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Il programma FESR Piemonte 2014-2020 in sintesi
Il POR FESR 2014/2020 ha una dotazione finanziaria pari a 965 Meuro ed è articolato in 7 Assi, di cui 6 hanno un
impatto territoriale:
Innovazione e ricerca, con una dotazione finanziaria pari a 355 Meuro (pari al 37% della dotazione complessiva),
Agenda digitale, che dispone di 88 Meuro (9%),
Competitività, dotazione pari a 212 Meuro (22%),
Energia sostenibile, 193 Meuro (20%),
Sviluppo territoriale, 29 Meuro (3%)
Agenda Urbana, 48 Meuro (5%).
Nell’ambito dell’Asse I, il 19% delle risorse è rivolto all’industrializzazione dei risultati della ricerca, l’11% alle infrastrutture
della ricerca, il 28% alle piattaforme tecnologiche, il 7% alle start up e spin off, il 32% ai poli di innovazione e il 3% a cluster
tecnologici e sostegno alla partecipazione del sistema economico piemontese ai Programmi a gestione diretta della
Commissione Europea, a partire da Horizon 2020.
L’Asse II, dedicato all’Agenda digitale, prevede di destinare il 50% delle risorse a favore della banda ultra larga, il 23% agli
open data e il 27% ai servizi per la PA.
L’Asse III, Competitività, sostiene con il 30% del budget la promozione dell’export, con l’11% il sistema delle garanzie
pubbliche, con un ulteriore 11% la finanza obbligazionaria. Inoltre il 28% è destinato agli aiuti agli investimenti, il 18%
all’attrazione di investimenti e il resto all’innovazione sociale.
L’Asse IV è rivolto all’Energia sostenibile e alla qualità della vita. Il 35% del budget è rivolto alla riduzione dei consumi
energetici in aree produttive, il 45% all’eco-efficienza degli edifici pubblici e il 20% alle fonti rinnovabili per l’autoconsumo
negli enti pubblici.
L’Asse V riguarda la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali: il 64% è destinato alla tutela
del patrimonio culturale e il resto a favore delle aree interne.
L’Asse VI riguardante lo sviluppo urbano sostenibile: il 60% è destinato alla tutela del patrimonio culturale, il 20% all’ecoefficienza degli edifici pubblici e il 20% ai servizi per la PA.
L’asse VII 2assistenza tecnica” è destinato all’organizzazione e al funzionamento del programma complessivo.
La strategia del Programma è stata delineata in coerenza con i seguenti documenti: la smart specialisation strategy (S3), la
valutazione ex ante del PO, il parere VAS, il Piano di rafforzamento amministrativo, i piani di azione sul soddisfacimento
delle condizionalità ex ante e la relazione metodologica sugli indicatori.
La programmazione 2014/2020 dedica molta attenzione ai risultati, poiché è necessario rispettare il Performance Framework
(PF). Ogni Asse, escluso l’Asse AT, deve conseguire al 31.12.2018 dei target misurati attraverso indicatori fisici e finanziari,
onde evitare la mancata assegnazione della riserva di efficacia. Gli indicatori finanziari del PF sono in linea con il
cosiddetto N+3, che prevede che il POR consegua entro la fine del 2018 un livello di spesa certificata pari al 30% della sua
dotazione complessiva.
Un altro punto di attenzione è la qualità della governance e la capacità amministrativa. In particolare è previsto un
rafforzamento delle strutture titolari della gestione della politica di coesione attraverso l’accrescimento delle capacità
manageriali.
Inoltre vi sarà maggiore orientamento e attenzione ai risultati, in un’ottica di costante verifica e valutazione dell’efficacia.
Maggiore attenzione sarà infine dedicata alla pratica dell’integrazione delle politiche di sviluppo nelle fasi di
programmazione, gestione e attuazione, anche mediante forme di coordinamento stabile delle strutture operative.
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Quadro degli interventi che si intende rendere operativi nella parte restante del 2015
I primi bandi sono in fase di predisposizione e saranno approvati a settembre.
Tali bandi saranno rivolti a imprese e aggregazioni di soggetti e riguarderanno in particolare:
(i)
la Piattaforma tecnologica in tema di smart and clean manufacturing in ambito S3;
(ii)
il bando riguardante i gestori dei poli di innovazione per attività di animazione e tutoraggio;
(iii)
il bando che sostiene l’innovazione di prodotto/processo per PMI e il bando, detto Più Green 2015, rivolto alla
concessione di agevolazioni finalizzate all’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO
50001 o della realizzazione di diagnosi energetiche.
Tra gli adempimenti prioritari dell’Autorità di Gestione:
il modello di bando standard,
il vademecum sulle procedure di gara,
l’elaborazione del metodo di semplificazione dei costi, che permettono un’accelerazione della spesa e una riduzione degli
oneri,
il nuovo sistema di presentazione delle domande di agevolazione,
le linee guida di rendicontazione delle spese ammissibili.
il sistema di gestione e controllo,
la valutazione ex ante degli strumenti finanziari,
l’aggiudicazione dei servizi di assistenza tecnica,
la valutazione del rischio frodi,
il piano di valutazione.
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