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Programmazione operativa regionale:    
Speciale trasporti  

Regioni Meridionali 

FESR 2014-2020

Obiettivo di questo paper è illustrare alcuni dei principali aspetti relativi al settore trasporti conte-
nuti nella Programmazione Operativa Regionale (POR) 2014-2020 delle regioni meridionali. 
Verranno analizzati i POR delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, secondo: 

• priorità d’investimento;
• aree d’intervento;
• obiettivi specifici;
• azioni per il raggiungimento degli obiettivi;
• forme di finanziamento, sostegno UE e contropartita nazionale.

Le Programmazioni delle singole Regioni si inseriscono in un contesto di sviluppo più ampio, con il 
contributo dell’Unione Europea per il sostegno alla creazione di uno spazio unico europeo.
A seguire si presentano le differenti tipologie di contributi di Fondi Europei, i programmi presenta-
ti dall’Italia per ricevere il cofinanziamento, gli obiettivi di crescita ed il focus sulle Regioni italiane 
del Mezzogiorno, esaminate poi singolarmente.
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Fonti e riferimenti 

Per la stesura del presente documento ci si è avvalsi dei Programmi pubblicati sui siti ufficiali delle 
Regioni, nella loro ultima versione disponibile alla data della redazione.
In particolare si fa riferimento a:

• Regione Basilicata PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2014/2020 2014IT16RFOP022, 
adottato con Decisione C(2015) 5901 – agosto 2015;

• Regione Calabria PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVI-
LUPPO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO versione 7 agosto 2015;

• Regione Campania POR CAMPANIA FESR 2014-2020, adottato con decisione C(2015) 8578 del 
1/12/2015 versione e delibera n.720 del 16/12/2015;

• Regione Puglia PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PUGLIA 2014-2020 CCI 2014IT-
16M2OP002, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, luglio 2015;

• Regione Sicilia PO FESR 2014-2020 approvato con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015, 
Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015.

Per ulteriori aggiornamenti si rimanda ai portali dedicati delle singole Regioni.
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