All. 3 – Elenco dei settori di intervento (categorie di spesa) attivabili
Codice

Descrizione Codice

013

Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di
sostegno

014

Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di
sostegno

015

Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i
sistemi TIC)

016

Cogenerazione e teleriscaldamento ad alto rendimento

017

Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure di minimizzazione, di smistamento e di riciclaggio)

018

Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure per il trattamento meccanico-biologico, il trattamento
termico, l'incenerimento e la discarica)

020
021

Fornitura di acqua per il consumo umano (estrazione, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di
distribuzione)
Gestione dell'acqua e conservazione dell'acqua potabile (compresa la gestione dei bacini idrografici,
approvvigionamento idrico, specifiche misure di adattamento ai cambiamenti climatici, la misurazione dei
consumi a livello di distretti idrici e di utenti, sistemi di tariffazione e riduzione delle perdite)

022

Trattamento delle acque reflue

043

Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli impianti e il materiale rotabile)
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044

Sistemi di trasporto intelligenti (compresa l'introduzione della gestione della domanda, sistemi di pedaggio, i
sistemi di informazione e il controllo del monitoraggio informatico)

051

Infrastrutture didattiche per l'istruzione scolastica (istruzione primaria e istruzione generale secondaria)

052

Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

053

Infrastrutture per la sanità

055

Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e locale

058

Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)

060

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici, incluso il collegamento in
rete

063

Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

068

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

079

Accesso alle informazioni relative al settore pubblico (compresi i dati aperti e-culture, le biblioteche digitali, i
contenuti digitali e il turismo elettronico)

080

Servizi e applicazioni di inclusione digitale, accessibilità digitale, apprendimento per via elettronica e
istruzione online, alfabetizzazione digitale

089

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

081

Soluzioni TIC volte ad affrontare la sfida dell'invecchiamento attivo e in buona salute nonché servizi e
applicazioni per la sanità elettronica (compresa la teleassistenza e la domotica per categorie deboli)
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Codice

Descrizione Codice

091

Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali

092

Protezione, sviluppo e promozione di beni turistici pubblici

093

Sviluppo e promozione di servizi turistici pubblici

094

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico

095

Sviluppo e promozione di servizi culturali pubblici
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