
Programmi Operativi 

Il QSN si attua tramite i Programmi Operativi, documenti che declinano le priorità strategiche per settori e 

territori. 

Nel ciclo di programmazione 2007-2013 i 66 PO sono "monofondo", ciascun PO sarà cofinanziato da un solo 

Fondo strutturale. Ci sono dunque 42 PO finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 24 PO 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 

In base alle tematiche affrontate e ai soggetti istituzionali competenti, i PO possono essere  

 nazionali (PON): in settori con particolari esigenze di integrazione a livello nazionale, la cui Autorità 

di Gestione è una Amministrazione Centrale (5 FESR, 3 FSE)  

 regionali (POR): multisettoriali, riferiti alle singole regioni gestiti dalle Amministrazioni Regionali. 

Per ciascuna Regione c’è un POR FESR e un POR FSE (21 FESR, 21 FSE)  

 interregionali (POIN): su tematiche in cui risulta particolarmente efficace un’azione fortemente 

coordinata fra Regioni che consenta di cogliere economie di scala e di scopo nell’attuazione degli 

interventi (Energia, Attrattori culturali naturali e turismo); gestiti dalle Regioni, con la 

partecipazione di centri di competenza nazionale o Amministrazioni centrali (2 FESR)  

I PO – ai fini della realizzazione degli interventi – si riferiscono ai tre Obiettivi della politica di coesione 

2007/2013 :  

 sotto la sigla CRO (Competitività Regionale e Occupazione) sono compresi i 33 PO che riguardano 

tutte le regioni del Centro Nord – incluse le Province Autonome di Bolzano e Trento - e le tre 

regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise e Sardegna;  

 sotto la sigla CONV (Convergenza), sono compresi i 19 PO che riguardano le rimanenti regioni del 

Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;  

 sotto la sigla CTE (Cooperazione territoriale europea) sono compresi i 7 PO della cooperazione 

transfrontaliera, di cui 6 hanno come Autorità di Gestione una Regione italiana, i 4 PO della 

cooperazione transnazionale, tutti con Autorità di Gestione non Italiana, il PO cofinanziato dal FESR 

e dallo strumento di preadesione (IPA), i 2 PO cofinanziati dal FESR e dallo strumento di prossimità 

e di vicinato (ENPI).  

Si riportano, nelle tabelle seguenti, i Programmi Operativi adottati.  

Obiettivo Convergenza 

Programmi Operativi 
Fondo 

FESR 

Decisione della 

Commissione 

Fondo 

FSE 

Decisione della 

Commissione 

 

Regionali (POR) 

 

Basilicata ST 
 

C(2007) 6311  

del 07.12.07 

 

C(2007) 6724  

del 18.12.07 

http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Basilicata_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Basilicata_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Basilicata_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Basilicata_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Basilicata_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Basilicata_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Basilicata_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Basilicata_FSE_SFC2007.pdf


 

Calabria 
 

C(2007) 6322  

del 07.12.07 

 

C(2007) 6721  

del 17.12.08 

 

Campania 
 

C(2007) 4265  

del 11.09.07 

 

C(2007) 5478 

del 07.11.07 

 

Puglia 
 

C(2007) 5726  

del 20.11.2007 

 

C(2007) 5767  

del 21.11.07 

 

Sicilia 
 

C(2007) 4249  

del 07.09.2007 

 

C(2007) 6722  

del 18.12.07 

 

Totale POR 5   5   

 

Nazionali (PON) 

 

Governance e AT 
 

C(2007) 3982  

del 17.08.2007  

-  

 

Istruzione - Ambienti per 

l'apprendimento 

 

C(2007) 3878  

del 07.08.2007 

-  

 

Reti e Mobilità 
 

C(2007) 6318  

del 07.12.07 

-  

 

Ricerca e Competitività 
 

C(2007) 6882  

del 21.12.07  

-  

 

Sicurezza  
 

C(2007) 3981  

del 17.08.2007 

-  

 

Governance e AS -  
 

C(2007) 5761  

del 21.11.07 

 

Competenze per lo Sviluppo -  
 

C(2007) 5483  

del 07.11.07 

 

Totale PON 5   2   

 

http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
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http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/GAT_33_ 20_luglio_2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Riccerca_Competitivita_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
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http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
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http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
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http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON SICUREZZA_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Governance_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Campania_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Puglia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Sicilia_FESR_SFC2007.pdf
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http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
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http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/PON_Ambienti_Apprendimento_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Reti_mobilità_20nov07.pdf
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http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Calabria_FSE_SFC2007.pdf
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http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PO_Campania_FSE_SFC2007.pdf
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http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PON_Istruzione_FSE_SFC2007.pdf


Interregionali (POIN) 

 

Attrattori culturali, naturali e 

turismo 

 

 -  

 

Energie rinnovabili e risparmio 

energetico 

 

C(2007) 6820  

del 20.12.07  

-  

 

Totale POIN 2   0   

 

  

  

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 

Programmi Operativi 
Fondo 

FESR 

Decisione della 

Commissione 

Fondo 

FSE 

Decisione della 

Commissione 

 

Regionali (POR) 

 

Abruzzo 
 

C(2007) 3980  

del 17.08.2007 

 

C(2007) 5495  

del 08.11.2007 

 

Emilia Romagna 
 

C(2007) 3875  

del 07.08.2007 

 

C(2007) 5327 

del 26.10.2007 

 

Friuli Venezia Giulia 
 

C(2007) 5717  

del 20.11.2007 

 

C(2007) 5480 

del 07.11.2007 

 

Lazio 
 

C(2007) 4584  

del 2.10.2007 
 

C(2007) 5769  

del 21.11.07 

 

Liguria 
 

C(2007) 5905  

del 27.11.07 

 

C(2007) 5474  

del 07.11.07 

 

Lombardia 
 

C(2007) 3784  

del 01.08.2007 

 

C(2007) 5465 

del 06.11.07 

 

Marche 
 

C(2007) 3986  

del 17.08.2007 

 

C(2007) 5496  

del 08.11.07 

 

http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Attrattori_Deciso.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Energia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_FESR_Abruzzo_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Abruzzo_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Emilia-Romagna_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_EMILIA_ROMAGNA_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Friuli_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Friuli_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PORLazio2007-13_28ago07DEF.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Lazio_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Liguria_ FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Liguria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Lombardia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Lombardia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_MARCHE_ FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Marche_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Attrattori_Deciso.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Energia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_FESR_Abruzzo_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Abruzzo_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Emilia-Romagna_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_EMILIA_ROMAGNA_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Friuli_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Friuli_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PORLazio2007-13_28ago07DEF.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Lazio_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Liguria_ FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Liguria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Lombardia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Lombardia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_MARCHE_ FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Marche_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Attrattori_Deciso.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Energia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_FESR_Abruzzo_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Abruzzo_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Emilia-Romagna_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_EMILIA_ROMAGNA_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Friuli_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Friuli_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PORLazio2007-13_28ago07DEF.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Lazio_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Liguria_ FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Liguria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Lombardia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Lombardia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_MARCHE_ FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Marche_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Attrattori_Deciso.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Energia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_FESR_Abruzzo_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Abruzzo_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Emilia-Romagna_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_EMILIA_ROMAGNA_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Friuli_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Friuli_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PORLazio2007-13_28ago07DEF.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Lazio_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Liguria_ FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Liguria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Lombardia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Lombardia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_MARCHE_ FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Marche_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Attrattori_Deciso.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Energia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_FESR_Abruzzo_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Abruzzo_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Emilia-Romagna_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_EMILIA_ROMAGNA_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Friuli_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Friuli_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/PORLazio2007-13_28ago07DEF.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Lazio_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Liguria_ FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Liguria_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Lombardia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Lombardia_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_MARCHE_ FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_Marche_FSE_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Attrattori_Deciso.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POIN_Energia_FESR_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/POR_FESR_Abruzzo_SFC2007.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In adozione/POR_Abruzzo_FSE_SFC2007.pdf
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del 27.07.07 
 

C(2007) 5529  

del 09.11.07 

 

P.A. Trento 
 

C(2007) 4248  

del 07.09.2007 

 

C(2007) 5770 

del 21.11.07 

 

Piemonte 
 

C(2007) 3809  

del 02.08.2007 
 

C(2007) 5464 
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Toscana 
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del 01.08.2007 
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del 07.11.07 

 

Umbria 
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del 4.10.2007  
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Valle d'Aosta 
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del 07.09.2007 
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Sardegna ST 
 

C(2007) 5728  

del 20.11.2007 

 

C(2007) 6081  

del 30.11.07 

 

Totale POR 16   16   

 

Nazionali (PON) 

 

Azioni di Sistema -  
 

C(2007) 5771  

del 21.11.07 

 

Totale PON -   1   

 

  

  

Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 
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Italia - Francia Marittimo 

 

C(2007) 5489 del 

16.11.2007  
 

 
Italia - Francia Alcotra 

 

C(2007) 5716 del 29.11.07 
 

 

 
Italia - Svizzera 

 

C(2007) 6556 del 20.12.07 
 

 

 
Italia - Slovenia 

 

C(2007) 6584 del 20.12.07 
 

 

 
Italia - Malta n.d.  

 
 

 
Grecia - Italia (*)  

 
 

 
Italia - Austria 

 

C(2007) 4233 del 

17.09.2007  
 

 
Transnazionale 

 
 

 
Spazio Alpino 2007/2013 (*) C(2007) 4296 del 

20.09.2007  
 

 
Europa Centrale (*) C(2007) 5817 del 03.12.07 

 
 

 
Europa Sud-orientale (*) C(2007) 6590 del 20.12.07 

 
 

 
Mediterraneo (*) C(2007) 6578 del 20.12.07 

 
 

 
Transnazionale - Preadesione 

 
 

 
Italia Adriatico n.d.  

 
 

 
Transnazionale - Prossimità e vicinato 
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