2 Promuovere la competitività 
e l'attrattività valorizzando i 
vantaggi territoriali, 
assecondando le potenzialità di 
sviluppo e innalzando il livello di 
qualità della vita
8.3 Diffusione della legalità e 
della sicurezza

219,01

Priorità 8. 
Competitività e 
attrattività delle 
città e dei sistemi 
urbani

6.1 Città Medie
6.2 Napoli e area metropolitana

360

Priorità 7. 
Competitività dei 
sistemi produttivi e 
occupazione

1.055

Favorire l’innovazione e la produttività attraverso 
una migliore organizzazione e qualità del lavoro
Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e 
gestione dei cambiamenti, promuovere la 
competitività e l’imprenditorialità
Favorire l’innovazione e la produttività attraverso 
una migliore organizzazione e qualità del lavoro
Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e 
l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro
Attuare politiche del lavoro attive e preventive 
con particolare attenzione all’integrazione dei 
migranti nel mercato del lavoro, 
all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e 
all’avvio di imprese
Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione 
e ridurre le disparità di genere

7.1 Sistemi e filiere produttive
7.2 Infrastrutture industriali ed 
economiche
7.3 Incentivi finanziari e azioni di 
finanza
innovativa

2.3 Sistemi e filiere produttive
2.4 Credito e finanza innovativa
2.5 Infrastrutture industriali ed economiche 

590



Priorità QSN 2007-
2013

Obiettivi Operativi FESR
Risorse 
FESR

Obiettivi Specifici FSE
RISORSE 
FSE

Obiettivi operativi FAS Risorse FAS aggiuntive 
alla programmazione dei 
fondi comunitari

Risorse FAS 
complementari alla 
programmazione dei 
fondi comunitari

Totale per 
Priorità QSN 
(FSE + 
FESR+FAS)

ALLEGATO 4 - Quadro sinottico della programmazione regionale unitaria 2007-2013 (valori in milioni di euro)

TOTALE 6.865 1.118 2.565,77 1.536,45 12.085,01

44,72 299,72

10,00 214,80

130

30 9.1Cooperazione istituzionale

10.1 Supportare l'efficacia ed 
efficienza nella 
programmazione regionale 
unitaria e nella gestione e 
attuazione del PAR FAS 

125

Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di 
iniziative e di reti su base interregionale e 
transnazionale, con particolare attenzione allo 
scambio delle buone pratiche

175
2.6 Apertura internazionale
7.2 Campania Regione Aperta

7.1 Assistenza tecnica

Priorità 10. 
Governance, 
capacità 
istituzionali e 
mercati 
concorrenziali ed 
efficaci

Migliorare l’efficacia e l’efficienza della 
programmazione regionale attraverso azioni e 
strumenti di supporto
Migliorare le politiche, la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, 
regionale e locale, per aumentare la governance 
del territorio
Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi 
nell’implementazione delle
politiche e dei programmi.

Priorità 9. Apertura 
internazionale e 
attrazione di 
investimenti, 
consumi e risorse


