Programmi operativi nazionali – Tratto da www.ponricerca.it Ministero dell’Università e della Ricerca
Nelle regioni che rientrano nell’obiettivo “Convergenza” le priorità del Quadro strategico nazionale saranno
attuate, oltre che con i POR, anche attraverso sette Programmi operativi nazionali, elencati di seguito:

Obiettivo Convergenza
Programma operativo nazionale

Fondo strutturale

PON Sicurezza per lo Sviluppo

FESR

PON Ambienti per l’apprendimento

FESR

PON Competenze per lo sviluppo

FSE

PON Ricerca e competitività

FESR

PON Governance e Assistenza Tecnica (GAT)

FESR

PON Governance e Azioni di Sistema (GAS)

FSE

PON Reti e mobilità

FESR

I PON “Ambienti per l'apprendimento”, “Competenze per lo sviluppo”, “Ricerca e competitività”,
“Governance e Assistenza tecnica”, “Governance e Azioni di Sistema” e “Reti e mobilità” saranno affiancati,
in linea con i principi della politica regionale unitaria, da Programmi nazionali con gli stessi obiettivi,
finanziati con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS1), come illustrato nella tabella che segue:

Programma Comunitario cofinanziato dai Fondi strutturali

Programma Attuativo Nazionale
finanziato col FAS

PON Ambienti per l’apprendimento + PON Competenze per lo
Sviluppo

PAN Istruzione*

PON Ricerca e competitività

PAN Ricerca e competitività*

PON Reti e mobilità

PAN Reti e mobilità**

PON GAT + PON GAS

PAN Governance*

* Tali programmi si riferiscono sia alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno che del Centro Nord
** Tale programma si riferisce esclusivamente alle arre sottoutilizzate del Mezzogiorno, per il Centro Nord
è previsto un altro PAN denominato "PAN Infrastrutture"

1

Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate è lo strumento finanziario che mobilita risorse nazionali per la politica regionale nazionale, con
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico in aree arretrate. Esso nasce nel 2003 in sostituzione dell’intervento straordinario
nel Mezzogiorno e con l’unificazione di tutte le risorse aggiuntive nazionali in materia di politica regionale nazionale. Il FAS è
costituito da due Fondi intercomunicanti per le aree sottoutilizzate (per l’85 per cento nel Mezzogiorno) attivi presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e presso il Ministero delle Attività Produttive. In linea con la nuova politica europea è garantita una
coerenza programmatica degli interventi del FAS con quelli della politica comunitaria di coesione.

Obiettivo Competitività regionale e occupazione

Nelle regioni che rientrano nell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” è previsto un solo
Programma operativo nazionale, chiamato PON Azioni di sistema, che sarà cofinanziato dal FSE.
PON
PON Azioni di sistema

Fondo strutturale
FSE

Per maggiori informazioni:
Dipartimento per le politiche dello sviluppo: http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_programmioperativi.asp

