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Panoramica dell’attuazione del PO

Alla fine del 2015 l’AdG del POR FESR ha avviato le seguenti attività:

I) Adeguamento del Sistema di gestione e Controllo (SIGECO) alle nuove 

disposizioni

II) Predisposizione dei bandi in linea con le esigenze del sistema produttivo 

regionale e con i target previsti dal POR 
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Panoramica dell’attuazione del PO

I) Avvio processo di adeguamento del SIGECO alle nuove disposizioni:

Come raccomandato dalla Commissione nell’ambito delle Linee guida sulla procedura di 

designazione (EGESIF_14-0013 final) verranno confermati gli elementi ben funzionanti 

del SIGECO 2007/2013.

Le modifiche avviate hanno riguardato:

a) gli ambiti che necessitavano di rafforzamento

b) le aree interessate dalle novità regolamentari o di prima applicazione nell’ambito del 

POR Piemonte FESR 
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a) Aree che necessitavano di un rafforzamento

� sono state predisposte le prime check list per le verifiche di gestione nelle 

misure infrastrutturali distinte per tipologia di procedura di affidamento utilizzata, 

in linea con le indicazioni dell’AdA nel precedente periodo di programmazione;

� la Giunta regionale ha adottato un atto di indirizzo volto al rafforzamento quali-

quantitavivo delle risorse umane assegnate alle strutture del SIGECO, come 

previsto nel PRA 
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b) Gli ambiti interessati dalle novità regolamentari o di prima applicazione 

nell’ambito del POR Piemonte FESR 

� è stato istituito il Gruppo di lavoro incaricato dell’autovalutazione e della redazione 

dello strumento di autovalutazione del rischio frode predisposto dai servizi della 

Commissione Europea

� è stata approvata la DGR per una prima applicazione delle “Opzioni di 

semplificazione dei costi” nell’ambito delle Azioni destinate alla R&S (Azioni I.2.1 e 

I.2.2)
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Panoramica dell’attuazione del PO

II) Predisposizione e attuazione dei bandi in linea con le esigenze del sistema produttivo regionale e con i target previsti dal POR 

Alla fine fine del 2015 le procedure di attuazione delle risorse del POR (Bandi, schede di misura e Avvisi pubblici) approvati 
dispongono complessivamente di 124,8 Meuro, pari al 13% della dotazione del Programma (pari a circa 965 Meuro).

Livello di attuazione del POR alla fine del 2015

13%
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Le procedure di attuazione hanno interessato gli Assi indicati in tabella 

Panoramica dell’attuazione del PO

Asse Prioritario Dotazione finanziaria 
(Meuro)

% sul totale

Asse I – Ricerca, sviluppo 
tecnologico e innovazione

8 6,4%

Asse III – Competitività 
dei sistemi produttivi

60 48,1%

Asse IV – Energia 
sostenibile e qualità della 
vita

50 40,0%

Asse VII – Assistenza 
Tecnica

6,8 5,5%

Totale 124,8 100%
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In particolare:

a) Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”

Sono state approvate 3 procedure di attuazione per una dotazione finanziaria 

complessiva pari a 8 Meuro, corrispondenti al 2% del contributo totale previsto dal 

POR per l’Asse (pari a circa 355 Meuro). Le procedure riguardano: 

(i) il bando per il “Sostegno di programmi di sviluppo di cluster di innovazione regionale 

attuati da poli di innovazione”, che favorisce lo sviluppo di cluster dell’innovazione in 

alcune aree aree tecnologiche e applicative 

(ii) la scheda di misura relativa al bando “Incomera”, che sostiene i progetti di R&S 

sviluppati in cooperazione tra imprese e istituti di ricerca negli ambiti delle 

nanotecnologie, le nanoscienze e  nuovi materiali; 

(iii) la scheda di misura relativa al bando “Manunet”, che favorisce i progetti transnazionali 

di R&S nel settore manifatturiero 
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a) Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”

Le misure in questione contribuiscono al conseguimento dei target 2018 del cd. 

Performance Framework” relativamente:

� all’indicatore finanziario “Totale delle spese ammissibili certificate”;

� all’indicatore di output “Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca”. 
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b) Asse III “Competitività dei sistemi produttivi”

A seguito dell’elaborazione della valutazione ex ante per gli strumenti finanziari (prevista 

dall’art. 37 del Regolamento Generale), con determinazione dirigenziale del 30/12/2015 è 

stato approvato il bando a favore delle MPMI, per il sostegno, tramite fondo rotativo di 

finanza agevolata, di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale, 

l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La dotazione della misura è pari a 60 Meuro 

La misura contribuisce al conseguimento dei target 2018 del cd. Performance Framework” 

relativamente all’indicatore finanziario “Totale delle spese ammissibili certificate” 
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c) Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”

E’ stata approvata una scheda di misura che anticipa il bando destinato a favorire l’efficienza 

energetica e lo sfruttamento di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle imprese. 

La misura prevede una combinazione di forme di sostegno: le operazioni selezionate, infatti, 

saranno finanziate in parte tramite sovvenzione e in parte tramite lo strumento finanziario del 

prestito (anche per tale strumento è stata realizzata una VEXA). 

Le risorse previste per la misura sono pari a 50 Meuro, corrispondenti al 26% della dotazione 

dell’Asse, di cui 10 Meuro da erogarsi tramite sovvenzione e 40 Meuro tramite lo strumento 

finanziario del prestito.

La misura contribuisce al conseguimento dei target 2018 del cd. Performance Framework” 

relativamente all’indicatore finanziario “Totale delle spese ammissibili certificate” .
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d) Asse VII “Assistenza Tecnica”

Sono stati approvati 4 avvisi pubblici e un bando di gara per il servizio di AT per una 

dotazione finanziaria complessiva pari a circa 6,8 Meuro, corrispondenti al 18% del 

contributo totale previsto per l’Asse (pari a 38,6 Meuro). 

Le procedure implementate riguardano la selezione di personale altamente specialistico a 

supporto dell’Autorità di gestione e dell’Autorità ambientale, nonché l’individuazione della 

società di assistenza tecnica dell’Autorità di gestione 

L’Asse non è soggetto al conseguimento dei target del “Performance Framework”. 
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