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• Le risorse complessivamente programmate dal POR FESR 2007-2013 
ammontano a circa 1.027,8 Meuro di Spesa pubblica, di cui 422,9 
Meuro di FESR, 464 Meuro di Stato e 150,2 Meuro di Regione/Altri

• La Spesa pubblica certificata dalla Regione alla Commissione Europea 
e allo Stato al 31 marzo 2016 è di circa 1.074,7 Meuro, pari al 105% 
del previsto: è stato pienamente utilizzato e certificato dunque tutto il 
budget disponibile del Programma e si dispone inoltre di un overbooking 
di spesa sostenuta dai Beneficiari degli interventi che dovrebbe 
consentire, anche dopo la chiusura del POR, di assorbire eventuali 
problematiche che dovessero emergere in fase di verifiche ex post

A - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA 
DEL POR



B - SPESA  SOSTENUTA DAGLI ASSI PRIORITARI AL 31.3.2016 
CERTIFICATA (MEURO)

Asse 
Prioritario

Fondi 
Totali

Spesa 
Certificata

Tasso di 
attuazione

 a  b  b/a 

I - Innovazione e transizione produttiva         498,0          527,9 106%

II - Sostenibilità ed efficienza energetica         236,6          244,1 103%

III - Riqualificazione territoriale         252,2          262,7 104%

IV - Assistenza tecnica           41,1            40,0 97%

TOTALE      1.027,8       1.074,7 105%



• Si tratta di una performance finanziaria molto soddisfacente, anche se 
non definitiva ai fini della certificazione finale della spesa alla 
Commissione Europea da inviare entro il 31 marzo 2017, destinata a:

– migliorare ulteriormente via via che verranno svolte e completate le 
verifiche tecnico-amministrative dei progetti che hanno completato 
l’attuazione della spesa negli ultimi mesi del 2015

– assestarsi e consolidarsi definitivamente a seguito della chiusura 
dell’operatività degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria del POR che, 
in coerenza con i regolamenti comunitari, stanno continuando ad 
operare fino a concludere l’attuazione finanziaria entro la fine del 2016

C - PERFORMANCE FINANZIARIA DEL POR



• Con i contributi pubblici del POR attualmente sono stati realizzati, da parte del 
sistema delle imprese e degli enti locali e territoriali, oltre 1.920 Milioni di 
euro di investimenti complessivi sul territorio regionale, con una forte 
concentrazione  in particolare nei settori di:

– Ricerca e Innovazione, con circa 1.075 Meuro di investimenti realizzati

– Efficientamento energetico ed Energie rinnovabili, con circa 356 Meuro 
di investimenti effettuati da parte sia di soggetti pubblici (111,6 Meuro), 
che del sistema delle imprese (244,4 Meuro)

– Riqualificazione urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile e per una 
più elevata competitività territoriale, con 193 Meuro di investimenti 
finora complessivamente realizzati, per conseguire obiettivi 
particolarmente ambiziosi quali la Riqualificazione di 6 importanti aree 
dismesse di livello regionale e la realizzazione di 8 Piani Integrati di 
Sviluppo Urbano (PISU) da parte delle Città capoluogo del Piemonte

– Valorizzazione ambientale e dei Beni Culturali e Naturali, con 165 
Meuro di investimenti realizzati 

C - PERFORMANCE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA



Processo di chiusura del POR

• I risultati finanziari conseguiti dal POR FESR assumono un rilievo positivo ancora 
più significativo se si tiene conto della grave crisi economico-finanziaria che ha 
interessato anche il Piemonte durante l’intero ciclo di vita del Programma (dal 2008 
ad oggi), con forti implicazioni negative sull’implementazione:

– sia delle misure di aiuti alle imprese, che hanno pesantemente subito gli effetti 
delle politiche di restrizione del credito, facendo registrare ritardi 
nell’attuazione degli investimenti (oltre la metà dei progetti finanziati si sono 
conclusi nel biennio 2014-2015), nonché numerose rinunce dei contributi 
pubblici del POR da parte dei beneficiari (con tassi di revoca nettamente 
superiori a quelli evidenziati da sempre dai Programmi comunitari del FESR in 
Piemonte) 

– sia delle misure che realizzano interventi infrastrutturali da parte degli Enti 
locali e territoriali, che hanno fortemente scontato le difficoltà derivanti 
dall’applicazione del Patto di stabilità interno e dalle politiche di 
contenimento della spesa pubblica (con maggiori difficoltà e tempi di 
esecuzione degli interventi sensibilmente più lunghi di quelli previsti e, più in 
generale, di quelli osservati in precedenza in Piemonte)

D - PERFORMANCE FINANZIARIA E PRINCIPALI PROBLEMATICHE 
DI ATTUAZIONE DEL POR / 1



Processo di chiusura del POR

• Problematiche più specifiche e rilevanti hanno dovuto affrontare i Comuni 
capoluogo beneficiari dei PISU che – nel rispetto dei vincoli del Patto di 
stabilità interno e delle politiche di contenimento della spesa pubblica – hanno 
realizzato interventi integrati:

– di dimensioni finanziarie complessivamente piuttosto rilevanti

– caratterizzati da una maggiore complessità sia tecnica che procedurale 
(progettazione, gare di appalto, gestione e rendicontazione finanziaria, 
ecc.)

– che, in applicazione della “clausola di flessibilità” prevista dai 
Regolamenti comunitari, in alcuni casi hanno riguardato unitamente alle 
opere finanziate dal FESR interventi finanziati tipicamente dal FSE

– che in alcuni casi hanno realizzato progetti di infrastrutture associati a 
misure di aiuti alle imprese

D - PERFORMANCE FINANZIARIA E PRINCIPALI PROBLEMATICHE 
DI ATTUAZIONE DEL POR / 2



Processo di chiusura del POR

• Dichiarazione di spesa intermedia: 31.3.2016

• Ultima Dichiarazione di spesa intermedia: entro 30.6.2016

• Presentazione Relazione SIF al 31.12.2015: entro 30.6.2016

• Certificazione finale di spesa: l’Autorità di Gestione invia all’Autorità 
di Certificazione la Dichiarazione finale delle spese controllate dai 
Responsabili di Controllo delle Attività del POR entro il 30.9.2016

• Autorità di Certificazione e Autorità di Audit potranno svolgere le 
rispettive attività per la chiusura del POR a partire dal mese di ottobre 
2016

• Rapporto Finale di Esecuzione: attività avviata alla fine di aprile 2016 
con conclusione prevista entro il 31.12.2016

• Presentazione dei tre “Documenti di chiusura” (Domanda di pagamento 
finale, RFE, Dichiarazione di chiusura e Rapporto di controllo finale)  
alla Commissione Europea: max entro il 31.3.2017

E - PROCESSO DI CHIUSURA DEL POR: ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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