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1. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20: le novità 
introdotte nella programmazione 2014-2020 dai Regolamenti UE

Sulla scorta dell’esperienza acquisita nell’attuazi one dei precedenti periodi di programmazione, il qu adro 
strategico per il 2014-2020 promuove un’ulteriore e stensione e potenziamento dell’utilizzo degli STRUM ENTI 
FINANZIARI nel nuovo ciclo, introducendo a tal fine  importanti innovazioni anche di carattere procedur ale e 
regolamentare. Come ad esempio:

Sulla scorta dell’esperienza acquisita nell’attuazi one dei precedenti periodi di programmazione, il qu adro 
strategico per il 2014-2020 promuove un’ulteriore e stensione e potenziamento dell’utilizzo degli STRUM ENTI 
FINANZIARI nel nuovo ciclo, introducendo a tal fine  importanti innovazioni anche di carattere procedur ale e 
regolamentare. Come ad esempio:
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2. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20: il quadro di 
riferimento per la definizione dei contenuti della valutazione ex ante

L’art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013: nuova dis posizione in base alla quale gli strumenti finanzia ri 
devono essere progettati sulla base di una valutazi one ex ante che individui le lacune del mercato e i  
contesti in cui gli investimenti non sono effettuat i in maniera ottimale, le relative esigenze di inve stimento, 
la possibile partecipazione del settore privato e i l conseguente valore aggiunto apportato dallo strum ento 
finanziario in questione. Con l’obiettivo, inoltre,  di evitare sovrapposizioni e incoerenze tra gli st rumenti di 
finanziamento adottati da differenti attori e a var i livelli.

L’art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013: nuova dis posizione in base alla quale gli strumenti finanzia ri 
devono essere progettati sulla base di una valutazi one ex ante che individui le lacune del mercato e i  
contesti in cui gli investimenti non sono effettuat i in maniera ottimale, le relative esigenze di inve stimento, 
la possibile partecipazione del settore privato e i l conseguente valore aggiunto apportato dallo strum ento 
finanziario in questione. Con l’obiettivo, inoltre,  di evitare sovrapposizioni e incoerenze tra gli st rumenti di 
finanziamento adottati da differenti attori e a var i livelli.
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Riferimento 
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contenuti
Principali 
contenuti
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3. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20: Quadro di 
riferimento del POR FESR Piemonte 14-20 per gli SF

Il PO FESR 14-20 contiene nelle specifiche sezioni il riferimento al possibile uso di SF, nonché l’indicazione alle tipologie 
potenziamente attivabili.

              

OBIETTIVI SPECIFICI DEL POR TIPOLOGIE DI STRUMENTI

Asse 1 Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione 

I.1b.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese

I.1b.4 Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in 

perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza

Nell’insieme possono essere definite 5 diverse 

tipologie di strumenti, anche combinabili in Fondi o 

Fondi di fondi comprensivi di una o più forme di 

sostegno, che richiedono ciascuna approfondimenti 

specifici:

�Fondo di Garanzia volto a migliorare la capacità di 

accesso al credito, sia in forma diretta (concessa 

direttamente alle banche e agli intermediari 

finanziari), sia in forma di 

Riassicurazione/Controgaranzia (garanzia su 

operazioni garantite da confidi e altri fondi di 

garanzia). (OT3)

�Fondo rotativo di finanza agevolata (OT1-OT3 – 

OT4) 

�Fondo di Private Equity/Venture Capital (OT 1) 

�Fondo per Minibond (OT 3) 

�Fondo energia (OT 4 per gli interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici pubblici)          

                                     

Asse 2 Agenda Digitale

II.2a.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di 

connettività in banda ultra larga 

II.2c.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e 

diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili

Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi 

III.3c.1  Rilancio della propensione agli investimenti del 

sistema produttivo

III.3c.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a 

contenuto sociale

III.3d.6  Miglioramento dell’accesso al credito, del 

finanziamento delle imprese

Asse 4 Energia sostenibile e qualità della vita 

IV.4c.1. Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle 

strutture pubb. o ad uso pubb., residenziali e non residenziali 

e integrazione di fonti rinnovabili

IV.4b.2 Riduzione dei consumi energetici ed emissioni nelle 

imprese e integrazione fonti rinnovabili

La valutazione ex ante si concentra 
su due Strumenti finanziari
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4. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20: Articolazione 
del Rapporto di valutazione ex ante
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5. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20:               
    Fallimenti di mercato

La dinamica del credito piemontese tra il 2007 e il  2014 ha mostrato nel complesso una sostanziale ten uta, raggiungendo a 
fine periodo livelli superiori rispetto a quelli pr e-crisi (+12,8%). Il credit crunch ha iniziato a manifestarsi a partire dal 2011, 
quando l’offerta di credito ha iniziato a contrarsi  per tutti i settori economici. 

La dinamica del credito piemontese tra il 2007 e il  2014 ha mostrato nel complesso una sostanziale ten uta, raggiungendo a 
fine periodo livelli superiori rispetto a quelli pr e-crisi (+12,8%). Il credit crunch ha iniziato a manifestarsi a partire dal 2011, 
quando l’offerta di credito ha iniziato a contrarsi  per tutti i settori economici. 

Fonte: Banca d’Italia
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6. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20:               
    Fallimenti di mercato
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7. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20:               
          Fallimenti di mercato

La crisi economica ha inciso fortemente sulla dinam ica del PIL tra il 2007 e il 2012 che ha registrato  un calo di 
oltre 8,4 punti percentuali. Le previsioni suggeris cono segnali di lento miglioramento che al 2022 pot rebbero 
riportare il PIL ai livelli precedenti allo scoppio  della crisi.  

La crisi economica ha inciso fortemente sulla dinam ica del PIL tra il 2007 e il 2012 che ha registrato  un calo di 
oltre 8,4 punti percentuali. Le previsioni suggeris cono segnali di lento miglioramento che al 2022 pot rebbero 
riportare il PIL ai livelli precedenti allo scoppio  della crisi.  

Fonte: Istat, IRES-Prometeia e FMI
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8. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20:                   
Fallimenti di mercato

La dinamica del credito alle imprese piemontesi pot rebbe rimanere contenuta anche nel prossimo futuro per il concorrere di 
fattori che operano sia dal lato dell’offerta sia d al lato della domanda  
La dinamica del credito alle imprese piemontesi pot rebbe rimanere contenuta anche nel prossimo futuro per il concorrere di 
fattori che operano sia dal lato dell’offerta sia d al lato della domanda  

Fonte: McKinsey
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9. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20:               
    Fallimenti di mercato

Dal lato della domandaDal lato della domanda

Fonte: Banca d’Italia

Dal lato dell’offertaDal lato dell’offerta

Fonte: ELVIS – DPS



10. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20:             
      Fallimenti di mercato

Esistono dei fallimenti di mercato anche rispetto agli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire al 2023. 

Possiamo fare due esempi ripresi dal POR FESR:
�Il primo obiettivo, perseguito con le Azioni dell’Asse I, mira a portare l’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL 

dall’1,87% del 2013 al 2,15% del 2013
�Il secondo obiettivo, perseguito con le Azioni dell’Asse IV, è volto a ridurre i Consumi di energia elettrica delle 

imprese dell’industria da un valore di 43,6 GWh sul Valore aggiunto al 2012 ad un target di 38 GWh/VA al 2023 e, 

per le imprese del terziario , da 11,0 a 9,0 GWh/VA 

Esistono dei fallimenti di mercato anche rispetto agli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire al 2023. 

Possiamo fare due esempi ripresi dal POR FESR:
�Il primo obiettivo, perseguito con le Azioni dell’Asse I, mira a portare l’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL 

dall’1,87% del 2013 al 2,15% del 2013
�Il secondo obiettivo, perseguito con le Azioni dell’Asse IV, è volto a ridurre i Consumi di energia elettrica delle 

imprese dell’industria da un valore di 43,6 GWh sul Valore aggiunto al 2012 ad un target di 38 GWh/VA al 2023 e, 

per le imprese del terziario , da 11,0 a 9,0 GWh/VA 
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11. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20:             
      Lezioni apprese e insegnamenti per il periodo 2014-2020

Esiti Esiti 

ContenutiContenuti
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12. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20:             
      Lezioni apprese e insegnamenti per il periodo 2014-2020

Insegnamenti Insegnamenti 

Lezioni appreseLezioni apprese
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13. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20:            
  Quantificazione del valore aggiunto dello Strumento finanziario

Gli obiettivi primari della Valutazione ex ante son o di: Gli obiettivi primari della Valutazione ex ante son o di: 
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14. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20:            
  Quantificazione del valore aggiunto dello Strumento finanziario

  Strumento finanziario
Sovvenzioni

  Ipotesi 1 Ipotesi 2 Ipotesi 3

a Fondo rotativo di finanza agevolata 132.362.549,87 142.267.230,48 149.380.592,00 -

b di cui FESR (comprensivo della quota nazionale) 92.653.784,91 113.813.784,38 149.380.592,00 -

c investitori privati 39.708.764,96 28.453.446,10 - -

d
Altre risorse pubbliche e private del destinatario 

finale
- - - 149.380.592,00

e Contributi FESR a fondo perduto 56.726.807,09 35.566.807,62 - 149.380.592,00

f TOTALE 189.089.356,96 177.834.038,10 149.380.592,00 298.761.184,00

 

g FESR (quota UE) 74.690.296,00 74.690.296,00 74.690.296,00 74.690.296,00

h Cofinanziamento nazionale 74.690.296,00 74.690.296,00 74.690.296,00 74.690.296,00

i Cofinanziamento privato 39.708.764,96 28.453.446,10 - -

l
Altre risorse pubbliche e private del destinatario 

finale
- - - 149.380.592,00

 

m ELS medio (%) 38,3 30,9 17,0 50,0

n Leverage (g+h+i)/g 2,5 2,4 2,0 2,0

o
VAN del rimborso del prestito (scontato al tasso di 

riferimento UE)
83.597.340,31 102.689.055,54 134.779.385,40 -

p Valore aggiunto (g+h+i+l+o)/g 3,7 3,8 3,8 4,0
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15. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20

Strategia di investimento proposta per lo strumento finanziario: prime ipotesi
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16. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20

Strategia di investimento proposta per lo strumento finanziario: prime ipotesi

OT AZIONE
Destinatari 

finali

Contributo 
dell’investitore 

privato

Sovvenzioni Premialità

1     

       

       

       

       

       

   

I.1b.1.1 Sostegno a valorizzazione economica dell’innovazione attraverso 
sperimentazione e adozione di soluzioni innovative nei processi, nei 
prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca

PMI, 

midcap, 

Grandi 

imprese

NO MAX 20-30% SI

1.1b.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

3

III.3c.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale

PMI, 

imprese che 

operano 

nell’ambito 

sociale

50% NO

Quota 

contributo 

pubblico 

elevata fino al 

70% 

(prestazioni 

ambientali, 

sicurezza dei 

luoghi di 

lavoro, ecc)

III.3c.1.2 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in 
grado di assicurare ricaduta su PMI a livello territoriale

III.3c.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento attività imprenditoriali che 
producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal 
mercato

4

IV.4c.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici e strutture pubbliche Imprese, 

Enti 

pubblici, 

ESCO

MAX 30%
Si (legata a 

premialità)

Legata a 

tecnologie 

innovative e/o 

particolari 

livelli di 

prestazione

IV.4b.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive

FONDO ROTATIVOFONDO ROTATIVO



     

FESR e FSE per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte  

17. Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014/20 

Strategia di investimento proposta per lo strumento finanziario: prime ipotesi

Forma di 
garanzia

Soggetto 
attuatore

Soggetti 
richiedenti

Destinatari 
finali

Tasso di garanzia
Percentuale max di 

garanzia
Moltiplicatore

Riassicurazione / 
controgaranzia 
(anche nella 
forma di 
Tranched Cover)

Finpiemonte

Confidi, 

istituti 

finanziari

PMI

Pari al 70/80% 

dell’ammontare della 

garanzia prestata dal 

Garante, a condizione 

che quest’ultimo abbia a 

propria volta garantito 

una quota max non 

superiore all’80% di 

ciascun Finanziamento

Fino ad un cap di 

rischio max all’8% 

delle riassicurazioni 

emesse per ciascun 

Confidi

Circa 40

Garanzie dirette

Finpiemonte/ 

Mediocredito 

centrale

Istituti 

finanziari 
PMI

Pari al max all’80% 

dell’esposizione al 

rischio per ciascun 

prestito 

Non superiore al 25% Minimo 5

FONDO DI GARANZIAFONDO DI GARANZIA


