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Stato di avanzamento del POR FESR

• A) Iniziative avviate nel 2016

• B) Iniziative in fase di avvio

• C) Previsioni di spesa per le annualità 2016 e 2017



  

A) Iniziative avviate nel 2016 a valere sul POR FESR

ASSE I – RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

piemonte fondi strutturali europei 2014-2020 - FESR

 F E S R  Piemonte                                www.regione.piemonte.it/europa2020

Azione Bando

I.1.2 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per 
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi 
prodotti e servizi

Bando Manunet – Agevolazioni a sostegno di progetti 
transnazionali di R&S nell’ambito manifatturiero

Bando Incomera – Agevolazioni a sostegno di progetti 
transnazionali di R&S in ambito nanotecnologie, 
nanoscienze e  nuovi materiali (NMP)

Bando per il sostegno di programmi di sviluppo di cluster 
di innovazione regionali attuati da poli di innovazione in 
determinate aree tematiche



  

B) Iniziative in fase di avvio

ASSE I – RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Azione Bando

I.1.1 - Sostegno alla valorizzazione economica  
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e 
l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei 
prodotti e delle formule organizzative, nonché attraverso 
il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della 
ricerca

Bando per l’industrializzazione dei risultati della ricerca

I.2.2 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di 
 attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di 
rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche 
funzionali alla realizzazione delle strategie di S3

Piattaforma Tecnologica Fabbrica intelligente. Il POR finanzierà i 
progetti del bando partito con risorse MIUR risultati idonei ma in 
lista di attesa per mancanza di risorse

Bandi per il finanziamento di Piattaforme innovative in 2 aree 
tecnologiche

I.1.2 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti 
e servizi

Bando destinato al finanziamento dei progetti di R&S dei soggetti 
aggregati ai poli di innovazione

I.5.1 - Sostegno alle infrastrutture della ricerca 
considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali 

Bando per il finanziamento delle infrastrutture della ricerca



  

A) Iniziative avviate nel 2016

ASSE III – COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI

AZIONI BANDI

3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei 
processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale 

Fondo MPMI 
(bando approvato a fine 2015)



  

B) Iniziative in fase di avvio

ASSE IV – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA’ DELLA VITA

Più Green

Bando diagnosi e certificazione ISO 50001

Edilizia Sanitaria Ospedaliera

Bando piccoli comuni efficienti

Bando per i comuni o unioni di comuni con popolazione superiore a 
5.000 abitanti

Programma di efficientamento degli edifici del patrimonio regionale

4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici  e delle emissioni di gas climalteranti delle 
imprese

4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche (…)
4.1.2 - Installazione di sistemi di produzione di energia 
da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo 
associati a interventi di efficientamento energetico

AZIONI BANDI



  

C) Previsioni di spesa per il 2016 e il 2017

Di seguito si evidenziano le previsioni di spesa certificabile per gli anni 2016 e 2017 
trasmessi a gennaio 2016 dall’AdC ai sensi dell’art. 112, par. 3, del Regolamento UE n. 
1303/2013 

Fonte 
finanziaria

2016 2017

Gennaio - 
Ottobre

Novembre - 
Dicembre

Gennaio - 
Dicembre

QUOTA FESR 5.000.000 20.000.000 45.000.000

QUOTA 
NAZIONALE

5.000.000 20.000.000 45.000.000

TOTALE 10.000.000 40.000.000 90.000.000



  



  

Iniziative di semplificazione e accelerazione della spesa 

Tra le iniziative intraprese dall’Autorità di Gestione per favorire il processo di 
accelerazione della spesa e ridurre gli oneri a carico dei beneficiari vi è il 
ricorso alle Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC), in particolare:

• Spese del personale

tabelle standard di costi unitari 
(art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013)

• Spese generali

15% dei costi diretti del personale ammissibili
(art. 68, lett. b, Reg.UE 1303/2013)



  

Metodologia per la definizione delle tabelle standard di 

costi unitari 

• E’ stata basata sull’analisi statistica di dati storici verificati 
dall’Autorità di Gestione  

• Sono stati presi a riferimento i bandi del periodo di programmazione 
2007/2013 che hanno sostenuto operazioni di R&S e che, vista la loro 
natura e la tipologia di beneficiari, troveranno sostegno anche 
nell’ambito dell’Asse “Ricerca, sviluppo e innovazione” del PO 
2014/2020

•   Il periodo di riferimento dei documenti di spesa considerato va dal 
2012 al 2015

•  E’ stato svolto un controllo di consistenza dei dati e relativa 
normalizzazione



  

Metodo per la definizione delle Unità di 
costo standard

• indicizzazione del costo orario rendicontato secondo i 
coefficienti ISTAT aggiornati al 15/01/2016 

• analisi dell’intera popolazione del campione e dei 
sottoinsiemi “Imprese” e “Organismi di ricerca” ed 
eventuale applicazione di fattori correttivi 

• Il costo medio orario del personale individuato è pari a 30 
€ per le imprese e 35 € per gli organismi di ricerca
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