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•Regione Lazio: opportunità e finanziamenti con la nuova programmazione UE 2014/2020 

•Best practices: Gogodigital Srls 

•I servizi di Diario della Formazione 

•Dibattito 

 



REGIONE LAZIO 

PROGRAMMAZIONE  

FONDI EUROPEI 2014-2020 

7 MACRO AREE 

45 PROGETTI DELLA REGIONE LAZIO 

 



La vision della Regione Lazio 

 
Le presenti slides si sviluppano attraverso la descrizione sintetica dei 45  

progetti prioritari per lo sviluppo, l’occupazione e la coesione sociale,  

che rappresentano i cardini della visione regionale,  i destinatari degli  

stessi e le fonti di finanziamento. 

 

I progetti: COME SARANNO FINANZIATI 

Attraverso un uso integrato delle risorse disponibili: Fondi Europei 2014-2020,  

risorse nazionali,  bilancio regionale 

I progetti: COSA SONO 

Costituiscono il quadro unitario della programmazione delle politiche per lo   

sviluppo di medio e lungo periodo e le proposte di Programmi Operativi  

Regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di  

Sviluppo  Regionale (FESR),  e quella del  Fondo Europeo Agricolo per lo  

Sviluppo Rurale (FEASR) 
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Cosa è il FSE – Fondo Sociale 

Europeo 
 

 E’ il principale strumento utilizzato dall’UE per 

sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare 

posti di lavoro migliori e assicurare opportunità 

lavorative più eque per tutti.  

 

 L'FSE investe nel capitale umano dell’Europa: i 

lavoratori, i giovani e chi è alla ricerca di un lavoro con 

una dotazione di circa 10 miliardi di euro l’anno. Tali 

obiettivi sono al centro della strategia “Europa 2020” 

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

nell’Unione Europea 
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Cosa è il FESR – Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale 
 

 Strumento che mira a consolidare la coesione economica e sociale 
dell’Unione europea correggendo gli squilibri fra le regioni.  

 Esso contribuisce allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle 
regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica 
delle regioni industriali in declino. 

 

 In sintesi, il FESR finanzia: 

 aiuti diretti agli investimenti nelle imprese (in particolare le PMI) 
volti a creare posti di lavoro sostenibili; 

 infrastrutture correlate ai settori della ricerca e dell’innovazione, 
delle telecomunicazioni, dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti; 

 strumenti finanziari (fondi di capitale di rischio, fondi di sviluppo 
locale ecc.) per sostenere lo sviluppo regionale e locale ed 
incentivare la cooperazione fra città e regioni; 

 misure di assistenza tecnica. 
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Cosa è il FEASR – Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
 

 La riforma della politica agricola comune (PAC) ha 

introdotto uno strumento di programmazione unico: il 

FEASR. Il Fondo mira a rafforzare la politica di sviluppo 

rurale dell’UE e a semplificarne l’attuazione.  

Il Fondo contribuisce a migliorare: 

 la competitività del settore agricolo e forestale; 

 l’ambiente e il paesaggio; 

 la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione 

dell’economia rurale. 
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Monitoraggio spesa Regione Lazio 2007/2013 

FESR – POR approvato in 

Commissione Europea 

con C (2007) 4584  

del 2.10.2007 

 FSE  - POR approvato in 

Commissione Europea con C 

(2007) 5769  

del 21.11.07 
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Target del 31 maggio 2013 per i fondi 

comunitari 2007-2013  
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I numeri della Programmazione 

regionale 2014/2020 

Totale risorse 
programmate 
4.120,1 Meuro 

RISORSE REGIONALI BILANCIO 
643,9 Meuro 

FONDI STRUTTURALI 

2.595,8 Meuro 

POR FESR 2014-2020 

913,2 Meuro 

POR FSE 2014-2020 

902,5 Meuro 

Programma Sviluppo Rurale PSR 
FEASR 2014-2020 

780,1 Meuro 

ALTRE RISORSE 

156,5 Meuro 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA 
COESIONE 

723,9 Meuro 
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LE 7 MACRO AREE 

 

1. UNA REGIONE MODERNA CHE AIUTA LO SVILUPPO 

2. UNA GRANDE REGIONE EUROPEA DELL’INNOVAZIONE 

3. DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE PER LO 

SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE 

4. UNA REGIONE CHE CURA E PROTEGGE 

5. UNA REGIONE SOSTENIBILE 

6. INVESTIMENTI PER UN TERRITORIO COMPETITIVO 

7. SCELTE PER UNA SOCIETA’ PIU’ UNITA 
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   1) UNA REGIONE MODERNA CHE AIUTA LO SVILUPPO 

 

GLI OBIETTIVI 

 Ammodernare, semplificare e razionalizzare gli 
strumenti normativi 

 Semplificare la struttura organizzativa della Regione 

 Migliorare gli strumenti decisionali, il controllo e la 
sicurezza dei flussi informativi 

 Razionalizzare il ricorso alle consulenze esterne 

 Ridurre i costi accessori per il personale regionale 

 Ridurre la spesa regionale per gli acquisti di beni, 
servizi e forniture e per fitti passivi 

 Favorire la concentrazione delle risorse finanziarie 
per le politiche di sviluppo e la coesione sociale 
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GLI OBIETTIVI 
 

 Ridurre gli adempimenti per le PMI,  rafforzare la struttura finanziaria delle PMI  

 Favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, incrementare 
il numero di imprese che investono in prodotti e tecnologie green 

 Innalzare il grado di Green Public Procurement sugli acquisti della Regione 

 Favorire la moltiplicazione delle reti d’impresa sul territorio regionale 

 Incrementare il numero di green jobs in edilizia, sostenere la nascita e lo sviluppo delle 
startup digitali e creative, sostenere la capacità di esportazione delle imprese 

 Contribuire a incrementare gli investimenti diretti sul territorio regionale 

 Incrementare la collaborazione e gli scambi del Lazio con altre regioni europee ed 
extra-europee 

 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano,tutelare e promuovere gli asset culturali 

 Migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche 

 Innalzare la competitività del sistema agricolo regionale migliorando i servizi pubblici 
di supporto alle imprese, Favorire il passaggio ad un’agricoltura multifunzionale e di 
qualità 
 

2) UNA GRANDE REGIONE EUROPEA DELL’INNOVAZIONE 
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PROGETTI 

 

1-INVESTIMENTI PER LA 

DIGITALIZZAZIONE DEI SUAP E DEI 

RAPPORTI TRA PA E IMPRESE  

    (POR-FESR 8 Meuro)  

 

2-STRUMENTI PER L'ACCESSO AL 

CREDITO E ALLE GARANZIE DELLE 

PMI  

  (POR-FESR+PSR+ALTRE RISORSE 171 Meuro)  

 

3-SOSTEGNO INNOVAZIONE, AL 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E 

ALLO SVILUPPO DI RETI DI 

IMPRESA 

  (BIL REG+POR-FESR+PSR 227 Meuro) 

DESTINATARI 

 

1- I 378 Comuni del Lazio in misura 

differenziata secondo le rispettive 

esigenze di adeguamento informatico. 

 

 

2-PMI del territorio laziale. 

  

 

 

3-Società di persone e di 

capitali, Consorzi, Associazioni 

e Fondazioni 

 

2) UNA GRANDE REGIONE EUROPEA DELL’INNOVAZIONE 
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http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_digitalizzazione_dei_suap_e_dei_rapporti_tra_pa_e_imprese-45/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_digitalizzazione_dei_suap_e_dei_rapporti_tra_pa_e_imprese-45/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_digitalizzazione_dei_suap_e_dei_rapporti_tra_pa_e_imprese-45/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_digitalizzazione_dei_suap_e_dei_rapporti_tra_pa_e_imprese-45/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_digitalizzazione_dei_suap_e_dei_rapporti_tra_pa_e_imprese-45/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_digitalizzazione_dei_suap_e_dei_rapporti_tra_pa_e_imprese-45/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_digitalizzazione_dei_suap_e_dei_rapporti_tra_pa_e_imprese-45/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_digitalizzazione_dei_suap_e_dei_rapporti_tra_pa_e_imprese-45/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_accesso_al_credito_e_alle_garanzie_delle_pmi-57/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_accesso_al_credito_e_alle_garanzie_delle_pmi-57/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_accesso_al_credito_e_alle_garanzie_delle_pmi-57/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_accesso_al_credito_e_alle_garanzie_delle_pmi-57/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_accesso_al_credito_e_alle_garanzie_delle_pmi-57/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_all_innovazione_al_trasferimento_tecnologico_e_allo_sviluppo_di_reti_di_impresa-46/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_all_innovazione_al_trasferimento_tecnologico_e_allo_sviluppo_di_reti_di_impresa-46/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_all_innovazione_al_trasferimento_tecnologico_e_allo_sviluppo_di_reti_di_impresa-46/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_all_innovazione_al_trasferimento_tecnologico_e_allo_sviluppo_di_reti_di_impresa-46/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_all_innovazione_al_trasferimento_tecnologico_e_allo_sviluppo_di_reti_di_impresa-46/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_all_innovazione_al_trasferimento_tecnologico_e_allo_sviluppo_di_reti_di_impresa-46/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_all_innovazione_al_trasferimento_tecnologico_e_allo_sviluppo_di_reti_di_impresa-46/


PROGETTI 

 

4-INVESTIMENTI PER LA RICERCA 

PUBBLICA E PRIVATA 

(BIL REG+POR-FESR 120 Meuro) 

  

 

5-STRUMENTI PER 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

(BIL REG+POR-FESR+PSR+ALTRE RISORSE 61,6 Meuro) 

 

6-STRUMENTI PER LE STARTUP 

INNOVATIVE E CREATIVE 

(BIL REG+POR-FESR+PSR+ALTRE RISORSE 210,4 Meuro) 

 

DESTINATARI 

 

4-Organismi di ricerca pubblici e privati: 
Università, Centri di ricerca, Distretti 
tecnologici e cluster tecnologici, 
Centri per l'innovazione e il 
trasferimento tecnologico, Parchi 
scientifici e tecnologici; alle PMI e alle 
Grandi imprese 

  

 5-PMI di tutto il territorio del Lazio. 

  

 

 

6-Nuove imprese innovative e creative 
del Lazio, Incubatori, servizi di 
consulenza e formazione, ecc. Le 
operazioni previste dal PSR sono 
rivolte  under 40 

 

2) UNA GRANDE REGIONE EUROPEA DELL’INNOVAZIONE 
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http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_ricerca_pubblica_e_privata-19/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_ricerca_pubblica_e_privata-19/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_ricerca_pubblica_e_privata-19/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_ricerca_pubblica_e_privata-19/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_ricerca_pubblica_e_privata-19/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_ricerca_pubblica_e_privata-19/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_ricerca_pubblica_e_privata-19/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_ricerca_pubblica_e_privata-19/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_la_ricerca_pubblica_e_privata-19/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_internazionalizzazione_del_sistema_produttivo-47/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_internazionalizzazione_del_sistema_produttivo-47/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_internazionalizzazione_del_sistema_produttivo-47/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_internazionalizzazione_del_sistema_produttivo-47/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_internazionalizzazione_del_sistema_produttivo-47/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_internazionalizzazione_del_sistema_produttivo-47/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_l_internazionalizzazione_del_sistema_produttivo-47/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_le_startup_innovative_e_creative-48/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_le_startup_innovative_e_creative-48/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_le_startup_innovative_e_creative-48/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_le_startup_innovative_e_creative-48/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_le_startup_innovative_e_creative-48/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/strumenti_per_le_startup_innovative_e_creative-48/


PROGETTI 

7-SPAZIO ATTIVO: RIFORMA DEGLI 

INCUBATORI IN LUOGHI DI ACCESSO 

AI SERVIZI REGIONALI PER L'IMPRESA E 

IL LAVORO 

        (BIL REG+POR-FESR 7 Meuro) 

 

8-AZIONI FINALIZZATE ALLA 

PROMOZIONE DEL COWORKING 

       (POR-FSE 31 Meuro) 

 

9-ATELIER ABC (ARTE BELLEZZA 

CULTURA) - PROGETTO INTEGRATO 

PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE 

DEL TERRITORIO 

       (BIL REG+POR-FESR, POR-FSE, FONDO SVIL E COESIONE 

        10,8 Meuro) 

 

DESTINATARI 

7-Cittadini, imprese ed Enti Locali.  Territorio 

Regione Lazio con attenzione aree su cui 

insistono gli incubatori esistenti o in via di 

istituzione.  

 

 

8-"coworker" o "nomad worker":  professionisti, 

imprenditori, disoccupati e persone in cerca di 

nuova occupazione, ricercatori e studenti sul 

territorio del Lazio. 

 

9- Civita di Bagnoregio (VT) nel Palazzo Alemanni; a 

Rieti (RI) nel Museo Civico; a Roma nei Mercati 

di Traiano; a Cassino (FR) nel Museo Historiale, 

a Formia (LT) nella Torre di Mola 

2) UNA GRANDE REGIONE EUROPEA DELL’INNOVAZIONE 
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http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/spazio_attivo_riforma_degli_incubatori_in_luoghi_di_accesso_ai_servizi_regionali_per_l_impresa_e_il_lavoro-49/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/azioni_finalizzate_alla_promozione_del_coworking-20/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/azioni_finalizzate_alla_promozione_del_coworking-20/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/azioni_finalizzate_alla_promozione_del_coworking-20/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/azioni_finalizzate_alla_promozione_del_coworking-20/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/azioni_finalizzate_alla_promozione_del_coworking-20/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/azioni_finalizzate_alla_promozione_del_coworking-20/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/atelier_abc_arte_bellezza_cultura_progetto_integrato_per_la_valorizzazione_culturale_del_territorio-13/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/atelier_abc_arte_bellezza_cultura_progetto_integrato_per_la_valorizzazione_culturale_del_territorio-13/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/atelier_abc_arte_bellezza_cultura_progetto_integrato_per_la_valorizzazione_culturale_del_territorio-13/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/atelier_abc_arte_bellezza_cultura_progetto_integrato_per_la_valorizzazione_culturale_del_territorio-13/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/atelier_abc_arte_bellezza_cultura_progetto_integrato_per_la_valorizzazione_culturale_del_territorio-13/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/atelier_abc_arte_bellezza_cultura_progetto_integrato_per_la_valorizzazione_culturale_del_territorio-13/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/atelier_abc_arte_bellezza_cultura_progetto_integrato_per_la_valorizzazione_culturale_del_territorio-13/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/atelier_abc_arte_bellezza_cultura_progetto_integrato_per_la_valorizzazione_culturale_del_territorio-13/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/atelier_abc_arte_bellezza_cultura_progetto_integrato_per_la_valorizzazione_culturale_del_territorio-13/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/atelier_abc_arte_bellezza_cultura_progetto_integrato_per_la_valorizzazione_culturale_del_territorio-13/


 

PROGETTI 

   10-RICONVERSIONE DELLE AREE 

PRODUTTIVE IN AREE PRODUTTIVE 

ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE (APEA) E 

RIDUZIONE DEI COSTI ENERGIA PER LE PMI 

(BIL REG, POR-FESR, ALTRE RISORSE 50 Meuro) 

 

11-SOSTEGNO AL RIPOSIZIONAMENTO 

COMPETITIVO DEI SISTEMI 

IMPRENDITORIALI TERRITORIALI 

           (BIL REG, POR-FESR, ALTRE RISORSE 70 Meuro) 

 

12-INCENTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA EDILIZIA, LA RICONVERSIONE 

E RIGENERAZIONE ENERGETICA 

      (POR-FESR,PSR 55 Meuro) 

 

 

DESTINATARI 

 

10-Imprese laziali 

  

 

11-Aziende del Lazio, loro aggregazioni 

nelle diverse forme previste (distretti, 

reti d’impresa, filiere), alle imprese 

coinvolte negli Accordi di programma 

inter-istituzionali già siglati o in via di 

prossima approvazione 

12-Con le risorse del POR FESR la Regione 

si rivolgerà ai cittadini e alla PA, mentre 

gli interventi del PSR a tutte le aziende 

agricole, alle imprese agroalimentari  
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http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/riconversione_delle_aree_produttive_in_aree_produttive_ecologicamente_attrezzate_apea_e_riduzione_dei_costi_energia_per_le_pmi-50/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/riconversione_delle_aree_produttive_in_aree_produttive_ecologicamente_attrezzate_apea_e_riduzione_dei_costi_energia_per_le_pmi-50/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/riconversione_delle_aree_produttive_in_aree_produttive_ecologicamente_attrezzate_apea_e_riduzione_dei_costi_energia_per_le_pmi-50/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/riconversione_delle_aree_produttive_in_aree_produttive_ecologicamente_attrezzate_apea_e_riduzione_dei_costi_energia_per_le_pmi-50/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/riconversione_delle_aree_produttive_in_aree_produttive_ecologicamente_attrezzate_apea_e_riduzione_dei_costi_energia_per_le_pmi-50/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/riconversione_delle_aree_produttive_in_aree_produttive_ecologicamente_attrezzate_apea_e_riduzione_dei_costi_energia_per_le_pmi-50/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/riconversione_delle_aree_produttive_in_aree_produttive_ecologicamente_attrezzate_apea_e_riduzione_dei_costi_energia_per_le_pmi-50/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/riconversione_delle_aree_produttive_in_aree_produttive_ecologicamente_attrezzate_apea_e_riduzione_dei_costi_energia_per_le_pmi-50/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/riconversione_delle_aree_produttive_in_aree_produttive_ecologicamente_attrezzate_apea_e_riduzione_dei_costi_energia_per_le_pmi-50/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/riconversione_delle_aree_produttive_in_aree_produttive_ecologicamente_attrezzate_apea_e_riduzione_dei_costi_energia_per_le_pmi-50/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_al_riposizionamento_competitivo_dei_sistemi_imprenditoriali_territoriali-31/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_al_riposizionamento_competitivo_dei_sistemi_imprenditoriali_territoriali-31/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_al_riposizionamento_competitivo_dei_sistemi_imprenditoriali_territoriali-31/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_al_riposizionamento_competitivo_dei_sistemi_imprenditoriali_territoriali-31/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_al_riposizionamento_competitivo_dei_sistemi_imprenditoriali_territoriali-31/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/incentivi_per_la_riqualificazione_energetica_edilizia_la_riconversione_e_rigenerazione_energetica-43/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/incentivi_per_la_riqualificazione_energetica_edilizia_la_riconversione_e_rigenerazione_energetica-43/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/incentivi_per_la_riqualificazione_energetica_edilizia_la_riconversione_e_rigenerazione_energetica-43/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/incentivi_per_la_riqualificazione_energetica_edilizia_la_riconversione_e_rigenerazione_energetica-43/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/incentivi_per_la_riqualificazione_energetica_edilizia_la_riconversione_e_rigenerazione_energetica-43/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/incentivi_per_la_riqualificazione_energetica_edilizia_la_riconversione_e_rigenerazione_energetica-43/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/incentivi_per_la_riqualificazione_energetica_edilizia_la_riconversione_e_rigenerazione_energetica-43/


PROGETTI 

13-MARKETING TERRITORIALE E 
ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

NEL SETTORE AUDIOVISIVO 

 (POR FESR 35 Meuro) 

 

14-SISTEMI DI VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE IN AREE DI 

ATTRAZIONE 

 (BIL REG 18 Meuro) 

 

 

15-SOSTEGNO CONDIZIONATO ALLA 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

DA FOTOVOLTAICO E BIOMASSA 
NELL'IMPRESA AGRICOLA E 

AGROALIMENTARE 

 (PSR 36,8 Meuro) 

DESTINATARI 

13-Imprese del comparto audiovisivo, 
turistico, culturale e dei trasporti 

 

 

14-Ex Gil e Città di Fondazione come 
luoghi del contemporaneo (LT e RM); 
Le Ville di Tivoli: Comune di Tivoli 
(RM); Le Città dell'Etruria (VT e RM); 
Cammini della spiritualità: gli itinerari 
di San Benedetto e San Francesco (RI, 
FR); I teatri storici (VT, RM,RI, FR, LT). 

 

15-Imprenditori agricoli e alle imprese 
agroalimentari di tutto il Lazio  
 

2) UNA GRANDE REGIONE EUROPEA DELL’INNOVAZIONE 

18 

http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/marketing_territoriale_e_attrazione_degli_investimenti_nel_settore_audiovisivo-36/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/marketing_territoriale_e_attrazione_degli_investimenti_nel_settore_audiovisivo-36/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/marketing_territoriale_e_attrazione_degli_investimenti_nel_settore_audiovisivo-36/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/marketing_territoriale_e_attrazione_degli_investimenti_nel_settore_audiovisivo-36/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/marketing_territoriale_e_attrazione_degli_investimenti_nel_settore_audiovisivo-36/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/marketing_territoriale_e_attrazione_degli_investimenti_nel_settore_audiovisivo-36/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/marketing_territoriale_e_attrazione_degli_investimenti_nel_settore_audiovisivo-36/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sistemi_di_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_in_aree_di_attrazione-37/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sistemi_di_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_in_aree_di_attrazione-37/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sistemi_di_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_in_aree_di_attrazione-37/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sistemi_di_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_in_aree_di_attrazione-37/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sistemi_di_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_in_aree_di_attrazione-37/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sistemi_di_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_in_aree_di_attrazione-37/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sistemi_di_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_in_aree_di_attrazione-37/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sistemi_di_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_in_aree_di_attrazione-37/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sistemi_di_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_in_aree_di_attrazione-37/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sistemi_di_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_in_aree_di_attrazione-37/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sistemi_di_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_in_aree_di_attrazione-37/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_condizionato_alla_produzione_di_energia_elettrica_da_fotovoltaico_e_biomassa_nell_impresa_agricola_e_agroalimentare-14/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_condizionato_alla_produzione_di_energia_elettrica_da_fotovoltaico_e_biomassa_nell_impresa_agricola_e_agroalimentare-14/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_condizionato_alla_produzione_di_energia_elettrica_da_fotovoltaico_e_biomassa_nell_impresa_agricola_e_agroalimentare-14/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_condizionato_alla_produzione_di_energia_elettrica_da_fotovoltaico_e_biomassa_nell_impresa_agricola_e_agroalimentare-14/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_condizionato_alla_produzione_di_energia_elettrica_da_fotovoltaico_e_biomassa_nell_impresa_agricola_e_agroalimentare-14/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_condizionato_alla_produzione_di_energia_elettrica_da_fotovoltaico_e_biomassa_nell_impresa_agricola_e_agroalimentare-14/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_condizionato_alla_produzione_di_energia_elettrica_da_fotovoltaico_e_biomassa_nell_impresa_agricola_e_agroalimentare-14/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_condizionato_alla_produzione_di_energia_elettrica_da_fotovoltaico_e_biomassa_nell_impresa_agricola_e_agroalimentare-14/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_condizionato_alla_produzione_di_energia_elettrica_da_fotovoltaico_e_biomassa_nell_impresa_agricola_e_agroalimentare-14/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_condizionato_alla_produzione_di_energia_elettrica_da_fotovoltaico_e_biomassa_nell_impresa_agricola_e_agroalimentare-14/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_condizionato_alla_produzione_di_energia_elettrica_da_fotovoltaico_e_biomassa_nell_impresa_agricola_e_agroalimentare-14/


PROGETTI 

16-SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI 

COMUNITA' RURALI SOSTENIBILI 

E PER IL RIUSO DEI BORGHI 

ABBANDONATI 

 (PSR 40 Meuro) 

 

17-SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE 

DELLA MULTIFUNZIONALITA' 

NELLE IMPRESE AGRICOLE 

 (PSR 30 Meuro) 

 

DESTINATARI 

16-Aree D (“Aree rurali con problemi 

complessivi di sviluppo”) e aree C 

(“Aree rurali intermedie”) del Lazio 

(come definite nel PSR 2014-2020) 

  

  

 

17-Imprese agricole del Lazio 
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http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_creazione_di_comunita_rurali_sostenibili_e_per_il_riuso_dei_borghi_abbandonati-15/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_creazione_di_comunita_rurali_sostenibili_e_per_il_riuso_dei_borghi_abbandonati-15/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_creazione_di_comunita_rurali_sostenibili_e_per_il_riuso_dei_borghi_abbandonati-15/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_creazione_di_comunita_rurali_sostenibili_e_per_il_riuso_dei_borghi_abbandonati-15/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_creazione_di_comunita_rurali_sostenibili_e_per_il_riuso_dei_borghi_abbandonati-15/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_creazione_di_comunita_rurali_sostenibili_e_per_il_riuso_dei_borghi_abbandonati-15/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_creazione_di_comunita_rurali_sostenibili_e_per_il_riuso_dei_borghi_abbandonati-15/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_creazione_di_comunita_rurali_sostenibili_e_per_il_riuso_dei_borghi_abbandonati-15/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_diffusione_della_multifunzionalita_nelle_imprese_agricole-16/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_diffusione_della_multifunzionalita_nelle_imprese_agricole-16/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_diffusione_della_multifunzionalita_nelle_imprese_agricole-16/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_diffusione_della_multifunzionalita_nelle_imprese_agricole-16/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sostegno_alla_diffusione_della_multifunzionalita_nelle_imprese_agricole-16/


GLI OBIETTIVI 
 Incrementare l’efficienza organizzativa e infrastrutturale nella gestione del 

sistema scolastico 

 Ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica 

 Sviluppare strumenti e metodi per migliorare l'offerta didattica 

 Migliorare l’offerta formativa ed educativa per agevolare la mobilità e 
l’inserimento/reinserimento lavorativo 

 Sviluppare format e servizi per ridurre il mismatch tra la domanda e l’offerta 
di lavoro 

 Costruire percorsi e strutture per l’alta formazione e per le nuove professioni 

 Incrementare l’efficienza gestionale e allargare il perimetro del diritto allo 
studio universitario 

 Incrementare l’offerta di residenze per studenti (pubbliche e in housing 
sociale) 

 Predisporre strumenti per l’occupazione delle donne e per i lavoratori anziani 

 Predisporre strumenti per l’occupazione delle persone a rischio di esclusione 
sociale 
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PROGETTI 

 

18 PROGETTI SPECIALI PER LE SCUOLE 

    (POR-FSE 36 Meuro) 

 

19 CREAZIONE DEL NETWORK PORTA 
FUTURO, SVILUPPO DEL RELATIVO 

FORMAT E DEI SERVIZI DI SUPPORTO 
NECESSARI 

 (POR-FSE 38 Meuro) 

 

 

20 FORMAZIONE AZIENDALE ON 
DEMAND PER I LAVORATORI 

 (POR-FSE 55 Meuro) 

 

21-REALIZZAZIONE DI SCUOLE DI ALTA 
FORMAZIONE 

 (POR-FSE 42 Meuro) 

 

 

DESTINATARI 

 

18-Studenti e docenti delle scuole pubbliche e 
private del Lazio. 

 

 

19-I ragazzi (14-17 anni) e ai giovani (18–29 
anni), a disoccupati, occupati, donne, 
cittadini stranieri e imprese. 

 

 

 20- PMI e alle Grandi imprese su tutto il 
territorio del Lazio. 

 

 

21-I giovani residenti nel Lazio e agli iscritti ai 
Centri per l’impiego. Le Scuole di alta 
formazione saranno presenti in tutto il 
territorio del Lazio 
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http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/progetti_speciali_per_le_scuole-21/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/progetti_speciali_per_le_scuole-21/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/progetti_speciali_per_le_scuole-21/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/progetti_speciali_per_le_scuole-21/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/creazione_del_network_porta_futuro_sviluppo_del_relativo_format_e_dei_servizi_di_supporto_necessari-22/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/creazione_del_network_porta_futuro_sviluppo_del_relativo_format_e_dei_servizi_di_supporto_necessari-22/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/creazione_del_network_porta_futuro_sviluppo_del_relativo_format_e_dei_servizi_di_supporto_necessari-22/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/creazione_del_network_porta_futuro_sviluppo_del_relativo_format_e_dei_servizi_di_supporto_necessari-22/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/creazione_del_network_porta_futuro_sviluppo_del_relativo_format_e_dei_servizi_di_supporto_necessari-22/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/creazione_del_network_porta_futuro_sviluppo_del_relativo_format_e_dei_servizi_di_supporto_necessari-22/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/creazione_del_network_porta_futuro_sviluppo_del_relativo_format_e_dei_servizi_di_supporto_necessari-22/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/formazione_aziendale_on_demand_per_i_lavoratori-23/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/formazione_aziendale_on_demand_per_i_lavoratori-23/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/realizzazione_di_scuole_di_alta_formazione-24/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/realizzazione_di_scuole_di_alta_formazione-24/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/realizzazione_di_scuole_di_alta_formazione-24/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/realizzazione_di_scuole_di_alta_formazione-24/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/realizzazione_di_scuole_di_alta_formazione-24/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/realizzazione_di_scuole_di_alta_formazione-24/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/realizzazione_di_scuole_di_alta_formazione-24/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/realizzazione_di_scuole_di_alta_formazione-24/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/realizzazione_di_scuole_di_alta_formazione-24/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/realizzazione_di_scuole_di_alta_formazione-24/


PROGETTI 

22-FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PER I GREEN JOBS E PER LA 

CONVERSIONE ECOLOGICA 

 (POR-FSE, PSR 33,7 Meuro) 

  

 

23-TORNO SUBITO: INSERIMENTO 
LAVORATIVO DEI GIOVANI 
ATTRAVERSO AZIONI DI 

FORMAZIONE/LAVORO IN ITALIA E 
ALL'ESTERO 

(POR-FSE  96 Meuro) 

 

24-SPERIMENTAZIONE DEL 
CONTRATTO DI 

RICOLLOCAZIONE 
 (POR-FSE 60 Meuro) 

DESTINATARI 

22-Giovani e adulti, occupati e in cerca di 
occupazione, in possesso di un titolo 
di studio di istruzione superiore o di 
una laurea, in particolare, in discipline 
scientifiche, giuridiche, economiche e 
ingegneria. 

  

23-Studenti universitari o laureati 
residenti e/o domiciliati nel Lazio da 
almeno 6 mesi, di età compresa tra i 
18 e i 35 anni compiuti. 

  

 

24-Disoccupati o inoccupati impegnati 
nella ricerca attiva del lavoro e 
residenti nel Lazio.   

3) DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE 
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PROGETTI 

 

25-COSTRUZIONE DEI NODI 

DELLA RETE DI CURA: 

APERTURA DI 48 CASE 

DELLA SALUTE NEL 

TERRITORIO REGIONALE 
 (BIL REG, FONDO SVIL COESIONE 53 Meuro) 

 

26-AZIONI DI FORMAZIONE E 

SOSTEGNO DEL LAVORO 

NEL COMPARTO DEI 

SERVIZI ALLA NON 

AUTOSUFFICIENZA E ALLA 

TERZA ETA' 
 (POR-FSE 60 Meuro) 

 

DESTINATARI 

 

25-A tutti i cittadini. 

 

 

26-Persone con ridotta  

autosufficienza, anche  

temporanea, e non autosufficienti  

(minorenni e maggiorenni) che  

non necessitano di ricovero  

ospedaliero, in tutto il territorio  

del Lazio 

4) UNA REGIONE CHE CURA E PROTEGGE 
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GLI OBIETTIVI 
 Sostenere con specifiche azioni normative e di governance la nuova vision per la difesa 

dell’identità ecologica 

 Sostenere e implementare le azioni per la manutenzione ordinaria, straordinaria e per le 

emergenze ambientali 

 Migliorare il servizio idrico integrato per usi civici 

 Migliorare l’organizzazione e la gestione delle aree protette e dei Parchi regionali 

 Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 

attrazione naturale 

 Realizzare azioni di sistema per la gestione integrata e la tutela della costa, Sviluppare 

l’economia del mare, Aumentare le opportunità di occupazione nella pesca 

 Favorire la valorizzazione delle risorse ambientali per sostenere l’economia della montagna 

 Revisionare e implementare le strategie per la gestione dei rifiuti 

 Perseguire e sostenere la gestione delle 3R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare) 

 Sostenere e sviluppare interventi pilota territoriali per la gestione dei rifiuti 

 

5) UNA REGIONE SOSTENIBILE 
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PROGETTI 

 

27-INTERVENTI CONTRO IL RISCHIO 
GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

  (BIL REG, POR-FESR, PSR, FONDO SVILUPP COESIONE 254 
Meuro) 

 

 

28-BONIFICA DEI TERRENI 
INQUINATI NELLA VALLE DEL 

SACCO 
  (BIL REG,  PSR, FONDO SVILUPP COESIONE 70 Meuro) 

 

 

29-VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE DEL SISTEMA 

FLUVIALE DEL TEVERE 
  (BIL REG,  FONDO SVILUPP COESIONE 20 Meuro) 

 

DESTINATARI 

 

27-Gli interventi riguardano la difesa del 
suolo contro il rischio geologico e 
idrogeologico in tutto il territorio 
regionale. 

  

28- Comuni dell’area sud orientale del 
Lazio (nella prov. di Frosinone e in 
parte della provincia di Roma). 
Coinvolgeranno gli enti pubblici locali 
(Comuni) e le imprese nel campo 
della bonifica ambientale. 

  

29-Il tratto fra Magliano Sabina e Poggio 
Mirteto, nel tratto romano del fiume 
tra Ponte Milvio e l'isola Tiberina e in 
quello extraurbano da Ripa Grande 
alla foce nel Comune di Fiumicino 

5) UNA REGIONE SOSTENIBILE 
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PROGETTI 

30-POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE 

CONTENENTI ARSENICO 

  (BIL REG,  FONDO SVILUPP COESIONE 50 Meuro) 

 

   31-PROGETTI PER IL RIPASCIMENTO DELLE 

SPIAGGE E LA TUTELA DELLA COSTA 

  (BIL REG,  FONDO SVILUPP COESIONE 30 Meuro) 

 

32-RISORSE ECONOMICHE E ASSISTENZA 

TECNICA PER LA DIFFUSIONE DELLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 

NEI COMUNI 

 (BIL REG 169,6 Meuro) 

33-PROGRAMMI E IMPIANTI PER IL 

TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI 

DIFFERENZIATE, DEI RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI E DEI RIFIUTI RESIDUI 

 (FONDO SVILUPP COESIONE 32 Meuro) 

 

DESTINATARI 

30- Provincia di Viterbo – Tuscia Romana 

 

 

31- Coste adiacenti il Parco Naturale del Circeo 

(Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, 

Fondi), i litorali della foce del Tevere (Fiumicino, 

Roma) e di Pomezia,il tratto di costa tra la foce 

del Marta e le Saline di Tarquinia, in provincia di 

Viterbo  

32- Da1,5 milioni oltre 4 milioni di cittadini 

laziali. 

 

33-Le diverse azioni che compongono 

l’intervento sono rivolte a tutti gli attori 

della filiera del riciclo/riuso e creazione 

del distretto del riciclo nel territorio di 

Bracciano. 

 

5) UNA REGIONE SOSTENIBILE 
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http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/risorse_economiche_e_assistenza_tecnica_per_la_diffusione_della_raccolta_differenziata_porta_a_porta_nei_comuni-51/
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http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/programmi_e_impianti_per_il_trattamento_delle_frazioni_differenziate_dei_rifiuti_indifferenziati_e_dei_rifiuti_residui-52/
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http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/programmi_e_impianti_per_il_trattamento_delle_frazioni_differenziate_dei_rifiuti_indifferenziati_e_dei_rifiuti_residui-52/


GLI OBIETTIVI 

 Ridurre i divari digitali nei territori e diffondere la connettività in banda 
larga e ultra larga 

 Implementare la digitalizzazione dei processi amministrativi e offrire servizi 
digitali a cittadini e imprese 

 Incrementare il rilascio e favorire il riuso degli Open data 

 Aumentare la quota di spostamenti effettuati in ambito urbano ed 
extraurbano attraverso sistemi di trasporto sostenibile e i servizi di 
infomobilità 

 Potenziare l’offerta e la qualificazione dei servizi di trasporto pubblico 

 Aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale del Lazio 

 Rilanciare gli investimenti per il trasporto ferroviario 

 Sviluppare le infrastrutture stradali 

 Favorire gli investimenti per le infrastrutture aeroportuali e portuali 

 

6) INVESTIMENTI PER UN TERRITORIO 

COMPETITIVO 
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PROGETTI 

34-PROGRAMMA LAZIO 30 MEGA. 
INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE 

DELLA BANDA ULTRA LARGA 
NELLA REGIONE LAZIO 

 (POR-FESR, PSR, ALTRE RISORSE 167 Meuro) 

 

35-CONSOLIDAMENTO E 
RAZIONALIZZAZIONE DEI DATA 

CENTER REGIONALI 
 (POR-FESR 25,3 Meuro) 

 

36-INVESTIMENTI PER IL TPL: 
NUOVO PARCO VEICOLARE AD 
ALTA EFFICIENZA AMBIENTALE 

(AUTOBUS EURO 6) 
 (BIL REG,POR-FESR, ALTRE RISORSE 113,9 Meuro) 

DESTINATARI 

34-Il “Programma Lazio 30Mega” 
si rivolge alle ‘Aree Bianche’ del 
Lazio, ovvero i 363 Comuni del 
Lazio in cui non è offerto un 
servizio a Banda Ultra Larga. 

35-All’amministrazione regionale, 
alle Società e agli Enti 
partecipati/controllati dalla 
Regione Lazio, alle 12 Aziende 
Sanitarie Locali del Lazio. 

36- Almeno il 60% dei nuovi 
mezzi sarà destinato al 
trasporto urbano, in particolare 
per la città di Roma. 

 

6) INVESTIMENTI PER UN TERRITORIO 

COMPETITIVO 
 

28 

http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/programma_lazio_30_mega_interventi_per_la_diffusione_della_banda_ultra_larga_nella_regione_lazio-33/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/programma_lazio_30_mega_interventi_per_la_diffusione_della_banda_ultra_larga_nella_regione_lazio-33/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/programma_lazio_30_mega_interventi_per_la_diffusione_della_banda_ultra_larga_nella_regione_lazio-33/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/programma_lazio_30_mega_interventi_per_la_diffusione_della_banda_ultra_larga_nella_regione_lazio-33/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/programma_lazio_30_mega_interventi_per_la_diffusione_della_banda_ultra_larga_nella_regione_lazio-33/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/programma_lazio_30_mega_interventi_per_la_diffusione_della_banda_ultra_larga_nella_regione_lazio-33/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/programma_lazio_30_mega_interventi_per_la_diffusione_della_banda_ultra_larga_nella_regione_lazio-33/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/programma_lazio_30_mega_interventi_per_la_diffusione_della_banda_ultra_larga_nella_regione_lazio-33/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/bonifica_dei_terreni_inquinati_nella_valle_del_sacco-39/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/consolidamento_e_razionalizzazione_dei_data_center_regionali-35/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/consolidamento_e_razionalizzazione_dei_data_center_regionali-35/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/consolidamento_e_razionalizzazione_dei_data_center_regionali-35/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/consolidamento_e_razionalizzazione_dei_data_center_regionali-35/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/consolidamento_e_razionalizzazione_dei_data_center_regionali-35/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/consolidamento_e_razionalizzazione_dei_data_center_regionali-35/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_tpl_nuovo_parco_veicolare_ad_alta_efficienza_ambientale_autobus_euro_6-53/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_tpl_nuovo_parco_veicolare_ad_alta_efficienza_ambientale_autobus_euro_6-53/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_tpl_nuovo_parco_veicolare_ad_alta_efficienza_ambientale_autobus_euro_6-53/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_tpl_nuovo_parco_veicolare_ad_alta_efficienza_ambientale_autobus_euro_6-53/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_tpl_nuovo_parco_veicolare_ad_alta_efficienza_ambientale_autobus_euro_6-53/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_tpl_nuovo_parco_veicolare_ad_alta_efficienza_ambientale_autobus_euro_6-53/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_tpl_nuovo_parco_veicolare_ad_alta_efficienza_ambientale_autobus_euro_6-53/


PROGETTI 

37-INVESTIMENTI PER IL TRASPORTO 
FERROVIARIO: ACQUISTO DI NUOVI 

TRENI AD ALTA CAPACITA‘ 

 (BIL REG,POR-FESR, ALTRE RISORSE 99 Meuro) 

 

38-RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO 
DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITA 

CASTELLANA-VITERBO 

  (FONDO SVILUPP COESIONE 150 Meuro) 

 

39-METROPOLITANA LINEA C DI ROMA. 
COMPLETAMENTO FINO A PIAZZA 

VENEZIA 

  ( FONDO SVILUPP COESIONE 293 Meuro) 

40-COMPLETAMENTO DELLA SUPERSTRADA 
CIVITAVECCHIA-VITERBO-ORTE-TERNI 
(TRATTA CINELLI-MONTEROMANO) 

  (FONDO SVILUPP COESIONE 117 Meuro) 

DESTINATARI 

37-Rete ferroviaria che collega la città di 
Roma al resto del territorio laziale 

  

  

 

38-Comuni a nord di Roma e nell’area nord 
del Lazio fino a Viterbo, attraverso un 
percorso di 102 chilometri. 

  

39- Città di Roma 

 

 

40-La mobilità in tutto l’alto Lazio, in 
particolare nei territori di Civitavecchia, 
Tarquinia, Monteromano, Vetralla, Viterbo. 

6) INVESTIMENTI PER UN TERRITORIO 

COMPETITIVO 
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http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_trasporto_ferroviario_acquisto_di_nuovi_treni_ad_alta_capacita-54/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_trasporto_ferroviario_acquisto_di_nuovi_treni_ad_alta_capacita-54/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_trasporto_ferroviario_acquisto_di_nuovi_treni_ad_alta_capacita-54/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_trasporto_ferroviario_acquisto_di_nuovi_treni_ad_alta_capacita-54/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_trasporto_ferroviario_acquisto_di_nuovi_treni_ad_alta_capacita-54/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_trasporto_ferroviario_acquisto_di_nuovi_treni_ad_alta_capacita-54/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_trasporto_ferroviario_acquisto_di_nuovi_treni_ad_alta_capacita-54/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_trasporto_ferroviario_acquisto_di_nuovi_treni_ad_alta_capacita-54/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_trasporto_ferroviario_acquisto_di_nuovi_treni_ad_alta_capacita-54/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/investimenti_per_il_trasporto_ferroviario_acquisto_di_nuovi_treni_ad_alta_capacita-54/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/rinnovamento_e_potenziamento_della_linea_ferroviaria_roma_civita_castellana_viterbo-55/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/rinnovamento_e_potenziamento_della_linea_ferroviaria_roma_civita_castellana_viterbo-55/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/rinnovamento_e_potenziamento_della_linea_ferroviaria_roma_civita_castellana_viterbo-55/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/rinnovamento_e_potenziamento_della_linea_ferroviaria_roma_civita_castellana_viterbo-55/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/rinnovamento_e_potenziamento_della_linea_ferroviaria_roma_civita_castellana_viterbo-55/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/rinnovamento_e_potenziamento_della_linea_ferroviaria_roma_civita_castellana_viterbo-55/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/rinnovamento_e_potenziamento_della_linea_ferroviaria_roma_civita_castellana_viterbo-55/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/rinnovamento_e_potenziamento_della_linea_ferroviaria_roma_civita_castellana_viterbo-55/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/rinnovamento_e_potenziamento_della_linea_ferroviaria_roma_civita_castellana_viterbo-55/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/metropolitana_linea_c_di_roma_completamento_fino_a_piazza_venezia-56/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/metropolitana_linea_c_di_roma_completamento_fino_a_piazza_venezia-56/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/metropolitana_linea_c_di_roma_completamento_fino_a_piazza_venezia-56/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/metropolitana_linea_c_di_roma_completamento_fino_a_piazza_venezia-56/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/metropolitana_linea_c_di_roma_completamento_fino_a_piazza_venezia-56/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/metropolitana_linea_c_di_roma_completamento_fino_a_piazza_venezia-56/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/metropolitana_linea_c_di_roma_completamento_fino_a_piazza_venezia-56/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/metropolitana_linea_c_di_roma_completamento_fino_a_piazza_venezia-56/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/completamento_della_superstrada_civitavecchia_viterbo_orte_terni_tratta_cinelli_monteromano-44/


GLI OBIETTIVI 
 Rafforzare le funzioni regionali impegnate nelle tematiche della sicurezza e della legalità 

 Aggiornare e rafforzare la normativa in materia di appalti, servizi e forniture 

 Potenziare le politiche di contrasto al lavoro nero, al lavoro irregolare e all’evasione fiscale e 
contributiva, alla povertà, all’esclusione sociale 

 Rafforzare le politiche in favore delle persone con disabilità 

 Migliorare le condizioni umane e sanitarie della detenzione carceraria 

 Rafforzare le politiche in tema di immigrazione per favorire l’integrazione e l’accoglienza dei migranti 
e dei rifugiati 

 Alleviare le difficoltà economiche delle persone coinvolte in percorsi di formazione professionale 

 Ottimizzare la gestione del patrimonio residenziale pubblico 

 Rispondere all’emergenza abitativa con politiche integrate 

 Sviluppo e implementazione delle politiche sociali per la famiglia 

 Incremento dei servizi e degli strumenti di sostegno per la prima infanzia 

 Riordino normativo e implementazione degli interventi per contrastare la violenza di genere e le 
discriminazioni di matrice sessuale 

 Potenziamento e implementazione delle politiche per i giovani 

 Azioni di sistema e incentivi per la diffusione della pratica sportiva 

 Riordino normativo in tema di tutela degli animali e prevenzione del randagismo 

 

 

7) SCELTA PER UNA SOCIETA’ PIU’ UNITA 
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PROGETTI 

41-INTERVENTI PER CONTRASTARE 
I RISCHI DI POVERTA' E DI 

ESCLUSIONE SOCIALE 
   (BIL REG, POR-FESR, PSR 43,3 Meuro) 

  

42-PERCORSI DI FORMAZIONE 
FINALIZZATI ALL'OCCUPABILITÀ 
CON SOSTEGNO AL REDDITO, 
RIVOLTI ANCHE A SOGGETTI IN 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI 

FRAGILITÀ 
   (POR-FSE 245,2 Meuro) 

 

43-SUSSIDIO IN ATTUAZIONE DI 
PERCORSI PER LA RICERCA DI 

LAVORO 
   (POR-FSE 80 Meuro) 

DESTINATARI 

41- 6 azioni rivolte a:donne sole con figli 
a carico, giovani di età compresa tra 
16 e 29 anni, anziani over 70, rete 
regionale di prevenzione e contrasto 
alla violenza di genere, rifugiati, 
popolazione delle aree rurali 

 

 42-Giovani ed adulti, disoccupati o 
inoccupati, popolazione appartenente 
a categorie svantaggiate, popolazione 
adulta con livelli di competenza non 
adeguati.  

 

43-Persone disoccupate impegnate nella 
ricerca attiva del lavoro e residenti nel 
Lazio. 
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http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/interventi_per_contrastare_i_rischi_di_poverta_e_di_esclusione_sociale-29/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/percorsi_di_formazione_finalizzati_all_occupabilita_con_sostegno_al_reddito_rivolti_anche_a_soggetti_in_particolari_condizioni_di_fragilita-27/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/percorsi_di_formazione_finalizzati_all_occupabilita_con_sostegno_al_reddito_rivolti_anche_a_soggetti_in_particolari_condizioni_di_fragilita-27/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/percorsi_di_formazione_finalizzati_all_occupabilita_con_sostegno_al_reddito_rivolti_anche_a_soggetti_in_particolari_condizioni_di_fragilita-27/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/percorsi_di_formazione_finalizzati_all_occupabilita_con_sostegno_al_reddito_rivolti_anche_a_soggetti_in_particolari_condizioni_di_fragilita-27/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/percorsi_di_formazione_finalizzati_all_occupabilita_con_sostegno_al_reddito_rivolti_anche_a_soggetti_in_particolari_condizioni_di_fragilita-27/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/percorsi_di_formazione_finalizzati_all_occupabilita_con_sostegno_al_reddito_rivolti_anche_a_soggetti_in_particolari_condizioni_di_fragilita-27/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/percorsi_di_formazione_finalizzati_all_occupabilita_con_sostegno_al_reddito_rivolti_anche_a_soggetti_in_particolari_condizioni_di_fragilita-27/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/percorsi_di_formazione_finalizzati_all_occupabilita_con_sostegno_al_reddito_rivolti_anche_a_soggetti_in_particolari_condizioni_di_fragilita-27/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/percorsi_di_formazione_finalizzati_all_occupabilita_con_sostegno_al_reddito_rivolti_anche_a_soggetti_in_particolari_condizioni_di_fragilita-27/
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/percorsi_di_formazione_finalizzati_all_occupabilita_con_sostegno_al_reddito_rivolti_anche_a_soggetti_in_particolari_condizioni_di_fragilita-27/
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PROGETTI 

44-AZIONI DI FORMAZIONE A 
SOSTEGNO DEL LAVORO 

PER LO SVILUPPO DI SERVIZI 
ALL'INFANZIA (0-2 ANNI) 

   ( POR-FESR, POR-FSE, PSR 55 Meuro) 

 

 

45-PROGETTI SPORTIVI PER 
L'INCLUSIONE SOCIALE E LA 
RIGENERAZIONE URBANA 

  ( BIL REG,POR-FSE 35,4 Meuro) 

DESTINATARI 

44-Zone in cui è minore la copertura 
territoriale e demografica degli 

asili nido in termini di beneficiari,  

 

45- Soggetti di tutte le età con 
particolare riferimento alla 
popolazione scolastica e agli 
anziani. L'ambito di riferimento è 
l'intero territorio della Regione 
Lazio, tuttavia la priorità verrà data 
alle zone più a rischio di 
esclusione dove è maggiormente 
necessario incidere positivamente 
su situazioni di degrado sociale, 
urbanistico e ambientale. 

 

7) SCELTA PER UNA SOCIETA’ PIU’ UNITA 
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Grazie per l’attenzione! 

                    

 

www.diariodellaformazione.it 

 

info@diariodellaformazione.it 

 

33 


