
 pag. 1 di 2

FESR – POR  

L’Europa mette a disposizione una serie di finanziamenti a Enti o privati perché 
vengano sviluppati progetti di interesse comunitario. Si tratta di finanziamenti a 
fondo perduto dati ai singoli stati che li dividono fra le Regioni. 

I Fondi Europei di Sviluppo Regionale FESR si articolano nelle varie Regioni 
attraverso i POR, Piani Operativi Regionali, nei quali le Regioni individuano gli 
obbiettivi di interesse da raggiungere, articolati per Assi (o Obbiettivi Tematici), 
ovvero macro aree nelle quali l’intervento viene dettagliata in Azioni. 

 

    Esempio: 

   POR FESR 2014 - 2020 Regione del Veneto        importo totale finanziamenti 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA € 94.856.256,00 

Di cui: 
d) Sviluppo e realizzazione di sistemi di distribuzione 
intelligenti operanti a bassa e media tensione. 

 
 

€ 10.000.000,00 

All’interno del sub d) ci sono varie Azioni, fra cui:  
Azione 4.1.3 AdP 
installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, 
sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) in modo da 
superare l’approccio tradizionale di mera sostituzione dei punti luce. 

 

Periodicamente la Regione pubblica un bando in cui invita i Comuni 
interessati, o singoli o come Unione di Comuni, a presentare un progetto da 
finanziare parzialmente a fondo perduto. In genere il finanziamento copre fra 
il 25% e il 75%. 
I tempi di presentazione della domanda sono generalmente fra 2 e 4 mesi. 

 
Il problema è che spesso i tempi richiesti dalle procedure delle 
Amministrazioni non permettono di presentare in tempo le domande. 

Lo Studio è in grado di predisporre la documentazione necessaria per ottenere 
il finanziamento nei tempi stabiliti (progetto, relazione, domanda …) anche 
mediante una azione propedeutica alla pubblicazione del bando in 
collaborazione con l’Amministrazione interessata. 

Le Azioni nelle quali lo Studio è in grado di operare sono: 
- Adeguamento Energetico degli edifici 
- Adeguamento Energetico degli impianti di pubblica illuminazione 
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Per agevolare la navigazione fra i documenti FESR – POR vengono di seguito 
elencati i link ai vari siti regionali sull’argomento e i documenti ufficiali FESR – 
POR prodotti dalle stesse Regioni ed approvati dalla Comunità Europea, in base 
ai quali verranno emanati i bandi. 

 

 
  

           Sito Regione 

 Abruzzo 

 Basilicata 

 Calabria 

 Campania 

 Emilia Romagna 

 Friuli Venezia Giulia 

 Lazio 

 Liguria 

 Lombardia 

 Marche 

 Molise 

 Piemonte 

 Puglia 

 Sardegna 

 Sicilia 

 Toscana 

 Trentino Alto Adige 

 Umbria 

 Valle d’Aosta 

 Veneto 
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http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/index.asp?modello=porfesr1420&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=prog14201
http://www.pofesr.basilicata.it/12887
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/procedura-vas/619-programmazione-2014-2020/3743-procedura-vas
http://porfesr.regione.campania.it/it/2014-2020/2014-2020-vuto
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/cose-il-por-fesr
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/por-fesr/FOGLIA128/
http://www.lazioeuropa.it/porfesr
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/il-programma-operativo-2014-2020.html
http://www.ue.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FPROCOMLayout&cid=1213703948245&p=1213703948245&pagename=PROCOMWrapper
http://www.europa.marche.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11487
http://www.regione.piemonte.it/europa/prog14_20/materiali.htm
http://fesr.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FESR.DYN_SOTTOSEZIONE.show?p_arg_names=id_sottosezione&p_arg_values=33
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=226947&v=2&c=10627
http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/livello-regionale-po-sicilia-2014-2020/
http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020
http://www.europa.provincia.tn.it/europa_2014_2020/fesr/
http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr
http://www.regione.vda.it/europa/Politica_regionale_di_sviluppo_2014-20/default_i.aspx
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/ABRUZZO-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/BASILICATA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/CALABRIA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/CAMPANIA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/EMILIA-ROMAGNA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/FRIULI-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/LAZIO-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/LIGURIA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/LOMBARDIA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/MARCHE-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/MOLISE-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/PIEMONTE-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/PUGLIA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/SARDEGNA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/SICILIA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/TOSCANA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/TRENTINO-ALTO-ADIGE-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/UMBRIA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/VALLE-DAOSTA-POR-FESR-2014-2020.pdf
http://www.cingano.eu/wp-content/uploads/2015/09/VENETO-POR-FESR-2014-2020.pdf

