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Programmazione 2014 – 2020

Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE)

Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)

Programma Operativo Complementare 

Patto per lo sviluppo della Campania - Fondo Sviluppo e Coesione

Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione – Infrastrutture (FSC)

Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione -Ambiente (FSC)

Risorse Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 assegnate al 2014-2020

La Regione Campania ha costruito la propria strategia di sviluppo
utilizzando Fondi SIE e risorse nazionali.

La Politica di Coesione in Campania
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POR Campania FESR 2014-2020

Il POR Campania FESR vale 4.113 M€

di cui il 75% Quota UE pari a 3.085 M€

ed il 25% Cofinanziamento pari a 1,020 M€

Quota UE Cofinanziamento
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Tutti i Programmi sono costruiti secondo una struttura logica 
di attenzione ai risultati, a partire dagli Obiettivi Tematici 
(OT), cui corrisponde un ASSE (tranne che per l’Asse 10).

A ciascun Asse prioritario (e relativo OT) corrispondono 
le Priorità di investimento, scelte da ciascuna Regione sulla base 
dell’analisi del proprio contesto socio-economico e dal confronto 
con il partenariato.

A ciascuna Priorità di investimento è associato uno 
o più Obiettivi Specifici che corrispondono al Risultato atteso, 
e che si traducono in Azioni alle quali vengono destinate specifiche risorse.
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La struttura del POR Campania FESR 2014 - 2020

Asse
Obiettivo 
Tematico

Priorità di Investimento
Obiettivo Specifico

Risultato Atteso
Azione Categoria di spesa

1

01 – Rafforzare
la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico 
e l'innovazione

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando 
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo 

e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo 
gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento 

di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni 
nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e 
l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, 

nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, 
le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità 

di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in 
tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità 

generali

1.1 - INCREMENTO 
DELL’ATTIVITÀ 

DI INNOVAZIONE 
DELLE IMPRESE

1.1.1 - Sostegno a progetti di ricerca 
delle imprese che prevedano 

l’impiego di ricercatori 
(dottori di ricerca e laureati magistrali 

con profili tecnico-scientifici) 
presso le imprese stesse

056      Investimenti in 
infrastrutture, capacità e 

attrezzature nelle PMI 
direttamente collegati 

alle attività di ricerca e innovazione

Es
em

p
io

Assi 
e 

Obiettivi 
Tematici

Priorità di 
Investimento

Obiettivi 
Specifici 

e Risultato 
Atteso

Azioni Categorie
di Spesa
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La struttura del POR Campania FESR 2014 – 2020
Riferimenti Normativi

Assi 
e 

Obiettivi 
Tematici

Priorità di 
Investimento

Obiettivi Specifici 
Risultati Attesi Azioni

Regolamento (UE) n.1303/2013 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013

Regolamento (UE) n.1301/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 dicembre 2013, relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
e a disposizioni specifiche concernenti 
l’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”

L’Accordo di Partenariato 
è stato approvato 

dalla Commissione europea 
il 29 ottobre 2014 
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Il POR Campania FESR 2014-2020 
è strutturato in 10 Assi principali 

a cui si aggiunge l’Assistenza Tecnica (ASSE XI)
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RISORSE FINANZIARIE PER ASSE
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Approccio integrato e multisettoriale per rafforzare i centri urbani
maggiori a cui vengono dedicati i Programmi Integrati Città Sostenibile
(PICS) - città medie (>50.000 abitanti)

quattro driver:
a) contrasto alla povertà ed al disagio (OT9 Promuovere l’inclusione 
sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione, OT3 
in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle attività 
economiche);
b) valorizzazione dell’identità culturale e turistica delle città (OT6 
Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse);
c) miglioramento della sicurezza urbana (OT9 Promuovere 
l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione; OT4 Sostenere la transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i settori);
d) accessibilità dei servizi per i cittadini (OT9 Promuovere 
l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione).

Strategie Territoriali Trasversali

AREE INTERNE

4 AREE REGIONALI
1. Cilento Interno,
2. Vallo di Diano, 
3. Titerno Tammaro, 
4. Alta Irpinia

Ambiti di azione:
a)Tutela del Territorio e 
comunità locali
b)Valorizzazione delle risorse 
naturali, culturali e del turismo 
sostenibile
c)Sistemi Agroalimentari
d)Risparmio energetico e filiere 
locali di energia rinnovabile
e)“Saper fare” e artigianato 

SVILUPPO URBANO
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Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-2020

Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Indirizzo: Via S. Lucia 81 - 80132 Napoli

Recapiti telefonici e Fax: 081 7962277 - 0817962548 
Indirizzi di posta elettronica ordinaria: adg.fesr@regione.campania.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: dg.500300@pec.regione.campania.it
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Unità per l’Attuazione della Strategia di Comunicazione 
del POR Campania FESR 2014-2020

comunicazionefesr@regione.campania.it
http://porfesr.regione.campania.it/

@porcampaniafesr - @RaccontaEU

@PorCampaniaFesr

/c/PORCampaniaFESR
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https://www.youtube.com/watch?v=dWQC3MoWyyE


