
 
 
 
 
 

AREA TEMATICA SETTORE DI INTERVENTO OBBIETTIVO INDICATORI DI RISULTATO 
INDICATORI DI 

REALIZZAZIONE 

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 01.01 - RICERCA E SVILUPPO 
Miglioramento della dotazione per le strut-
ture di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico 

Occupazione creata e/o mantenuta 
 

Unità di beni ac-
quistato 

02 - DIGITALIZZAZIONE 

02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 

Garantire a cittadini, imprese e Pubblica 
Amministrazione l'accesso alle reti, ridu-
cendo il divario infrastrutturale riguardante 
la banda larga nelle aree remote e rurali 
(aree deboli/marginali  

Incremento delle piattaforme regionali  
Numero progetti 
realizzati 

02.02 -CONNETTIVITÀ DIGITALE 
Riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione della connettività 

% territorio regionale coperto dai servizi di 
banda larga e ultralarga 

Numero di Co-
muni servizi da 
banda larga e ul-
tralarga 

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 

03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI Rilancio della propensione agli investimenti 
del sistema produttivo  

Tasso di innovazione del sistema produttivo  
Numero di im-
prese beneficia-
rie 

03.02 - TURISMO E OSPITALITA’ 
Consolidamento, modernizzazione e diversi-
ficazione dei sistemi produttivi territoriali  

Indice di utilizzo medio delle strutture turisti-
che (presenze/gg letto per struttura) 

Numero di im-
prese beneficia-
rie 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMA-
TICO 

Aumento della resilienza dei territori più 
esposti a rischio di erosione 
costiera 

Maggiore protezione della rete ferrroviaria Bo-
logna-Taranto 

Estensione dell'in-
tervento in lun-
ghezza (ml) 

05.02 - RISORSE IDRICHE Interventi completati 

05.03 - RIFIUTI 

Accrescere la capacità di offerta, qualità e 
efficienza del servizio di gestione dei rifiuti, 
rafforzando le filiere produttive a esso colle-
gate e recuperare alle opportunità di svi-
luppo sostenibile i siti contaminati, anche a 
tutela della salute pubblica 

Giornate/uomo complessivamente attivate 

Capacità im-
pianti/sistemi di 
raccolta oggetto di 
intervento 
Numero progetti 
realizzati 

05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 
Contributo all'arresto della perdita di biodiver-
sità  

Incremento delle aree recuperate , conservate 
e valorizzate 

Numero interventi 
realizzati 

06 - CULTURA 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO 

Sostenere la conoscenza, la conservazione, la 
fruizione, la valorizzazione e la promozione dei 
beni, delle attività e dei servizi culturali nel ter-
ritorio regionale 

Crescita presenze turistiche 

Beni o risorse o pa-
trimoni culturali va-
lorizzati 
 



06.02 - ATTIVITA' CULTURALI 
Promozione del territorio mediante lo 
sviluppo di attività culturali  

Numero di progetti 
realizzati 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 

07.01 - TRASPORTO STRADALE Miglioramento della rete stradale Riduzione dei tempi di percorrenza 
Estensione dell'in-
tervento in lun-
ghezza (Km) 

07.02 - TRASPORTO MARITTIMO 
Potenziamento del 
trasporto marittimo 

Incremento della competitività del 
sistema portuale e interportuale 

Numero di inter-
venti realizzati 

07.03 - TRASPORTO FERROVIARIO Interventi completatati 
07.04 - TRASPORTO AEREO Interventi completatati 

07.05 - MOBILITA' URBANA 
Aumento della mobilità sostenibile nelle aree 
urbane 

Allargamento della rete di trasporto urbano so-
stenibile (piste ciclabili e/o ciclopedonali) 

Estensione dell’in-
tervento in lun-
ghezza  

07.06 - LOGISTICA Interventi completatati 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI Recupero del patrimonio edilizio pubblico 
Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici pub-
blici e loro messa in sicurezza sismica 

Numero edifici ri-
qualificati 

10 - SOCIALE E SALUTE 10.01 - STRUTTURE SOCIALI 

Aumento, consolidamento, qualificazione dei 
servizi e delle infrastrutture di cura socio-edu-
cativi e potenziamento della rete infrastruttu-
rale e dell'offerta di servizi sanitari e socio sa-
nitari territoriali  

Tasso di popolazione destinataria degli inter-
venti attivati 

Numero di destina-
tari 

Attrezzature acqui-
state 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMA-
TIVE 

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici scola-
stici, di ricerca e residenze universitarie e loro 
messa in sicurezza sismica 

% riduzione dei consumi energetici 
Numero progetti 
realizzati 
 

12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 12.02 - ASSISTENZA TECNICA Incremento dei livelli di efficacia ed 
efficienza del PSC 

Giornate/uomo complessivamente prestate 
Numero di progetti 
di assistenza atti-
vati 

     
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


