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Stato di avanzamento
Maggio 2015

Stato di attuazione finanziaria al 31.05.2015 (Meuro)

ASSE

Dati al 31.05.2015

Spesa
pubblica

Impegni

Pagamenti

%

%

(a)

(b)

(c)

(b/a)

(c/a)

I – Innovazione e transizione
produttiva

498,0

589,7

499,7

118,4

100,3

II – Sostenibilità ed efficienza
energetica

244,4

253,9

220,0

103,9

90,0

III – Riqualificazione territoriale

283,6

298,7

165,8

105,3

58,5

IV – Assistenza Tecnica

42,7

38,1

32,0

89,2

74,9

1.180,4

917,5

110,5

85,9

TOTALE

1.068,7

Principali evoluzioni relative 2015
Asse I “Innovazione e transizione produttiva”:
Sono state approvate le 2 Edizioni 2015 dei bandi dedicati all’innovazione di
prodotto/processo a favore delle MPMI, che prevedono quale forma di agevolazione i
finanziamenti agevolati
E’ stata effettuata una rimodulazione finanziaria all’interno dell’Asse, con lo
spostamento di maggiori risorse a favore della misura dedicata ai Gestori dei Poli (+1,2
Meuro, per una dotazione complessiva pari a 10,2 Meuro) e del bando relativo alle
applicazioni integrate e innovative in ambito Internet of data - IoD (+ 2,7 Meuro, per
una dotazione complessiva pari a 14,8 Meuro)
Asse III “Riqualificazione territoriale”:
Le economie generate dalla misura dedicata alla riqualificazione delle aree dismesse
(Attività III.2.1) sono state destinate all’incremento della dotazione finanziaria della
misura dedicata agli interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale (Attività III.1.1), che raggiunge una dotazione
complessiva di circa 117,1 Meuro
Evoluzione positiva, pur se non ancora risolutiva, dell’attuazione finanziaria e
realizzativa dei PISU

Asse III – Riqualificazione Territoriale : Progetti Integrati di Sviluppo
Urbano (PISU)

La dotazione finanziaria in termini di contributo pubblico delle
misure dedicate ai PISU è pari a 108,8 Meuro. Di questi:
-

Il PISU “Barriera di Milano” della Città di Torino, dispone di
circa 20 Meuro contributi pubblici

-

I PISU dei Comuni capoluogo delle altre province del
Piemonte, hanno una dotazione di 88,8 Meuro di contributi
pubblici dell’Asse

Asse III – Riqualificazione Territoriale: stato di avanzamento dei PISU (1)
Nell’ambito dei Dossier di candidatura dei PISU, 121 progetti hanno superato la II
fase di ammissibilità e sono stati finanziati dalle misure del POR per un Costo
ammesso di 144,8 Meuro
Gli Impegni giuridicamente vincolanti sono pari a 114,8 Meuro con Pagamenti
ammessi per circa 44,9 Meuro
Dei 121 progetti attualmente finanziati nell’ambito dei PISU:
-

21 progetti sono stati ultimati, per un costo ammesso pari a 8,4 Meuro

-

88 progetti sono in fase avanzata di realizzazione, per un costo ammesso pari
a 132,0 Meuro

-

5 progetti sono in fase di avvio dei lavori, per un costo ammesso pari a 1,9
Meuro

-

7 progetti sono in fase di espletamento della gara, per un costo ammesso pari
a 2,5 Meuro

ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE –
PROGETTI DEI PISU

ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE –
PROGETTI DEI PISU
31.12.2014

31.05.2015

Stato di attuazione dei progetti dei PISU
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