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                                                                                                                                   (in euro)
Fondo ammortizzatori sociali in deroga 58.079.346

Contratti di solidarietà, stabilizzazione, borse lavoro, adotta un giovane, precari 
della scuola, sostegno studi 1.917.802

Esenzione ticket lavoratori in difficoltà (n°ricette) 26.658

Contributi di solidarietà erogate a fasce deboli 1.167.600

Beneficiari contributi solidarietà (n.) 772

Finanziamenti garantiti con il fondo regionale per l'accesso al credito di PMI 91.605.820

Operazione di PMI garantite (n.) 2.619

Investimenti ammessi per progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento 
tecnologico per PMI 38.221.155

Contributi concessi per progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento 
tecnologico per PMI 12.571.187

Progetti attivati per progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento 
tecnologico per PMI (n.) 131

Imprese beneficiarie per progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento 
tecnologico per PMI (n.) 148

Contributi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 804.162

Corso per studenti English 4 U 418.026

Corso di italiano per stranieri L2 8.678

Incentivi alle imprese per creazione di nuove imprese 112.388

Incentivi all'impresa per l'innovazione tecnologica e organizzativa 6.820.772

Potenziamento dei Centri per l'impiego - acquisizioni  di risorse          8.693.344

Voucher formativi (aziendali, per ammortizzatori sociali in deroga, alta formazione, 
work experience e altri progetti formativi) 19.183.528

Contributo all’ammodernamento agricolo e forestale e microirrigazione 28.464.554

Progetti per l'ammodernamento agricolo (n.) 642

Provvedimenti intesi a preservare l’ambiente e a prevenire i rischi 492.540

Progetti per l'ambiente e la prevenzione dei rischi (n.) 7

Misure a sostegno della forestazione 463.865

Progetti a sostegno della forestazione (n.) 30

Diversificazione in attività non agricole 4.115.538

Progetti di diversificazione (n.) 89

Sviluppo di sistemi di apprendimento permanente nelle imprese 1.474.031

Progetti di informazione /formazione /consulenza (n.) 319

Ricambio generazionale 1.510.917

Nuovi imprenditori insediati (n.) 71

Innovazioni e sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 288.329

Progetti di innovazione in ambito agroalimentare (n.) 3

Interventi per la qualità della vita nei contesti rurali 1.216.184

Progetti per servizi alla popolazione (n.) 23

Attività dei GAL ( gruppi di azione locale) 1.026.606

Incentivazione di attività turistiche nelle aree interne 234.990

Progetti per attività turistiche (n.) 6

Valorizzazione patrimonio naturale forestale 137.225

Interventi sulle foreste ( n.) 7
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Sviluppo  locale integrato ai fini economici, turistici e culturali 2.709.728

Progetti  di sviluppo locale integrato (n.) 60

Interventi per edifici scolastici 1.988.409

Finanziamenti Edilizia Residenziale Pubblica 25.524.852

Sostegno al trasporto pubblico 14.434.726

Interventi a difesa della costa e finanziamento porti 1.775.557

Energia rinnovabile e risparmio energetico 2.970.596

Interventi a difesa del suolo 82.000

Finanziamenti nel settore delle bonifiche 192.960

Finanziamenti nel settore parchi e aree protette 372.000

Realizzazione sistemi di accesso wireless di proprietà pubblica 607.856
Ponti radio installati per l’ accesso ad internet in banda larga attraverso wireless 
(n.) 33

Realizzazione di dorsali e reti di distribuzione in fibra ottica 3.168.289

Fibra posata per l’accesso ad internet in banda larga attraverso fibra ottica (Km) 106

Aiuti di stato per adeguamento centrali e attivazione ADSL 457.895

Famiglie beneficiate dall'adeguamento delle centrali ADSL (n.) 10.118

Anziani 433.700
Contributi al privato sociale per realizzazione di progetti in materia di politiche 
sociali 276.264

Disabilità e salute mentale 3.014.454

Disagio sociale 485.900

Famiglia giovani minori 2.267.929

Strutture sociali 531.650

Sostegno alle politiche giovanili 138.289

Contributi in conto interessi e in conto capitale per interventi di riqualificazione su 
strutture turistiche 2.815.518

Sostegno investimenti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo dell'energia 
da fonti rinnovabili nelle PMI del settore commercio 429.861

Investimenti a bordo di pescherecci e selettività 330.233

Investimenti produttivi nell'acquacoltura, trasformazione, commercializzazione, 
ricerca e innovazione 2.280.649

Promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e assistenza tecnica 169.985

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca, delle comunità dei pescatori e 
miglioramento reti di cooperazione tra PMI 45.520

Beni architettonici e complessi monumentali: progetti innovativi di fruizione e 
interventi di restauro e recupero 5.136.961

Sostegno al sistema regionale dello spettacolo e delle attività culturali 30.000

Sostegno all'innovazione per le imprese della cultura 900.201

Supporto al sistema degli istituti e luoghi della cultura 14.317
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