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ASPETTI PRINCIPALI DEL RAE 2014



1. Le risorse programmate del POR FESR 2007-13 ammontano a oltre 1.068,7 Meuro di 
spesa pubblica, di cui 422,9 Meuro di FESR, 495,6 Meuro di Stato e 150,2 Meuro di 
Regione/Altri

2. La spesa pubblica certificata alla CE e allo Stato, pari a 814,2 Meuro, ha permesso di 
conseguire l’obiettivo di spesa fissato per la fine del 2014 (N+2), corrispondente a 808,9 
Meuro

3. Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti da Regione, OI ed altri beneficiari del POR, 
ammontano ad oltre 1.163,8 Meuro, corrispondenti a circa il 109% del budget totale del 
POR (1.068,7 Meuro), grazie anche a risorse regionali aggiuntive che operano in funzione di 
overbooking

4. Procedure e risorse attivate: nell’ambito dei 3 Assi prioritari principali del POR nel 2014 
sono state attivate 7 nuove procedure per l’assegnazione di circa 20,1 Meuro di contributi 
pubblici. Sono 66 i bandi complessivi pubblicati dal POR, che hanno consentito di mettere a 
disposizione del territorio il totale delle risorse pubbliche programmate

A - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA 
DEL POR (1)



A – PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL POR  (2)

La spesa certificata dagli Assi prioritari (Meuro)

Asse Prioritario
Fondi 
Totali

Spesa 
Certificata

Tasso di 
attuazione

 a  b  b/a 

I - Innovazione e transizione produttiva 498,0 446,8 90%

II - Sostenibilità ed efficienza energetica
244,4 195,1 80%

III - Riqualificazione territoriale
283,6 148,9 52%

IV - Assistenza tecnica 42,7 23,4 55%

TOTALE 1.068,7 814,2 76%



� 5 nuovi Bandi attivati per circa 13,6 Meuro aggiuntivi che portano ad un 
totale di 43 Bandi che mettono a disposizione l’intera dotazione 
finanziaria dell’Asse (498 Meuro)

� Molti obiettivi già raggiunti alla fine dell’anno

� Costo ammesso: 602 Meuro anche grazie a risorse regionali aggiuntive in 
funzione di overbooking

� Impegni giuridicamente vincolanti: 585 Meuro (118% del totale 
programmato)

� 1.159 Meuro di investimenti (di cui 524 Meuro di investimenti privati)

� 4.519 progetti finanziati, di cui 2.437 sono stati ultimati (54%)

B – STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI (1): 

ASSE I – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA 



� 2 nuovi Bandi attivati per circa 6,5 Meuro aggiuntivi per un totale di 17 Bandi 
che mettono a disposizione l’intera dotazione finanziaria dell’Asse (244 Meuro) 

� Costo ammesso: 289 Meuro (+ 45 Meuro delle risorse programmate dal piano 
finanziario dell’Asse) per 359 Meuro di investimenti attivati

� Impegni giuridicamente vincolanti: 256,5 Meuro (105% del totale 
programmato)

� 43 Meuro di spesa aggiuntiva nel 2014 che porta a 195 Meuro di spesa 
certificata (80% del budget previsto per l’Asse)

� Monitoraggio/pagamenti: 215 Meuro di pagamenti sostenuti, pari a circa 
l’88% del Piano finanziario dell’Asse (244 Meuro)

� 606 progetti finanziati; di cui: 337 Produzione EERR; 229 EE; 12 Misti

� 428 progetti conclusi, pari al 71% di quelli finanziati

B – STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI  (2): 

ASSE II – SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA 



� 6 bandi complessivamente attivati che assorbono l’intera dotazione della spesa 
pubblica dell’Asse (284 Meuro) con ulteriori risorse regionali per circa 102 Meuro 
che portano ad un totale di 386 Meuro di costo ammesso a favore degli enti locali e 
territoriali del POR

� Forti progressi registrati nel 2014 tuttavia non ancora sufficienti per allineare l’Asse 
alla performance del POR

� Impegni giuridicamente vincolanti: 286 Meuro, pari al 101% del totale programmato 
(+ 65% rispetto al 2013)

� 149 Meuro di spesa certificata nel 2014 (+ 42% rispetto al 2013), pari al 53% del 
budget programmato per l’Asse

� 212 progetti finanziati (386 Meuro) di cui 149 trasferiti a Monitweb (310 Meuro)

� 34 progetti conclusi e saldati, pari al 16% di quelli finanziati con altri 42 progetti 
(70 Meuro) prossimi alla conclusione. I rimanenti progetti: cronoprogramma con 
fine lavori entro il 31 dicembre 2015

B – STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI (3): 

ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE



Allungamento dei tempi di realizzazione 
degli investimenti da parte delle imprese 
connessi agli effetti della crisi 
economico finanziaria ed alle difficoltà 
di accesso al credito che hanno 
caratterizzato gli anni di attuazione del 
POR

C – PROBLEMATICHE SIGNIFICATIVE E MISURE 
ADOTTATE  (1)

�“Clausole di premialità” per i progetti che 
comprimono i tempi di esecuzione degli 
investimenti nell’ambito dei nuovi bandi

�Finanziamento agevolato: anticipazione della 
presentazione della delibera bancaria di 
attestazione del merito creditizio al momento 
della presentazione della domanda di contributo 
(e non più al momento della verifica dei requisiti)

�“Monitoraggio rafforzato” (più vicino alla 
gestione e più assiduo e continuo nei confronti 
dei Beneficiari) dei progetti finanziati

Problematiche emerse

Il caso delle Misure di aiuti alle imprese

Misure adottate per risolverle



Difficoltà a realizzare le opere finanziate 
nel rispetto dei cronoprogrammi previsti 
in fase di concessione del contributo 
pubblico (Patto di stabilità, misure di 
contenimento della spesa pubblica)

C – PROBLEMATICHE SIGNIFICATIVE E MISURE 
ADOTTATE (2)

�Presentazione del “progetto definitivo” (invece 
del progetto preliminare) da parte dei beneficiari 
nell’ambito delle procedure attivate nel 2014

�Appalti pubblici: rafforzamento del presidio 
regionale nei confronti dei Beneficiari e misure di 
formazione specifica del personale regionale  

�“Monitoraggio rafforzato” (più vicino alla 
gestione e più assiduo e continuo nei confronti 
dei Beneficiari) dei progetti finanziati

Problematiche emerse

Il caso delle Misure che realizzano infrastrutture

Misure adottate per risolverle



� N. di progetti R&S (CI 4): 490 operazioni che si attestano ad oltre la metà del 
target atteso alla conclusione del POR (900 operazioni) e realizzano 2.076 
progetti da parte di imprese, università e centri di ricerca

�  N. di progetti di cooperazione tra imprese e istituti di ricerca (CI 5): 373 
operazioni realizzate, pari a circa la metà del target finale atteso per il POR 
(750), che coinvolgono 1.928 progetti di R&S svolti in cooperazione tra imprese 
e istituti di ricerca 

� N. di progetti relativi ad aiuti agli investimenti delle PMI (CI 7): 1.288 progetti 
finanziati nell’ambito delle misure dell’obiettivo operativo I.I ormai vicini al 
target previsto dal POR (1.300) e 16.417 progetti finanziati nell’ambito 
dell’obiettivo operativo I.IV che superano già ampiamente il target stabilito dal 
POR (2.800)

� N. di progetti Società dell’informazione (CI 11): 298 progetti, pari a circa l’83% 
del target atteso (360)

D - PRINCIPALI REALIZZAZIONI, RISULTATI E IMPATTI (1)



� Investimenti indotti per i soli soggetti privati (CI 10): 524 Meuro nell’Asse I - 
Innovazione e transizione produttiva con un valore superiore all’obiettivo stimato 
(450 Meuro); 69 Meuro nell’Asse II – Sostenibilità ed efficienza energetica, 
anche in questo caso superiore all’obiettivo finale del POR (60 Meuro)

� N. di progetti relativi ad energie rinnovabili (CI 23): 337 progetti che 
consentono di superare il target complessivo fissato per il POR (300 interventi)

� Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
– MW (CI 24): 102,2 MW di capacità addizionale installata per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili mediante la realizzazione degli interventi dell’Asse II 
– Sostenibilità ed efficienza energetica, superiore al target atteso alla conclusione 
del POR (50)

D - PRINCIPALI REALIZZAZIONI, RISULTATI E IMPATTI (2)



� Occupati attivati (CI 1): 2.430 nuovi posti di lavoro complessivamente 
creati dai progetti conclusi, pari al 40,5% del target previsto alla conclusione 
del POR (6.000)

Il maggiore contributo attualmente è fornito dall’Asse I – Innovazione e 
transizione produttiva (76% del totale) seguito dall’Asse II – Sostenibilità ed 
efficienza energetica (16%)

Tipologia di beneficiari: l’81% dei nuovi posti di lavoro creati riguarda PMI

� Posti di lavoro creati per donne (CI 3): 775 nuovi posti di lavoro creati per 
donne, corrispondenti a circa il 39% del target previsto dal POR (2.000) ed 
al 32% del totale dei posti di lavoro finora creati dalle misure del Programma 
(2.430)

D - PRINCIPALI REALIZZAZIONI, RISULTATI E IMPATTI (3)



Il contributo effettivo del POR al perseguimento della rinnovata “Strategia di 
Lisbona” (earmarking), alla fine del 2014, viene evidenziato:

� dalla performance occupazionale conseguita nel complesso dalle 
misure del POR interessate all’earmarking (2.245 posti di lavoro 
creati)

� dalla partecipazione del FESR al “costo ammesso per l’ earmarking”  
che ammonta a oltre 333 Meuro, pari a circa il 77% della quota del 
FESR del “costo ammesso per il totale dei temi prioritari del POR” 
(431 Meuro) alla fine del 2014, a fronte di un target stimato 
nell’ambito del POR per l’earmarking del 69% 

E - CONTRIBUTO ALL’ATTUAZIONE DELLE POLICY 
COMUNITARIE (1) 



Il contributo del POR in termini di promozione delle pari opportunità e non 
discriminazione è testimoniato dagli aspetti e dai risultati seguenti:

� 472 progetti avviati complessivamente che interessano imprese a 
titolarità femminile

� Occupazione femminile generata dai progetti conclusi alla fine del 
2014 di 775 unità lavorative, pari al 32% del totale dei posti di lavoro 
creati dal POR (2.430 unità)

� Nell’ambito dei PISU dell’Asse 3 – Riqualificazione territoriale, sono 
stati finanziati 5 progetti che valorizzano in particolare l’impatto sociale 
mediante misure a favore di categorie socialmente deboli e soggetti 
marginali

E - CONTRIBUTO ALL’ATTUAZIONE DELLE POLICY 
COMUNITARIE (2) 



Controlli di primo livello. Nel corso del 2014 sono stati realizzati: 
� i controlli amministrativi e documentali sul 100% delle spese certificate 

incluse nelle domande di pagamento presentate alla CE e allo Stato
� i controlli in loco, su un campione di 254 progetti, per una spesa 

controllata pari al 16,6% circa della spesa complessivamente certificata 
alla CE alla fine del 2013 (641,5 Meuro)

Controlli di sistema AdG

I controlli di sistema, svolti dal Settore Attività di Raccordo e 
Controllo di Gestione dell’AdG, hanno riguardato la verifica di modalità 
di gestione e attuazione delle misure da parte degli Uffici responsabili, in 
relazione al rispetto dei tempi previsti dai bandi ed alla normativa di 
riferimento. Inoltre è stato effettuato un follow-up in relazione agli esiti 
delle verifiche completate nell’ambito della seconda fase dei controlli di 
sistema del 2013, riguardanti l’Attività I.4.1- Accesso al credito delle PMI

F - ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR



Sistema Informatico: prosegue il processo di implementazione da parte di 
CSI - Piemonte del SI del POR, che garantisce il supporto per la 
certificazione della spesa e lo scambio informatizzato dei dati con il 
Monitweb del MEF/IGRUE

Piano di Assistenza tecnica: prosecuzione dell’attività di Assistenza 
tecnica all’AdG nelle aree di programmazione, attuazione, sorveglianza e 
controllo

Piano di Valutazione: implementazione delle attività del Valutatore 
Indipendente del POR 

Autorità Ambientale: prosegue l’attività di sostegno tecnico da parte 
dell’AA regionale per le funzioni di integrazione ambientale e di 
orientamento alla sostenibilità del POR

G - SISTEMA DI SORVEGLIANZA DEL POR


