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PARTE A - DATI RICHIESTI OGNI ANNO («Relazioni Schematiche») 

(Art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013) 

1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 

CCI 2014IT16RFOP014 

Titolo POR FESR Piemonte 2014-2020 

Versione 2.1 

Anno di rendicontazione 2017 

Data di approvazione del rapporto annuale da parte del comitato 

di sorveglianza 
 

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

(art. 50, par. 2, e art. 111, par. 3, lett. a), del Reg. (UE) n. 1303/2013) 

Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli 

strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori. 

Nel corso del 2017 sono state poste in essere una pluralità di iniziative che hanno inciso sull’attuazione del 

Programma. 

In particolare: 

- sono state apportate delle modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), al fine di tenere 

in considerazione sopravvenuti aggiornamenti normativi, i cambiamenti inerenti l’assetto 

organizzativo e funzionale degli uffici dell’AdG coinvolti nella gestione e nel controllo a livello di 

Azione del POR, nonché degli interventi di “manutenzione evolutiva” degli strumenti per le verifiche 

di gestione; 

- è stata firmata la Convenzione con il MISE-DGIAI per la delega delle funzioni di organismo 

intermedio in merito al progetto, cofinanziato con il “fondo Crescita Sostenibile”, condotto dal 

beneficiario GE AVIO, nel campo della ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 

- il Comitato di Sorveglianza dei PO FESR e FSE si è riunito per l’esame dell’andamento dei Programmi 

e l’approvazione delle relative Relazioni annuali di attuazione 2016; 

- è stata espletata la procedura scritta per l’approvazione delle modifiche del POR da parte del 

CdS; tali modifiche hanno riguardato (i) l’inclusione del grande progetto nazionale per la banda 

ultra larga, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, (ii) la 

rimodulazione finanziaria tra gli assi prioritari e all’interno degli stessi, (iii) la ridefinizione di alcuni 

target intermedi utilizzati per la verifica dell’efficacia dell’attuazione e (iv) l’inserimento dell’Azione 

a favore degli Enti locali per l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi 

energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di 

regolazione. 

Per quanto attiene lo stato di attuazione del Programma, al 31.12.2017 sono state selezionate 387 

operazioni. Il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate ammonta a circa 258 Meuro, a fronte del 

quale la spesa pubblica ammissibile è pari a 150 Meuro, di cui 42 Meuro attivata a valere sull’Asse I (28%), 

60 Meuro sull’Asse III (40%) e 47 Meuro sull’Asse IV (32%).  

In merito agli indicatori di output inclusi nella riserva di efficacia dell’attuazione, alla fine del 2017 è stato 

conseguito il target intermedio dell’indicatore Numero di imprese che ricevono un sostegno (Asse IV), che 
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ha conseguito il valore obiettivo di 80. Nell’ambito dell’Asse III, invece, l’indicatore Numero di imprese che 

ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni ha raggiunto un valore pari a 78, a fronte di un 

target 2018 di 80 (pertanto il livello di conseguimento è dell’87%). Nell’ambito dell’Asse I, inoltre, l’indicatore 

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca ha raggiunto un valore pari a 9 al cospetto di un 

target intermedio di 15 (il livello di conseguimento a fine 2017 è pari al 60%).  

Alla data di aggiornamento della presente relazione sono stati costituti 2 strumenti finanziari dal valore 

complessivo pari a 100 Meuro. Tali strumenti, attivati a valere sugli Assi III e IV, forniscono prodotti finanziari 

quali prestiti a favore delle imprese, ed essi sono: 

- Fondo prestiti destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità 

ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da MPMI; 

- Fondo per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile nelle imprese. 

Complessivamente i prestiti erogati tramite i 2 strumenti finanziari ammontano a 52,9 Meuro a favore di 152 

imprese. L’ammontare degli investimenti mobilitati è pari a circa 97 Meuro. Circa l’84% dei prestiti è stato 

erogato a favore di imprese operanti nelle province di Torino (30,8%), Cuneo (30,4%) e Alessandria (23,4%). Il 

40% delle risorse è stato erogato a favore delle grandi imprese, il 33% a favore delle imprese di medie 

dimensioni e il 27% è stato destinato alle micro e piccole imprese. 

 

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO 

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n.1303/2013) 

3.1. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE 

ID Asse prioritario 
Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 

problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 

I 

Ricerca, Sviluppo 

Tecnologico e 

Innovazione 

La dotazione finanziaria dell’Asse, a seguito della riprogrammazione avvenuta 

nel 2017, ammonta complessivamente a 356,4Meuro (+1,2Meuro). L’Asse I 

opera in coerenza con il framework della S3 e del Piano delle Infrastrutture di 

Ricerca. Nel corso del 2017 è proseguita l’implementazione degli interventi di 

cui è già stato dato conto nella precedente RAA e sono state attivate le 

seguenti ulteriori Misure: 

- Misura per il sostegno a progetti di ricerca trasnazionale e sviluppo 

manifatturiero nell’ambito della rete Manunet III (DGR 16-4606 del 

30/01/2017) con dotazione 2Meuro; 

- Misura "INFRA-P - Sostegno a progetti per la realizzazione, il 

rafforzamento e l'ampliamento di IR pubbliche" (DGR 5 - 5124 del 

05/06/2017) con dotazione 19,5Meuro. 

Nell’ambito delle Piattaforme tecnologiche (DGR 12-4057 del 17/10/2016), in 

continuità con gli interventi delle precedenti annualità (Piattaforma fabbrica 

Intelligente), sono stati individuati gli ambiti settoriali e definita quindi 

l’attivazione della Piattaforma Salute e benessere (DGR 24-4945 del 2/5/2017) 

con dotazione finanziaria, da ultimo (DGR 94-6286 del 22/12/2017), 

incrementata a 20Meuro e della Piattaforma Bioeconomia (DGR 46-6238 del 

22/12/2017) con dotazione 40Meuro. 

Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell’attuazione si rimanda 

a quanto indicato nel successivo par. 6. 

   

II Agenda digitale 

L’Asse II del POR FESR ha una dotazione finanziaria di 88,2Meuro e ha visto, in 

occasione della riprogrammazione avvenuta nel 2017, l’inclusione nel POR del 

Grande Progetto “Banda Ultra Larga” che vede il MISE quale beneficiario delle 

risorse e la società Infratel Italia quale soggetto attuatore degli interventi. In 

esito alla procedura ristretta per l’affidamento della concessione di costruzione 

e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche 

di diverse regioni, l’operatore economico aggiudicatario del Lotto 1 (che 

include il Piemonte) è risultato essere Open Fiber SpA. In data 8/11/2017 Infratel 

Italia ha firmato con Open Fiber SpA il contratto per l’affidamento della 

concessione e, a dicembre 2017, con DD 678 del 19/12/2017, è stata 

approvata la domanda di contributo presentata dal MISE per la realizzazione 

del Grande Progetto Banda Ultra Larga per un ammontare di 44,2Meuro e il 
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relativo quadro finanziario pluriennale 2017-2021. 

Per quanto concerne la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei 

vari ambiti della PA, con DGR 19-4900 del 20/04/2017 sono state attivate le 

prime 4 Misure ritenute prioritarie dalla Regione Piemonte (SPID, PAgoPA, FSE-

SoL e Progetti di supporto alle amministrazioni pubbliche piemontesi aderenti al 

Polo regionale dei pagamenti), con un ammontare complessivo di risorse pari a 

23,9Meuro. 

Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell’attuazione si rimanda 

a quanto indicato nel successivo par. 6. 

III 
Competitività dei 

sistemi produttivi 

L’Asse III mira a valorizzare e sviluppare la base industriale ponendola al centro 

delle politiche e dei processi di sviluppo. La dotazione finanziaria dell’Asse, a 

seguito della riprogrammazione avvenuta nel 2017 ammonta 

complessivamente a 196,4Meuro (-16Meuro).  

Nel corso del 2017 è proseguita l’implementazione degli interventi di cui è già 

stato dato conto nella precedente RAA e sono state attivate le seguenti 

Misure: 

- Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in 

Piemonte (Misura a) e Contributi a fondo perduto commisurati alla 

ricaduta occupazionale degli investimenti finanziati con la Misura a 

(Misura b) (DGR 19-5197 del 19/6/2017) con una dotazione complessiva di 

33Meuro; 

- Piemonte film tv fund (DGR 4-6190 del 19/12/2017), a sostegno delle 

imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, con una 

dotazione di 4,5Meuro; 

- Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente 

desiderabili (DGR 22-5076 del 22/5/2017) con una dotazione di 5Meuro; 

- Voucher fiere per fiere internazionali all’estero (DGR 3-6313 del 28/12/2017, 

con una dotazione di 9Meuro; 

- Fondo tranched cover Piemonte 2017 (DGR 14-5624 del 18/9/2017) per 

favorire l’accesso al credito e l’erogazione di nuova finanza per le PMI 

(23Meuro). 

Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell’attuazione si rimanda 

a quanto indicato nel successivo par. 6. 

IV 
Energia sostenibile e 

qualità della vita 

L’Asse IV, con una dotazione finanziaria di circa 193,1Meuro, è finalizzato, da 

un lato, ad interventi a favore della riduzione dei consumi di energia primaria 

negli edifici pubblici e, dall’altro, alla diffusione di innovazioni nel sistema 

produttivo che portino: i) a un uso più razionale dell’energia e delle risorse 

scarse in generale; ii) a incentivare la produzione di servizi e soluzioni tecniche 

per accompagnare le imprese in tale direzione; iii) ad incrementare la 

generazione di energia da fonti rinnovabili.  

Nel corso del 2017 sono state attivate le seguenti Misure finalizzate alla 

riduzione dei consumi energetici: 

- negli edifici e nelle strutture pubbliche degli Enti locali piemontesi (DGR 11-

4567 del 16/1/2017) con dotazione pari a 43,1Meuro (DGR 41-6233 del 

22/12/2017) 

- sul patrimonio di proprietà della Regione Piemonte o in uso alla stessa 

(DGR 12-4568 del 16/1/2017) con dotazione 10Meuro; 

- nel settore dell'edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle 

Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) piemontesi (DGR 13-4569 del 

16/1/2017) con dotazione 10Meuro;  

- negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario 

regionale, attribuendo una priorità ai presidi ospedalieri (DGR 12-4588 del 

23/1/2017) con dotazione 16Meuro. 

Con successivi provvedimenti, nel corso del 2017, è stata inoltre incrementata a 

95,8Meuro la dotazione finanziaria della misura “Efficienza energetica e fonti 

rinnovabili nelle imprese” (DGR 24–2725 del 29/12/2015). 

Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell’attuazione si rimanda 

a quanto indicato nel successivo par. 6. 

V 

Tutela dell'ambiente 

e valorizzazione delle 

risorse culturali e 

ambientali 

L’Asse V è finalizzato a sostenere interventi di tutela e valorizzazione di aree di 

attrazione naturale e per la valorizzazione e messa in rete del patrimonio 

culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 

strategica tali da consolidare processi di sviluppo. La dotazione finanziaria 

dell’Asse, a seguito della riprogrammazione avvenuta nel 2017, ammonta 

complessivamente a 34,5Meuro (+4,7Meuro).  

In attuazione della DGR 13-4450 del 22/12/2016 è stato approvato con DD 397 

dell’8/8/2017 il Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli 

interventi di valorizzazione dei poli culturali della Regione Piemonte nell’ambito 

delle Residenze Reali e dei siti UNESCO, con una dotazione complessiva di 
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17,5Meuro. 

Con tale atto viene avviata la valorizzazione dei poli culturali ritenuti strategici 

in considerazione dei potenziali effetti positivi che la loro valorizzazione può 

avere nelle aree contermini, in applicazione di quanto già previsto nel POR 

FESR 2014-2020 e tenuto conto delle priorità regionali. I poli culturali oggetto 

degli interventi sono: 

- il Concentrico di Stupinigi e altri immobili di rilevanza culturale nel 

Parco di Stupinigi; 

- il Borgo Castello, all’interno del Parco La Mandria;  

- il Castello di Casotto; 

- Palazzo Callori di Vignale. 

Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell’attuazione si rimanda 

a quanto indicato nel successivo par. 6. 

VI 
Sviluppo urbano 

sostenibile 

La dotazione finanziaria dell’Asse, a seguito della riprogrammazione avvenuta 

nel 2017 ammonta complessivamente a 58,2Meuro (+10Meuro). La DGR 11-

4864 del 10/4/2017 costituisce l’atto di avvio dell’implementazione dell’Asse VI 

e definisce la governance e i criteri generali per la distribuzione delle risorse ai 7 

Comuni Capoluogo. La Giunta approva contestualmente la scheda di sintesi 

che illustra gli indirizzi strategici dell’Asse VI e l’indice con i contenuti minimi che 

dovranno essere illustrati dai documenti di Strategia delle 7 Autorità Urbane. A 

seguito della revisione del Programma e delle specifiche variazioni che 

intervengono nell’architettura e nella dotazione finanziaria dell’Asse, la DGR 44-

6236 del 22/12/2017 ha approvato una nuova scheda di sintesi, che delinea il 

percorso attuativo e la nuova dotazione finanziaria.  

Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell’attuazione si rimanda 

a quanto indicato nel successivo par. 6. 

VII Assistenza Tecnica 

L’Asse VII ha l’obiettivo di incrementare il livello di efficacia ed efficienza del 

POR FESR con una dotazione finanziaria complessiva di 38,6Meuro. Nel corso 

dell’annualità 2017 sono proseguite le attività di comunicazione, di assistenza 

tecnica e consulenza specialistica a supporto dell’AdG e di implementazione 

del sistema informativo. Nel 2017 (D.D. 15 marzo 2017, n. 114) è stato inoltre 

individuato Ires Piemonte - ente in house della Regione Piemonte – quale 

soggetto incaricato della realizzazione dell’attività di valutazione del POR FESR 

2014-2020, con un percorso che ha viste coinvolte anche le AdG del FSE e del 

FEASR, nonché il Nuval Piemonte. Si è scelto un metodo condiviso per la 

selezione delle valutazioni da realizzare con un approccio partecipativo, come 

indicato anche negli orientamenti comunitari, sia nella fase di costruzione delle 

domande che in quella di discussione ed interpretazione degli esiti delle analisi, 

un percorso organizzato idealmente in tre passaggi: raccolta delle esigenze 

valutative; definizione delle domande di valutazione; scelta delle valutazioni 

da realizzare. 

Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell’attuazione si rimanda 

a quanto indicato nel successivo par. 6. 
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3.2 INDICATORI COMUNI E SPECIFICI PER PROGRAMMA 

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n.1303/2013) 

Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle da 1 a 4. 

Tabella 1 

Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'Asse prioritario Assistenza tecnica 

ID Indicatore 

Unità  

di 

misura 

Categoria 

di regioni  

(se 

pertinente) 

Valore 

 di 

riferimento 

Anno 

di 

riferimento 

Valore 

obiettivo (2023) 

Valore annuale 

Osservazioni  

(se necessario) 
2014 2015 2016 2017 

m w t m w t m w t m w t m w t 

5.1 

Imprese che hanno 

svolto attività di R&S 

utilizzando 

infrastrutture di ricerca 

e altri servizi alla R&S 

da soggetti pubblici o 

privati 

% 
Più 

sviluppate 
21,27 2013 

  

24,46 

  

 

  

 

     

 
Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2013 

1.2 

Imprese che hanno 

svolto attività di R&S in 

collaborazione con 

soggetti esterni 

% 
Più 

sviluppate 
39,73 2011 

  

45,00 

  

 

  

 

     

 
Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2012 

2.1 
Incidenza della spesa 

totale per R&S sul PIL 
% 

Più 

sviluppate 
1,87 2011 

  
2,15 

  
2,19 

  
2,15 

     
 

Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2015 

2.2 
Incidenza della spesa 

pubblica per R&S sul 

PIL 
% 

Più 

sviluppate 
0,35 2011 

  
0,45 

  
0,35 

  
0,35 

     
 

Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2015 

2.3 
Incidenza della spesa 

per R&S del settore 

privato sul PIL 
% 

Più 

sviluppate 
1,52 2011 

  
1,70 

  
1,83 

  
1,79 

     
 

Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2015 

4.1 

Tasso di natalità delle 

imprese nei settori ad 

alta intensità di 

conoscenza 

% 
Più 

sviluppate 
7,32 2011 

  

8,42 

  

8,27 

  

7,84 

     

 
Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2015 

4.2 

Tasso di sopravvivenza 

a tre anni delle 

imprese nei settori ad 

alta intensità di 

conoscenza 

% 
Più 

sviluppate 
65,60 2011 

  

80,00 

  

49,26 

  

48,00 

     

 
Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2015 

2a11 
Copertura con banda 

ultralarga ad almeno 

30 Mbps 
% 

Più 

sviluppate 
9,89 2013 

  

100,0 

  

 

  

26,40 

     

 

Ultimo dato 

disponibile 

aggiornato al 2015. 

La serie storica non 

indica valore 

all’anno 2014. 
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2a12 
Copertura con banda 

ultralarga a 100 Mbps 
% 

Più 

sviluppate 
0,43 2013 

  

50,00 

  

 

  

13,00 

     

 

Ultimo dato 

disponibile 

aggiornato al 2015. 

La serie storica non 

indica valore 

all’anno 2014. 

2a13 
Percentuale di imprese 

connesse con banda 

ultralarga 100 Mbps 
% 

Più 

sviluppate 
5,00 2014 

  
50,00 

  
 

  
 

     
 

Fonte: Osservatorio 

regionale ICT 

2cc1 

Procedimenti 

SUAP/MUDE gestibili in 

modo 

dematerializzato 

% 
Più 

sviluppate 
40,00 2014 

  

100,0 

  

 

  

 

     

 
Fonte: Osservatorio 

regionale ICT 

2cc2 
Cittadini che utilizzano 

il fascicolo sanitario 

elettronico 
% 

Più 

sviluppate 
4,30 2014 

  
6,02 

  
4,30 

  
5,20 

     
 

Fonte: Osservatorio 

regionale ICT  

3b41 

Grado di apertura 

commerciale del 

comparto 

manifatturiero 

% 
Più 

sviluppate 
39,16 2012 

  

55,00 

  

41,10 

  

43,20 

  

41,64 

  

 
Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2016 

3b42 

Grado di apertura 

commerciale del 

comparto 

agroalimentare 

% 
Più 

sviluppate 
3,47 2012 

  

4,50 

  

3,80 

  

3,80 

     

 
Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2015 

3b43 

Addetti occupati nelle 

unità locali delle 

imprese italiane a 

controllo estero 

% 
Più 

sviluppate 
8,39 2011 

  

10,00 

  

9,20 

  

9,68 

     

 
Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2015 

3c11 
Tasso di innovazione 

del sistema produttivo 
% 

Più 

sviluppate 
38,90 2010 

  
45,00 

  
30,70 

  
 

     
 

Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2014 

3.3.7 

Addetti alle imprese e 

alle istituzioni non - 

profit che svolgono 

attività a contenuto 

sociale 

N. 

addetti 

per 

mille 

abitanti 

Più 

sviluppate 
20,00 2011 

  

25,00 

  

 

  

 

     

 
Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2011 

3d61 

Valore degli 

investimenti in capitale 

di rischio 

- early stage 

Part per 

million 

(ppm) 

Più 

sviluppate 
20,00 2012 

  

40,00 

  
0,81 

  

2,73 

  

9,72 

  

 
Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2016 

3d62 

Quota valore fidi 

globali fra 30.000 e 

500.000 euro utilizzati 

dalle imprese 

% 
Più 

sviluppate 
17,85 2013 

  

25,00 

  

 

  

 

     

 
Ultimo dato 

disponibile 

aggiornato al 2013 

4b21 
Consumi di energia 

elettrica nelle imprese 

industriali 
GWh 

Più 

sviluppate 
43,60 2012 

  
38,00 

  
39,43 

  
 

     
 

Ultimo dato 

disponibile 

aggiornato al 2014 

4b22 

Consumi di energia 

elettrica delle imprese 

private del terziario 

(esclusa la PA) 

GWh  
Più 

sviluppate 
10,20 2011 

  

9,00 

  

10,00 

  

 

     

 
Ultimo dato 

disponibile 

aggiornato al 2014 

4c11 
Consumi di energia 

elettrica della PA per 

unità di lavoro 
GWh 

Più 

sviluppate 
4,00 2011 

  
3,00 

  
3,66 

  
 

     
 

Ultimo dato 

disponibile 

aggiornato al 2014 
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6c61 
Tasso di turisticità nei 

parchi nazionali e 

regionali 
% 

Più 

sviluppate 
3,20 2013 

  
3,68 

  
 

  
 

     
 

Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2013 

6c71 
Indice di domanda 

culturale del 

patrimonio statale 
% 

Più 

sviluppate 
82,50 2013 

  
100,0 

  
90,96 

  
102,21 

  
129,69 

  
 

Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2016 

6c72 

Indice di domanda 

culturale del 

patrimonio statale e 

non statale 

% 
Più 

sviluppate 
18,50 2011 

  

28,00 

  

 

  

15,70 

     

 

Ultimo dato ISTAT 

disponibile 

aggiornato al 2015. 

La serie storica non 

indica valore 

all’anno 2014. 

2c21 

Servizi offerti dai 7 

comuni capoluogo 

con un livello di 

interattività pari 

almeno a 3 in % dei 

servizi totali offerti 

% 
Più 

sviluppate 
10,81 2015   11,89  

 

 

  

 

     

 

Fonte: sistema di 

monitoraggio 

regionale - 

Osservatorio 

regionale ICT 

4c11 

Consumi di energia 

elettrica della PA 

(consumi in milioni 

Kw/h)/ Totale 

dipendenti PA nei 7 

Comuni Capoluoghi 

(Alessandria) 

% 
Più 

sviluppate 

2,8 
(Alessandria) 

 

2011   

2,52 
(Alessan

dria) 

 

 

 

 

  

 

     

 
Fonte: Ufficio 

statistica Regione 

Piemonte e Nuval  

4c11 

Consumi di energia 

elettrica della PA 

(consumi in milioni 

Kw/h)/ Totale 

dipendenti PA nei 7 

Comuni Capoluoghi 

(Asti) 

% 
Più 

sviluppate 
3,4 (Asti) 2011   

3,06 

(Asti) 
 

 

 

  

 

     

 
Fonte: Ufficio 

statistica Regione 

Piemonte e Nuval  

4c11 

Consumi di energia 

elettrica della PA 

(consumi in milioni 

Kw/h)/ Totale 

dipendenti PA nei 7 

Comuni Capoluoghi 

(Biella) 

% 
Più 

sviluppate 
3,7 (Biella) 2011   

3,33 

(Biella) 
 

 

 

  

 

     

 
Fonte: Ufficio 

statistica Regione 

Piemonte e Nuval  

4c11 

Consumi di energia 

elettrica della PA 

(consumi in milioni 

Kw/h)/ Totale 

dipendenti PA nei 7 

Comuni Capoluoghi 

(Cuneo) 

% 
Più 

sviluppate 
3,1(Cuneo) 2011   

2,79 

(Cune

o) 

 

 

 

  

 

     

 
Fonte: Ufficio 

statistica Regione 

Piemonte e Nuval  

4c11 

Consumi di energia 

elettrica della PA 

(consumi in milioni 

Kw/h)/ Totale 

dipendenti PA nei 7 

Comuni Capoluoghi 

(Novara) 

% 
Più 

sviluppate 

3,5 

(Novara) 
2011   

3,15 

(Novar

a) 

 

 

 

  

 

     

 
Fonte: Ufficio 

statistica Regione 

Piemonte e Nuval  
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4c11 

Consumi di energia 

elettrica della PA 

(consumi in milioni 

Kw/h)/ Totale 

dipendenti PA nei 7 

Comuni Capoluoghi 

(Verbania) 

% 
Più 

sviluppate 

3,5 

(Verbania) 
2011   

3,15 

(Verba

nia) 

 

 

 

 

  

 

     

 
Fonte: Ufficio 

statistica Regione 

Piemonte e Nuval  

4c11 

Consumi di energia 

elettrica della PA 

(consumi in milioni 

Kw/h)/ Totale 

dipendenti PA nei 7 

Comuni Capoluoghi 

(Vercelli) 

% 
Più 

sviluppate 

2,9 

(Vercelli) 
2011   

2,61 

(Vercel

li) 

 

 

 

  

 

     

 
Fonte: Ufficio 

statistica Regione 

Piemonte e Nuval  

66c71 

Indice di domanda 

culturale e beni 

culturali dei sette 

comuni capoluogo di 

provincia 

Visitatori 

per sito 

(in 

migliaia

) 

Più 

sviluppate 
8,00 2013   10,00 

  

 

  

 

  

 

  

 

Fonte: Osservatorio 

culturale del 

Piemonte su dati 

Associazione TO 

città capitale 

europea 

711 

Riduzione dei tempi 

medi di concessione 

dei contributi per le 

misure di erogazione di 

aiuti alle imprese 

% 
Più 

sviluppate 
211 2014 

  

-15 

  

 

  

 

  

 

  

 
Fonte: Sistema 

regionale di 

monitoraggio 
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Tabella 3A 

Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per 

categoria di regioni per il FESR; si applica anche agli assi prioritari AT)1 

Priorità d'investimento: 

 

Priorità di 

investimento 
ID Indicatore 

Unità 

 di misura 
Fondo 

Categoria 

di regioni 

(se 

pertinente) 

Valore obiettivo* 

(2023) 

Valore annuale 

Osservazioni 

(se 

necessario) 
2014 2015 2016 2017 

m w t m w t m w t m w t m w t 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

1a CO27 

Ricerca, 

innovazione: 

Investimenti privati 

corrispondenti al 

sostegno pubblico 

in progetti di 

innovazione o R&S 

EUR FESR 

Più 

sviluppate 

 

  19.250.000   0   0   0   0 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

1a CO27 

Ricerca, 

innovazione: 

Investimenti privati 

corrispondenti al 

sostegno pubblico 

in progetti di 

innovazione o R&S 

EUR FESR 

Più 

sviluppate 

 

  19.250.000   0   0   0   0 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

1b CO01 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

3.881   0   0   0 

  

266 

 

                                                           

1 Nella tabella 3A la ripartizione per genere deve essere utilizzata nei campi pertinenti soltanto se è stata inclusa nella tabella 5 o 13 del PO. Diversamente utilizzare T = 

totale. 
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Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

1b CO01 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

3.881   0   0   0 

  

19 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

1b CO05 

Investimento 

produttivo: 

Numero di nuove 

imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

167   0   0   0   0 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

1b CO05 

Investimento 

produttivo: 

Numero di nuove 

imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

167   0   0   0   0 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

1b CO08 

Investimento 

produttivo: 

Crescita 

dell'occupazione 

nelle imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

FTE FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

193   0   0   0   0 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

1b CO08 

Investimento 

produttivo: 

Crescita 

dell'occupazione 

nelle imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

FTE FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

193   0   0   0   0 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

1b CO26 

Ricerca, 

innovazione: 

Numero di 

imprese che 

cooperano con 

istituti di ricerca 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

1.653   0   0   0 

  

257 
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Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

1b CO26 

Ricerca, 

innovazione: 

Numero di 

imprese che 

cooperano con 

istituti di ricerca 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

1.653   0   0   0 

  

9 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

1b CO27 

Ricerca, 

innovazione: 

Investimenti privati 

corrispondenti al 

sostegno pubblico 

in progetti di 

innovazione o R&S 

EUR FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

284.378.436,87   0   0   0 

  

16.044.745 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

1b CO27 

Ricerca, 

innovazione: 

Investimenti privati 

corrispondenti al 

sostegno pubblico 

in progetti di 

innovazione o R&S 

EUR FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

284.378.436,87   0   0   0 

  

6.531.770 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

1b CO28 

Ricerca, 

innovazione: 

Numero di 

imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

finalizzato 

all'introduzione di 

nuovi prodotti per 

il mercato 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

171   0   0   0 

  

10 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

1b CO28 

Ricerca, 

innovazione: 

Numero di 

imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

finalizzato 

all'introduzione di 

nuovi prodotti per 

il mercato 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

171   0   0   0 

  

0 
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Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

1b CO29 

Ricerca, 

innovazione: 

Numero di 

imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

finalizzato 

all'introduzione di 

nuovi prodotti per 

l'azienda 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

972   0   0   0 

  

10 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

1b CO29 

Ricerca, 

innovazione: 

Numero di 

imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

finalizzato 

all'introduzione di 

nuovi prodotti per 

l'azienda 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

972   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

2a CO10 

Infrastrutture TIC: 

Nuclei familiari 

aggiuntivi dotati 

di accesso alla 

banda larga ad 

almeno 30 Mbps 

Nuclei 

familiari 
FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

84.998   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

2a CO10 

Infrastrutture TIC: 

Nuclei familiari 

aggiuntivi dotati 

di accesso alla 

banda larga ad 

almeno 30 Mbps 

Nuclei 

familiari 
FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

84.998   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

2a 2a.1 

Numero 

aggiuntivo di 

imprese connesse 

con bandalarga 

(100 Mbps) 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

14.455   0   0   0 

  

0 
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Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

2a 2a.1 

Numero 

aggiuntivo di 

imprese connesse 

con bandalarga 

(100 Mbps) 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

14.455   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

2c II.1 

Numero di 

applicazioni fruibili 

da imprese, 

operatori e 

cittadini a seguito 

della 

digitalizzazione 

dei processi di 

maggior rilevanza 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

30   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

2c II.1 

Numero di 

applicazioni fruibili 

da imprese, 

operatori e 

cittadini a seguito 

della 

digitalizzazione 

dei processi di 

maggior rilevanza 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

30   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

2c II.2 

Numero di servizi 

resi fruibili su open 

data e/o big data 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

500   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

2c II.2 

Numero di servizi 

resi fruibili su open 

data e/o big data 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

500   0   0   0 

  

0 
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Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

3b CO01 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

278   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

3b CO01 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

278   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

3c CO01 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

370   0   0   46 

  

281 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

3c CO01 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

370   0   0   0 

  

78 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

3c CO02 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono 

sovvenzioni 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

24   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

3c CO02 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono 

sovvenzioni 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

24   0   0   0  

 

0 
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Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

3c CO03 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

finanziario diverso 

dalle sovvenzioni 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

321   0   0   0  

 

281 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

3c CO03 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

finanziario diverso 

dalle sovvenzioni 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

321   0   0   0  

 

78 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

3c CO05 

Investimento 

produttivo: 

Numero di nuove 

imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

25   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

3c CO05 

Investimento 

produttivo: 

Numero di nuove 

imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

25   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

3c CO08 

Investimento 

produttivo: 

Crescita 

dell'occupazione 

nelle imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

FTE FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

395,50   0   0   0 

  

263 
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Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

3c CO08 

Investimento 

produttivo: 

Crescita 

dell'occupazione 

nelle imprese 

beneficiarie di un 

sostegno 

FTE FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

395,50   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

3d CO01 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

4.488   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

3d CO01 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

4.488   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

3d CO03 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

finanziario diverso 

dalle sovvenzioni 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

4.488   0   0   0 

  

0 

 

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

3d CO03 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

finanziario diverso 

dalle sovvenzioni 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

4.488   0   0   0   0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

4b CO01 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

234   0   0   0   354  
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Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

4b CO01 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

N. imprese FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

234   0   0   17 

  

80  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

4b CO34 

Riduzione dei gas 

a effetto serra: 

Diminuzione 

annuale stimata 

dei gas a effetto 

serra 

Tonn. CO 2 

eq 
FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

81.647   0   0   0 

  

81716  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

4b CO34 

Riduzione dei gas 

a effetto serra: 

Diminuzione 

annuale stimata 

dei gas a effetto 

serra 

Tonn. CO 2 

eq 
FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

81.647   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

4c CO30 

Energie 

rinnovabili: 

Capacità 

supplementare di 

produzione di 

energie rinnovabili 

MW FESR 
Più 

sviluppate 

  

7,3   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

4c CO30 

Energie 

rinnovabili: 

Capacità 

supplementare di 

produzione di 

energie rinnovabili 

MW FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

7,3   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

4c CO32 

Efficienza 

energetica: 

Diminuzione del 

consumo annuale 

di energia 

primaria degli 

edifici pubblici 

Kwh/anno FESR 
Più 

sviluppate 

  

54.932.706   0   0   0 

  

0  
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Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

4c CO32 

Efficienza 

energetica: 

Diminuzione del 

consumo annuale 

di energia 

primaria degli 

edifici pubblici 

Kwh/anno FESR 
Più 

sviluppate 

  

54.932.706   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

4c CO34 

Riduzione dei gas 

a effetto serra: 

Diminuzione 

annuale stimata 

dei gas a effetto 

serra 

Tonn. CO 2 

eq 
FESR 

Più 

sviluppate 

  

11.096   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

4c CO34 

Riduzione dei gas a 

effetto serra: 

Diminuzione annuale 

stimata dei gas a 

effetto serra 

Tonn. CO 2 

eq 
FESR 

Più 

sviluppate 

  

11.096   0   0   0   0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

4p 4c 
Punti luce oggetto 

di intervento 
Numero FESR 

Più 

sviluppate 

  

3.333   0   0   0   0  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

4p 4c 
Punti luce oggetto 

di intervento 
Numero FESR 

Più 

sviluppate 

  

3.333   0   0   0   0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

6c CO09 

Turismo sostenibile: 

Aumento del numero 

atteso di visite a siti 

del patrimonio 

culturale e naturale e 

a luoghi di attrazione 

beneficiari di un 

sostegno 

Visite/anno FESR 
Più 

sviluppate 

  

47.938   0   0   0 

  

0  
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Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

6c CO09 

Turismo sostenibile: 

Aumento del numero 

atteso di visite a siti 

del patrimonio 

culturale e naturale e 

a luoghi di attrazione 

beneficiari di un 

sostegno 

Visite/anno FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

47.938   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

6c 6c61 

Popolazione 

coperta dagli 

interventi 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

67.479   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

6c 6c61 

Popolazione 

coperta dagli 

interventi 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

67.479   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

6c 6c62 
Edifici pubblici 

ristrutturati 
Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

5   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

6c 6c62 
Edifici pubblici 

ristrutturati 
Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

5   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

2c 2cII1 

Numero di 

soluzioni 

tecnologiche in 

chiave smart city 

adottate 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

14   0   0   0 

  

0  
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Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

2c 2cII1 

Numero di 

soluzioni 

tecnologiche in 

chiave smart city 

adottate 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

14   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

4c CO32 

Efficienza 

energetica: 

Diminuzione del 

consumo annuale 

di energia 

primaria degli 

edifici pubblici 

Kwh/anno FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

6.056.250   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

4c CO32 

Efficienza 

energetica: 

Diminuzione del 

consumo annuale 

di energia 

primaria degli 

edifici pubblici 

Kwh/anno FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

6.056.250   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

4c CO34 

Riduzione dei gas 

a effetto serra: 

Diminuzione 

annuale stimata 

dei gas a effetto 

serra 

Tonn. CO 2 

eq 
FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

1.223   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

4c CO34 

Riduzione dei gas 

a effetto serra: 

Diminuzione 

annuale stimata 

dei gas a effetto 

serra 

Tonn. CO 2 

eq 
FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

1.223   0   0   0   0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

32.1  

Numero di edifici 

con 

classificazione del 

consumo 

energetico 

migliorata 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

7   0   0   0   0  
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Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

32.1  

Numero di edifici 

con 

classificazione del 

consumo 

energetico 

migliorata 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

7   0   0   0   0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

4c 4p 
Punti luce oggetto 

di intervento 
Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

1333   0   0   0   0  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

4c 4p 
Punti luce oggetto 

di intervento 
Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

1333   0   0   0   0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

6c CO09 

Turismo 

sostenibile: 

Aumento del 

numero atteso di 

visite a siti del 

patrimonio 

culturale e 

naturale e a 

luoghi di 

attrazione 

beneficiari di un 

sostegno 

Visite/anno FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

3.819   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

6c CO09 

Turismo 

sostenibile: 

Aumento del 

numero atteso di 

visite a siti del 

patrimonio 

culturale e 

naturale e a 

luoghi di 

attrazione 

beneficiari di un 

sostegno 

Visite/anno FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

3.819   0   0   0 

  

0  
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Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

6c 6C71 
Edifici pubblici 

ristrutturati 
Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

6   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

6c 6C71 
Edifici pubblici 

ristrutturati 
Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

6   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

 711 

Numero di sistemi 

informatici 

integrati 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

3   0   0   3 

  

3  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

 711 

Numero di sistemi 

informatici 

integrati 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

3   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

 712 

Percentuale di 

spesa certificata 

controllata nelle 

verifiche di primo 

livello in loco 

% FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

12   0   0   0 

  

0  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

 712 

Percentuale di 

spesa certificata 

controllata nelle 

verifiche di primo 

livello in loco 

% FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

12   0   0   0 

  

0  
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Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

 721 

Numero di 

rapporti di 

valutazione 

tematici realizzati 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

5   0   0   1 

  

1  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

 721 

Numero di 

rapporti di 

valutazione 

tematici realizzati 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

5   0   0   1 

  

1  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

 731 

Numero di 

campagne 

pubblicitarie 

realizzate per la 

diffusione delle 

iniziative del POR 

FESR 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

15   0   0   2 

  

2  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

 731 

Numero di 

campagne 

pubblicitarie 

realizzate per la 

diffusione delle 

iniziative del POR 

FESR 

Numero FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

15   0   0   2 

  

2  

Valore 

cumulativo -

output da 

realizzare 

[previsioni 

fornite dai 

beneficiari] 

 713 

Personale 

qualificato 

selezionato per le 

attività di 

supporto 

specialistico 

all’AdG 

FTE FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

6   0   0   8 

  

8  

Valore 

cumulativo – 

output realizzati 

con le 

operazioni 

[conseguimento 

effettivo] 

 713 

Personale 

qualificato 

selezionato per le 

attività di 

supporto 

specialistico 

all’AdG 

FTE FESR 

Più 

sviluppate 

 

  

6   0   0   5 

  

5  
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Tabella 3B 

Per determinati indicatori di output comuni per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione riguardanti investimenti 

produttivi — Numero delle imprese sostenute dal programma operativo al netto del sostegno multiplo erogato alle stesse imprese  

Nome dell’indicatore 

Numero delle imprese  

finanziate dal PO 

 al netto del sostegno multiplo 

Numero di imprese che ricevono un sostegno 402 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 328 

Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 147 

Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 0 

Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno 0 
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3.3. TARGET INTERMEDI E FINALI DEFINITI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n.1303/2013)- da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017) 

Rendicontazione sugli indicatori finanziari, le fasi di attuazione principali, gli indicatori di output e di risultato che fungono da target intermedi e finali per il 

quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (presentato a partire dalla relazione del 2017). 

Tabella 5 

Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Asse 

prioritario 

Tipo di 

indicator

e (fase di 

attuazion

e 

principal

e, 

indicator

e 

finanziari

o, di 

output o, 

se 

pertinent

e, di 

risultato) 

ID 

Indicatore o 

fase di 

attuazione 

principale 

Unità di 

misura, 

se del 

caso 

Fondo 

Categori

a 

di 

Regioni 

Target 

intermedio 

per il 2018 

Target 

finale 

(2023) 

Valore raggiunto* 

Osservazioni 

 se necessario 

2014 2015 2016 2017 

         m w t m w t m w t m w t  

I - "RICERCA, 

SVILUPPO 

TECNOLOGI

CO E 

INNOVAZIO

NE" 

Indicatore 

di output 
C026 

Ricerca, 

innovazione: 

Numero di 

imprese che 

cooperano 

con istituti di 

ricerca 

Imprese FESR 
Più 

sviluppate 
15 1.653   0   0 

  

0 

  

9  

I - "RICERCA, 

SVILUPPO 

TECNOLOGI

CO E 

INNOVAZIO

NE" 

Indicatore 

finanziario 
1. Fin. 

Totale delle 

spese 

ammissibili 

registrate nel 

sistema 

contabile 

dell'AdC e 

certificate 

 

euro FESR 
Più 

sviluppate 
55.000.000 356.400.000   0   0 

  

0 

  

0  

II - "AGENDA 

DIGITALE" 

Indicatore 

procedura

le 
P.2 

Numero di 

operazioni 

avviate 
N FESR 

Più 

sviluppate 
1 1       

  

 

  

0 

Come previsto dal par. 2.A.8 del POR, 

l'indicatore procedurale attiene alla 

procedura d'appalto per l'esecuzione 

dei lavori inerenti il grande progetto 

BUL. Il valore dell'indicatore sarebbe 
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conseguito. Tuttavia, alla data della 

presente relazione, esso non è stato 

comunicato al Sistema Nazionale di 

Monitoraggio (SNM) in quanto si è in 

attesa di indicazioni nazionali in merito 

al corredo informativo necessario ai fini 

della trasmissione 

II - "AGENDA 

DIGITALE" 

Indicatore 

di output 
C010 

Infrastrutture 

TIC: Nuclei 

familiari 

aggiuntivi 

dotati di 

accesso alla 

banda larga 

ad almeno 30 

Mbps 

Nuclei 

familiari 
FESR 

Più 

sviluppate 
0 84.998   0   0 

  

0 

  

0  

II - "AGENDA 

DIGITALE" 

Indicatore 

di output 
2a.1 

Numero 

aggiuntivo di 

imprese 

connesse con 

bandalarga 

(100 Mbps) 

imprese FESR 
Più 

sviluppate 
0 14.455   0   0 

  

0 

  

0  

II - "AGENDA 

DIGITALE" 

Indicatore 

finanziario 
2.Fin 

Totale delle 

spese 

ammissibili 

registrate nel 

sistema 

contabile 

dell'AdC e 

certificate 

euro FESR 
Più 

sviluppate 
10.000.000 88.292.236   0   0 

  

0 

  

0 

L'AdG ha versato al beneficiario della 

BUL (MISE) un anticipo pari a circa 17 

Meuro. Alla data della presente 

relazione è in corso una discussone 

volta a capire se l'operazione BUL può 

essere classificata quale "aiuto" e, in 

caso positivo, se la documentazione 

prodotta dal beneficiario soddisfi i 

requisiti di cui all'art. 131, par. 4, lett. a) 

del Reg. 1303/2013 per la certificazione 

dell'anticipo. 

III - 

"COMPETITIV

ITA’ DEI 

SISTEMI 

PRODUTTIVI" 

Indicatore 

di output 
C001 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

Imprese FESR 
Più 

sviluppate 
2.000 4.488   0   0 

  

0 

  

0 

In base all'ultima riprogrammazione del 

POR, l'indicatore è associabile alle 

Azioni 3.6.1 e 3.6.2. Alla fine del 2017 

non vi sono output, tuttavia nel corso 

del primo quadrimestre del 2018, 

nell'ambito dell'Azione 3.6.1, sarà 

attivato uno strumento finanziario di 

garanzia su portafoglio prestiti che, in 

virtù dell'alto effetto moltiplicatore, 

permetterà di sostenere un livello di 

percettori tale da permettere il 

conseguimento del target intermedio 

III - 

"COMPETITIV

ITA’ DEI 

SISTEMI 

PRODUTTIVI" 

Indicatore 

di output 
C003 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

finanziario 

diverso dalle 

sovvenzioni 

Imprese FESR 
Più 

sviluppate 
80 321   0   0 

  

0 

  

78 

In base all'ultima riprogrammazione del 

POR tale indicatore di performance è 

stato associato alle Azioni di cui alla 

Priorità di investimento 3c. Al 31.12.2016, 

invece, l'indicatore ivi previsto era 

Numero di imprese che ricevono 

sovvenzioni. Quest'ultimo, infatti, non 

era misurabile poichè nell'ambito di 

dette Azioni sono attivati strumenti 

finanziari. Poichè, dunque, si tratta di un 

nuovo indicatore di performance 
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riconducibile alle Azioni di cui sopra si è 

deciso di valorizzare il numero di output 

al 31.12.2017 (già confluito al SNM), non 

aggiornandone il valore al 31.12.2016 

III - 

"COMPETITIV

ITA’ DEI 

SISTEMI 

PRODUTTIVI" 

Indicatore 

finanziario 
3.Fin 

Totale delle 

spese 

ammissibili 

registrate nel 

sistema 

contabile 

dell'AdC e 

certificate 

euro FESR 
Più 

sviluppate 
70.726.026,24 196.461.184   0   0 

  

10.000.000 

  

30.000.000  

IV - 

"ENERGIA 

SOSTENIBILE 

E QUALITA' 

DELLA VITA" 

Indicatore 

di output 
CO01 

Investimento 

produttivo: 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

Imprese FESR 
Più 

sviluppate 
80 234   0   0   0 

  

80 

 

In base all'ultima riprogrammazione del 

POR tale indicatore di performance è 

stato associato all'Azione di cui alla 

Priorità di investimento 4.b. Al 

31.12.2016, invece, l'indicatore di 

performance era Diminuzione del 

consumo annuale di energia primaria di 

edifici pubblici, ed era connesso alle 

Azioni di cui alla Priorità di investimento 

4c. Poichè, dunque, si tratta di un 

nuovo indicatore di performance 

riconucibile all'Azione di cui alla Priorità 

di investimento 4b si è deciso di 

valorizzare il numero di output al 

31.12.2017, non aggiornandone il valore 

al 31.12.2016. Si rappresenta che, al 

31.12.2017, con riferimento al Fondo 

Energia imprese il valore realizzato 

relativo all'indicatore in esame 

confluito, erroneamente, al SNM è pari 

a 99, anzichè a 74. 

IV - 

"ENERGIA 

SOSTENIBILE 

E QUALITA' 

DELLA VITA" 

Indicatore 

finanziario 
4.Fin 

Totale delle 

spese 

ammissibili 

registrate nel 

sistema 

contabile 

dell'AdC e 

certificate 

euro FESR 
Più 

sviluppate 
57.361.868 193.168.950   0   0 

  

10.000.000  

 
 

30.000.000  

V - "TUTELA 

DELL'AMBIEN

TE E 

VALORIZZAZI

ONE DELLE 

RISORSE 

CULTURALI E 

AMBIENTALI" 

Indicatore 

procedura

le 

P.5 

Numero di 

operazioni 

avviate 

Numero FESR 
Più 

sviluppate 
3 4   0   0 

  

0 

  

0  

V - "TUTELA 

DELL'AMBIEN

TE E 

VALORIZZAZI

Indicatore 

di output 
6c71 

Edifici pubblici 

ristrutturati 
Numero FESR 

Più 

sviluppate 
0 5   0   0 

  

0 

  

0  
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ONE DELLE 

RISORSE 

CULTURALI E 

AMBIENTALI" 

V - "TUTELA 

DELL'AMBIEN

TE E 

VALORIZZAZI

ONE DELLE 

RISORSE 

CULTURALI E 

AMBIENTALI" 

Indicatore 

finanziario 
5.Fin 

Totale delle 

spese 

ammissibili 

registrate nel 

sistema 

contabile 

dell'AdC e 

certificate 

euro FESR 
Più 

sviluppate 
5.871.499 34.596.344   0   0 

  

0 

  

0  

VI - 

"SVILUPPO 

URBANO 

SOSTENIBILE" 

Indicatore 

procedura

le 

P.5 

Numero di 

operazioni 

avviate 

Numero FESR 
Più 

sviluppate 
4 6   0   0 

  

0 

  

0  

VI - 

"SVILUPPO 

URBANO 

SOSTENIBILE" 

Indicatore 

di output 
6c71 

Edifici pubblici 

ristrutturati 
Numero FESR 

Più 

sviluppate 
0 6   0   0 

  

0 

  

0  

VI - 

"SVILUPPO 

URBANO 

SOSTENIBILE" 

Indicatore 

finanziario 
6.Fin 

Totale delle 

spese 

ammissibili 

registrate nel 

sistema 

contabile 

dell'AdC e 

certificate 

euro FESR 
Più 

sviluppate 
4.800.000 58.292.236   0   0 

  

0 

  

0  

* Per il FESR o il Fondo di coesione gli Stati membri presentano valori cumulativi per gli indicatori di output. Per il FSE, i valori cumulativi sono calcolati automaticamente dal sistema SFC2014 sulla 

base dei valori annuali presentati dagli Stati membri. I valori degli indicatori finanziari sono cumulativi per tutti i fondi. I valori delle fasi di attuazione principali sono cumulativi per tutti i fondi, se le 

fasi di attuazione principali sono espresse con un numero o una percentuale. Se il conseguimento è definito in termini qualitativi, la tabella dovrebbe indicare se le fasi di attuazione sono state 

completate oppure no. *Nella tabella c=cumulativo a= annuale 
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3.4. DATI FINANZIARI 

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n.1303/2013) 

 Tabella 6 - Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 

(come indicato alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione2 [Modello per la trasmissione dei dati finanziari] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dotazione finanziaria dell'asse prioritario sulla base del programma operativo  

[dati estratti dalla tabella 18a del programma operativo] 
Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo 

Asse 

prioritario 
Fondo  

Categoria di 

regioni 

Base per il 

calcolo del 

sostegno 

dell'Unione* 

(Costo 

ammissibile 

totale o spesa 

pubblica 

ammissibile) 

Finanziamento 

totale (EUR) 

Tasso di 

cofinanziamento 

(%) 

Costo 

ammissibile 

totale delle 

operazioni 

selezionate 

per il 

sostegno 

(EUR) 

Quota della 

dotazione 

complessiva 

coperta 

dalle 

operazioni 

selezionate 

(%) [colonna 

7/colonna 5 

× 100] 

Spesa 

pubblica 

ammissibile 

delle 

operazioni 

selezionate per 

il sostegno 

(EUR) 

Spesa totale 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiar i 

all'autorità di 

gestione 

Quota della 

dotazione 

complessiva 

coperta dalla 

spesa 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari (%) 

[colonna 

10/colonna 5× 

100] 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

I FESR Più sviluppate Pubblico 356.400.00,00 50 99.854.969,00 28,02 42.443.961,00 0,00 0,00 265 

II FESR Più sviluppate Pubblico 88.292.236,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

III FESR Più sviluppate Pubblico 196.461.184,00 50 60.000.000,00 30,54 60.000.000,00 30.000.000,00 15,27 1 

IV FESR Più sviluppate Pubblico 193.168.950,00 50 97.697.356,00 50,58 47.211.443,00 30.000.000,00 15,53 121 

V FESR Più sviluppate Pubblico 34.596.344,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

VI FESR Più sviluppate Pubblico 58.292.236,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

VII FESR Più sviluppate Pubblico 38.633.790,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Totale  FESR Più sviluppate  965.844.740,00 50 257.552.325,00 26,67 149.655.404,00 60.000.000,00 6,21 387 

 

                                                           

2 Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 

informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag.1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2014:286:TOC
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Tabella 7 

Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n.1303/2013 e 

articolo 5 del regolamento (UE) n.1304/2013) 

(come indicato alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione [Modello per la trasmissione dei dati finanziari]) 

Asse 

prioritario 

Caratteristiche  

della spesa 
Codici relativi alle dimensioni di intervento Dati finanziari 

Fond

o 

Categoria di 

regioni 

1 

Cam

po di 

inter

vent

o 

2 Forme 

di 

finanzia

mento 

3 

Dimensio

ne 

«Territori

o» 

4 

Meccani

smi di 

erogazio

ne 

territorial

e 

5 

Dimension

e 

«Obiettivo 

tematico» 

FESR 

6 Tema 

seconda

r io FSE 

(non 

pertinent

e) 

7 

Dimensio

ne 

economi

ca 

8 

Dimension

e 

«Ubicazion

e» 

Costo 

ammissibile 

totale delle 

operazioni 

selezionate per il 

sostegno (EUR) 

Spesa pubblica 

ammissibile delle 

operazioni 

selezionate per il 

sostegno (EUR) 

Spesa totale 

ammissibile 

dichiarata 

dai 

beneficiari 

all'autorità di 

gestione 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  3 ITC1 3.903.995,00 1.892.438,00 0 19 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  4 ITC1 2.268.521,00 1.052.396,00 0 11 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  4 ITC4 77.714,00 34.134,00 0 1 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  5 ITC1 658.225,00 329.113,00 0 1 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  6 ITC1 70.407.293,00 28.146.039,00 0 139 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  6 ITC4 150.000,00 82.500,00 0 1 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  6 ITI1 218.828,00 120.355,00 0 2 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  8 ITC1 506.869,00 177.404,00 0 2 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  9 ITC1 360.000,00 126.000,00 0 1 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  10 ITC1 250.960,00 126.398,00 0 1 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  12 ITC1 394.810,00 217.146,00 0 2 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  13 ITC1 777.803,00 403.823,00 0 3 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  14 ITC1 117.000,00 70.400,00 0 1 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  16 ITC1 8.233.415,00 4.079.124,00 0 35 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  18 ITC1 1.350.083,00 612.780,00 0 4 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  19 ITC1 78.982,00 27.644,00 0 1 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  21 ITC1 263.120,00 194.216,00 0 1 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  22 ITC1 9.742.365,00 4.699.886,00 0 39 

I FESR Più sviluppate 63 1 7 7 1  22 ITF3 94.986,00 52.165,00 0 1 

II FESR Più sviluppate 78 1 7 7 2  24 ITC1 0,00 0,00 0 0 

III FESR Più sviluppate 1 4 7 7 3  15 ITC1 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 1 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  3 ITC1 4.403.588,00 653.902,00 0 9 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  4 ITC1 2.171.173,00 403.450,00 0 9 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  6 ITC1 33.345.540,00 5.288.065,00 0 86 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  7 ITC1 143.000,00 28.600,00 0 1 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  8 ITC1 750.355,00 150.071,00 0 1 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  11 ITC1 453.150,00 91.038,00 0 3 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  12 ITC1 27.708,00 6.927,00 0 3 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  13 ITC1 9.600,00 2.400,00 0 2 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  15 ITC1 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 1 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  16 ITC1 16.110.500,00 529.667,00 0 2 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  21 ITC1 272.742,00 54.823,00 0 3 

IV FESR Più sviluppate 68 1 7 7 4  22 ITC1 10.000,00 2.500,00 0 1 

V FESR Più sviluppate 94 1 7 7 6  18 ITC1 0,00 0,00 0 0 

VI FESR Più sviluppate 94 1 7 7 6  18 ITC1 0,00 0,00 0 0 

VII FESR Più sviluppate 121 1 7 7   18 ITC1 0,00 0,00 0 0 
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Tabella 8 

Utilizzo del finanziamento incrociato (1) 

1 2 3 4 5 6 

Utilizzo del finanziamento 

incrociato 

Asse 

prioritario 

Importo del 

sostegno UE di cui 

è previsto l'utilizzo 

a fini del 

finanziamento 

incrociato sulla 

base di operazioni 

selezionate 

(2)(EUR) 

Come quota del 

sostegno UE all'asse 

prioritario (%)  

(3/sostegno UE 

all'asse 

prioritario*100) 

Importo del 

sostegno UE 

nell'ambito del 

finanziamento 

incrociato sulla 

base delle spese 

ammissibili 

dichiarate dal 

beneficiario 

all'autorità di 

gestione (EUR) 

Come quota del 

sostegno UE all'asse 

l'asse prioritario (%) 

(5/sostegno finanziaria 

dell’UE all'asse 

prioritario*100) 

Finanziamento incrociato: 

Costi ammissibili al sostegno 

nell'ambito del FSE ma 

finanziati dal FESR (2) 

I 0  0  

Finanziamento incrociato: 

Costi ammissibili al sostegno 

nell'ambito del FSE ma 

finanziati dal FESR (2) 

II 0  0  

Finanziamento incrociato: 

Costi ammissibili al sostegno 

nell'ambito del FSE ma 

finanziati dal FESR (2) 

III 0  0  

Finanziamento incrociato: 

Costi ammissibili al sostegno 

nell'ambito del FSE ma 

finanziati dal FESR (2) 

IV 0  0  

Finanziamento incrociato: 

Costi ammissibili al sostegno 

nell'ambito del FSE ma 

finanziati dal FESR (2) 

V 0  0  

Finanziamento incrociato: 

Costi ammissibili al sostegno 

nell'ambito del FSE ma 

finanziati dal FESR (2) 

VI 0  0  

Finanziamento incrociato: 

Costi ammissibili al sostegno 

nell'ambito del FSE ma 

finanziati dal FESR (2) 

VII 0  0  

(1)  Se non è possibile stabilire importi precisi in anticipo, prima dell'attuazione dell'operazione, la rendicontazione dovrebbe basarsi  sui 

massimali applicati all'operazione; ciò significa che, se un'operazione FESR può comprendere fino al 20 % di spese del tipo FSE, la 

rendicontazione dovrebbe basarsi sull'assunto che l'intera quota del 20 % potrebbe essere utilizzata a questo scopo. Se un'operazione è 

stata completata, i dati utilizzati per questa colonna dovrebbero essere basati sui costi reali sostenuti. 

(2)  Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
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Tabella 9  

Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo 

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione)  

1 2 3 4 5 6 

 Asse prioritario 

Importo del sostegno 

UE di cui è previsto 

l'utilizzo per 

operazioni attuate al 

di fuori dell'area del 

programma sulla 

base di operazioni 

selezionate (EUR) 

Quota del sostegno 

UE all'asse prioritario 

(%) (3/sostegno 

finanziaria UE 

all'asse 

prioritario*100) 

 

Importo del 

sostegno UE in 

attuate al di fuori 

dell'area del 

programma sulla 

base delle spese 

ammissibili 

dichiarate dal 

beneficiario 

all'autorità di 

gestione (EUR) 

Come quota del 

sostegno UE all'asse 

prioritario (%) 

(5/ sostegno 

finanziaria UE 

all'asse 

prioritario*100) 

Costo delle 

operazioni al di fuori 

dell'area del 

programma (1) 

1. RICERCA, SVILUPPO 

TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE 

144.578 0,08% 0,00 0% 

(1) Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o all'articolo 20 del 

regolamento (UE) n. 1299/2013. 

4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI 

(art. 50, par. 9, del Reg (UE) n. 1303/2013) 

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio 

finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di valutazione 

utilizzate. 

Nel corso del 2017 sono state realizzate attività valutative volte ad articolare in chiave operativa le indicazioni previste 

nel Piano di Valutazione FESR FSE 2014-2020. 

 

A marzo 2017 è stato individuato Ires Piemonte - ente in house della Regione Piemonte – come soggetto incaricato per 

la realizzazione dell’attività di valutazione del POR FESR 2014-2020, con un percorso che ha viste coinvolte anche le AdG 

del FSE e del FEASR, così come il Nuval Piemonte. Con lo stesso atto (D.D. 15 marzo 2017, n. 114) veniva approvato il 

Piano di attività Ires Piemonte relativo alla valutazione del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) 2014-2020, con l’affidamento per la realizzazione degli interventi per un importo pari a euro 209.671,00 

(oltre IVA). Si è scelto un metodo condiviso per la selezione delle valutazioni da realizzare con un approccio 

partecipativo, come indicato anche negli orientamenti comunitari, sia nella fase di costruzione delle domande che in 

quella di discussione ed interpretazione degli esiti delle analisi, un percorso organizzato idealmente in tre passaggi: 

raccolta delle esigenze valutative; definizione delle domande di valutazione; scelta delle valutazioni da realizzare. Di 

seguito si descrivono sinteticamente i contenuti di ciascuno dei prodotti realizzati. 

 

Rapporto d’innesco delle attività di valutazione del POR FESR della Regione Piemonte - Il rapporto iniziale costituisce il 

documento d’avvio del servizio (il primo passaggio del percorso di valutazione) Il documento descrive a grandi linee 

l’attività di valutazione nel medio/lungo periodo e stabilisce in dettaglio il programma delle attività nel primo anno di 

lavoro. In base a due direttrici (valutazione on going ed ex post, aiuto alla programmazione), esso identifica le misure e i 

temi oggetto di analisi nel primo anno di lavoro, definisce il percorso di determinazione delle domande valutative, 

individua i dati e le informazioni da raccogliere per dar loro risposta e predispone un crono programma per il periodo 

2017-2018.  

 

Rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari: Fondo per il rafforzamento delle attività imprenditoriali che 

producono effetti socialmente desiderabili riferito all’Azione III.3c.7.1 ‘Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività 

imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato” del POR FESR 

2014-2020 del Piemonte e relativo rapporto di sintesi. Il rapporto esamina il contesto nel quale si inseriscono le policy per 

l’innovazione sociale, analizzando le caratteristiche della spesa per la protezione sociale e le urgenze determinate dalla 

crisi dei sistemi di welfare di fronte ai nuovi bisogni della società, stimando il gap di finanziamento degli investimenti.  

Passa quindi a considerare le opzioni possibili per il finanziamento dell’innovazione sociale in relazione alle caratteristiche 

dei destinatari della misura; considera le principali policy a livello europeo, nazionale e regionale che insistono sullo stesso 
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mercato, giungendo a disegnare le caratteristiche di un Fondo specifico di finanza agevolata per il Piemonte. 

 

Rapporto di valutazione ex ante strumenti finanziari POR FESR Piemonte 2014-2020.  

Il rapporto include: 

• aggiornamento dell’Analisi del contesto economico regionale: aggiornamento del cap. 2 del Rapporto di 

valutazione ex-ante degli strumenti finanziari del POR-FESR Piemonte 2014-2020 del 2015 (precedente 

contratto con Valutatore indipendente) con riferimento all’andamento dell’economia reale e della 

situazione del credito nel contesto regionale;  

• valutazione ex ante degli strumenti finanziari: Fondo rotativo finalizzato all'attrazione e/o re-insediamento 

di attività economiche sul territorio regionale in grado di veicolare più efficacemente maggiori risorse 

finanziarie per migliorare la competitività del sistema produttivo regionale (misura III.3c.1.2 MISURA a) 

“Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte”. Il Rapporto finale di 

valutazione degli strumenti finanziari del POR FESR 2014-2020 di novembre 2015 viene integrato con la 

valutazione di un Fondo rotativo (“Fondo Attrazione Investimenti”) finalizzato ad investimenti di imprese 

non ancora attive in Piemonte, che intendono reinsediarsi in Piemonte avendo delocalizzato all’estero 

oppure già presenti nella regione ma che realizzano investimenti funzionalmente diversi da quelli esistenti. 

• valutazione di ampliamento dello strumento finanziario del Fondo Tranched Cover previsto nel Fondo di 

Garanzia per le PMI (OT3), Azione III.3d.6.1. La valutazione è finalizzata all'incremento dell'efficacia della 

leva sulle operazioni finanziabili e della flessibilità dello strumento stesso, con assunzione di rischio anche 

da parte dei Confidi. Nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI viene valutata la possibilità di istituire un 

Fondo Tranched Cover strutturato in classi segmentate di portafogli creditizi con diversi profili di rischio, 

costituiti da finanziamenti in favore di PMI del territorio piemontese, attraverso il quale garantire il rischio di 

prime perdite (classe junior), e, in aggiunta, di perdite successive (tranche mezzanine) Lo strumento si 

rivolge in modo particolare alle PMI e al settore bancario. 

 

Rapporto valutativo a supporto della proposta di revisione del POR FESR 2014 2020. 

Oggetto di questa valutazione è la proposta di modifica del POR FESR Piemonte 2014-2020 predisposta dall’Autorità di 

Gestione (AdG) nel mese di maggio 2017. Tale proposta si è sviluppata attraverso un confronto fra Autorità di Gestione, 

Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli, Assistenza Tecnica, Valutatore indipendente. Le modifiche investono 

diversi elementi del programma: la dotazione finanziaria di alcuni Assi ed Azioni; il quadro degli interventi di policy 

(introduzione di nuove azioni integrative o sostitutive di quelle originariamente previste); gli indicatori di output del P.O.; il 

Performance Framework relativo ai singoli Assi.  

 

Avvio dei lavori di valutazione su Piattaforme tecnologiche, Poli di innovazione, Monitoraggio Strategia per la 

specializzazione intelligente (S3). In accordo alle attività previste dal rapporto di innesco, sono stati avviati i lavori di 

approfondimento riguardanti le misure IR2 – Industrializzazione dei risultati della ricerca, Piattaforme tecnologiche, Poli di 

innovazione e Strategia di specializzazione intelligente (S3). La scheda di approfondimento relativa a IR2 si articola sotto 

due profili: un esame dell’implementazione procedurale della misura (manifestazioni di interesse pervenute, 

caratteristiche dei soggetti partecipanti e dei progetti presentati) e un’analisi qualitativa tramite interviste in profondità 

rivolte alle imprese beneficiarie, per verificare i primi effetti sul territorio in termini di trasformazione delle imprese, 

cambiamento tecnologico e ricadute occupazionali. Tenendo conto dello stato di avanzamento iniziale delle misure, 

l’analisi sulle due Piattaforme tecnologiche (Fabbrica intelligente, Salute e benessere) si struttura al momento come 

studio di implementazione, focalizzandosi sui processi di selezione nonché sulle caratteristiche principali dei progetti e dei 

soggetti proponenti, mentre in futuro verranno presi in esame i primi risultati. Inoltre, è stato impostato un altro profilo di 

analisi riguardante le attività realizzate dalle Piattaforme tecnologiche nel corso della programmazione precedente 

2007-2013.  In relazione alla scheda di approfondimento sui Poli di innovazione, è stata avviata un’analisi descrittiva delle 

caratteristiche dei soggetti partecipanti (imprese e organismi di ricerca) e dei progetti presentati. Anche in questo caso 

si potranno realizzare confronti con i dati dei Poli di innovazione relativi alla precedente stagione di programmazione. E’ 

stata avviata l’attività del Rapporto di monitoraggio della Strategia per la specializzazione intelligente (S3). Si procederà 

ad un’analisi dell’evoluzione delle aree di specializzazione della S3 regionale e dei processi trasversali che le 

attraversano. Una revisione sistematica degli indicatori di strategia, di risultato e di output, nonché una mappatura delle 

aree di specializzazione consentiranno di ricostruire un quadro aggiornato degli indicatori e dello stato di attuazione 

delle azioni del POR FESR relative alla S3. 

 

I soggetti incaricati della valutazione del programma sono stati inoltre coinvolti nelle seguenti attività: 

• Workshop sull’innovazione sociale, presso Ires Piemonte, 13 luglio 2017. Con l’approvazione dell’Atto di Indirizzo 

"WECARE - Welfare Cantiere Regionale” la Regione Piemonte si è dotata di una strategia unica sull’innovazione 

sociale. In questo ambito il POR FESR ha inteso promuovere un’azione di rafforzamento di attività imprenditoriali 

che producono effetti socialmente desiderabili. L’Ires e l’AdG Piemonte hanno ritenuto opportuno attivare il 

confronto con i soggetti interessati (cooperazione sociale, acceleratori, partner istituzionali, fondazioni 

bancarie) volto a raccogliere spunti utili alla definizione delle misure. Gli incontri sono stati realizzati con il 

supporto di un facilitatore, nell’intento di far emergere una mappa dei problemi ma anche delle opportunità 

che, con il sostegno dell’azione regionale, potrebbero essere colte per offrire soluzioni ai primi.  

• Manumix. Nei giorni 21-22 novembre 2017 presso Finpiemonte si è svolto un incontro internazionale fra i partner 

del progetto “MANUMIX: Innovation policy-mix learning for advanced manufacturing in European regions”, 

finalizzato a rafforzare e migliorare l’efficacia delle politiche di innovazione a livello regionale nel settore del 

manifatturiero avanzato, focalizzato sul tema della valutazione a supporto dei processi decisionali e sulle 

modalità per favorire un’ottimizzazione delle misure a sostegno del manifatturiero avanzato. In una logica di 
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confronto internazionale, di sinergia e complementarietà, si sono discusse le metodologie e i sistemi di 

valutazione con l’obiettivo di una maggiore integrazione nel processo di policy-making.  

 

5. INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, SE 
PERTINENTE 

(art. 19, parr. 2 e 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013) 

Non pertinente 

6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE 

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n.1303/2013) 

A) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate 

Da un punto di vista attuativo si sono registrate alcune criticità che hanno rallentato l’implementazione del Programma e 

che possono essere essenzialmente ricondotte alle seguenti complessità: 

- proprie dei processi concertativi e di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel processo di definizione 

e attuazione degli interventi. Si pensi, a titolo esemplificativo, allo sviluppo del grande progetto BUL a valere 

sull’Asse II; alla definizione delle Strategie Urbane nell’ambito dell’Asse VI; al raccordo tra i diversi soggetti 

istituzionali coinvolti nella definizione degli interventi nell’ambito della Strategia Aree Interne; all’esigenza di favorire 

la complementarità tra la misura di promozione dell’industrializzazione dei risultati della ricerca nell’ambito 

dell’Asse I, con gli interventi previsti dal Fondo crescita sostenibile del MISE; 

- inerenti alle procedure necessarie alla definizione della governance connessa a specifici interventi, quali, ad 

esempio, quelli ascrivibili all’Asse VI del POR, all’attuazione degli interventi nell’ambito della Strategia Aree Interne, 

al grande progetto BUL a valere sull’Asse II;  

- dettate dall’applicazione del codice degli appalti (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai diversi 

interventi che coinvolgono la PA e gli Enti locali nell’ambito dell’Asse IV, dell’Asse V, dell’Asse VI e con particolare 

riferimento all’utilizzo del partenariato pubblico privato (di cui all’art. 180 del sopra citato d.lgs. 50/2016); 

- legate alla definizione delle necessarie sinergie rispetto a linee di intervento promosse a livello nazionale. Si pensi, 

a titolo esemplificativo: nell’ambito dell’Asse IV, all’esigenza di conciliare gli interventi promossi nell’ambito del 

POR FESR per la riduzione dei consumi energetici negli edifici del patrimonio edilizio pubblico degli Enti Locali con 

quanto già previsto dal “Conto Termico” (cfr. art. 12 del D.M. 16 febbraio 2016);  

- connesse alle tempistiche medio lunghe di attuazione degli interventi e, quindi, di maturazione della spesa del 

beneficiario. Si pensi, a titolo esemplificativo: nell’ambito dell’Asse I alle tempistiche medio lunghe di sviluppo dei 

progetti di RSI, direttamente discendenti dalla natura stessa degli interventi; nell’ambito dell’Asse V alle 

tempistiche medio lunghe di progettazione, avvio ed esecuzione delle opere pubbliche.  

 

Le criticità sopra analizzate e mappate possono ormai essere considerate, per lo più, in fase di risoluzione; tuttavia, esse - 

unitamente a ulteriori problematiche riscontrate e segnalate nella precedente Relazione -  hanno determinato dei 

significativi impedimenti e ritardi nella fase di avvio del Programma.  

La riprogrammazione del PO nell’anno 2017 ha consentito di andare incontro ad esigenze di adeguamento dello strumento 

di programmazione rispetto all’evoluzione del contesto socio-economico e normativo e alle evidenze emerse dai confronti 

avuti con i potenziali beneficiari nel corso della progettazione operativa degli interventi, nonché di chiarire alcune 

specifiche modalità operative delle Azioni del PO a oltre due anni di distanza dalla sua prima approvazione.  

Nel corso del 2017 si sono resi necessari alcuni aggiornamenti alla descrizione del SIGECO e dei relativi allegati, in ragione di 

specifiche osservazioni da parte della Commissione Europea (Nota ARES (2017) 1456311 del 17/03/2017) e richieste 

formulate dall’Autorità di Audit (AdA) nell’ambito del Piano d’azione allegato al parere di designazione nonché di diverse 

esigenze di “manutenzione evolutiva”. La D.D. 8 novembre 2017, n. 560 ha approvato quindi la "Descrizione delle funzioni e 

delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" aggiornata al 30/10/2017. 

Gli ulteriori elementi di complessità descritti precedentemente hanno trovato riscontro in interventi mirati di interlocuzione e 

dialogo costruttivo con tutti i soggetti istituzionali e i beneficiari coinvolti nell’attuazione delle misure previste dal POR FESR 

2014-2020 nonché in specifici provvedimenti all’uopo posti in essere, quali, ad esempio, nell’ambito dell’Asse I: 

- semplificazioni e snellimenti procedurali introdotti nell’ambito della Misura relativa alle Piattaforme tecnologiche di 

cui alla DGR 22-6082 del 7/12/2017; 

- l’utilizzo da parte dei beneficiari delle opzioni di semplificazione dei costi cui si è fatto ricorso in relazione ad alcune 

azioni dell’Asse I con particolare riferimento ai progetti di ricerca e sviluppo. 

Si segnala inoltre che, a valere sui vari Assi del POR FESR vi sono progetti ammessi a finanziamento nel corso del 2017 il cui 

transito sul sistema di monitoraggio IGRUE non è potuto avvenire al 31/12/2017 per mancanza di tutto il corredo informativo 

necessario; a partire dal mese di aprile 2018 tali dati confluiranno opportunamente al SNM. 

I diversi correttivi individuati per la risoluzione e/o attenuazione delle criticità succitate consentiranno, già nel corso del 2018, 
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un rapido avanzamento della spesa certificabile. 

B) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà inclusa nel punto 1.1 del modello 

(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013). 

Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne 

l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso. 

Non pertinente 

7. SINTESI PUBBLICA 

(art. 50, par.  9, del Reg. (UE) n. 1303/2013) 

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come 

file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale. 

Cfr. Allegato 1 “Sintesi pubblica” 

8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

(art. 46 del Reg. (UE) n.1303/2013) 

Nei casi in cui l'autorità di gestione abbia deciso di utilizzare strumenti finanziari, essa deve inviare alla 

Commissione una relazione specifica sulle operazioni relative agli strumenti finanziari, sotto forma di allegato 

alla relazione di attuazione annuale.3 

Cfr. Allegato 2 “Strumenti finanziari” 

9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI 
SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE 

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013) nel caso in cui le condizionalità ex ante non siano state 

adempiute al momento dell'adozione del PO; (cfr. punto 13 del modello) 

Non pertinente 

 

                                                           

3 Cfr. l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione. 
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI 

(art. 101, lett. h), e art 111, par. 3, del Reg.(UE) n.1303/2013) 

10.1. GRANDI PROGETTI 

Tabella 12 

Grandi progetti 

Progetto CCI 

Stato del 

grande 

progetto 

1. 

Completat

o 

2. 

approvato 

3. 

Presentato 

4. Previsto 

per la 

notifica/pr

esentazion

e alla 

Commissio

ne 

Investimenti 

totali 

Costi 

ammissibili 

totali 

Notifica 

prevista/d

ata di 

trasmissio

ne (se 

pertinente

) (anno, 

trimestre) 

Data del 

tacito 

accordo/ap

provazione 

della 

Commission

e (se 

pertinente) 

Inizio 

previsto 

dell'attua

zione 

(anno, 

trimestre) 

Data di 

complet

amento 

prevista 

(anno, 

trimestre) 

Asse 

prioritario/pri

orità 

d'investiment

o 

Stato attuale di 

attuazione —

progressi 

finanziari (% 

delle spese 

certificate alla 

Commissione 

rispetto ai costi 

ammissibili 

totali) 

Stato attuale 

di attuazione 

— progressi 

materiali 

Fase 

principale di 

attuazione 

del progetto 

1. 

completato/i

n esercizio; 

2. in fase di 

avanzata 

costruzione; 

3. 

costruzione; 

4. appalto; 

5. progetto 

Output 

principali 

Data della 

firma del 

primo 

contratto 

d'opera (1) 

(se 

pertinente) 

Osservazi

oni (se 

necessari

o) 

Grande 

Progetto 

Nazionale 

banda ultra 

larga 

2014IT

16RF

OP01

4 

2 89.872.599 44.292.236 2017, Q1 -- 2016, Q2 2022, T4 II 0 3 

Infrastrutture 

TIC: Nuclei 

famigliari 

aggiuntivi 

dotati di 

accesso alla 

banda larga 

ad almeno 

30Mbps 

Numero 

aggiuntivo di 

imprese 

connesse con 

banda larga 

(100Mbps) 

Contratto 

tra Infratel 

Italia ed 

Open Fiber 

SpA in data 

8/11/2017 

Indicatori 

da 

uniformar

e ad 

indicatore 

unico 

secondo 

quanto 

previsto 

da ACT 

(nota 16 . 

03.2018) 

(1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture di PPP, la firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013). 
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli. 

In occasione della riprogrammazione del POR avvenuta nel 2017 è stato inserito nel programma il Grande 

Progetto “Banda Ultra Larga”, la cui attuazione, come già riportato nel precedente par. 3.1, è stata affidata 

al Mise che opera attraverso la propria società in house Infratel. La gara di appalto per l’assegnazione del 

primo lotto (tra cui rientrano i lavori che saranno svolti sul territorio piemontese) si è infine conclusa con la 

stipula del contratto per l’affidamento della concessione tra Infratel Italia ed Open Fiber SpA in data 

8/11/2017. Le tempistiche procedurali hanno risentito della presentazione di un ricorso e alla richiesta da parte 

del Tar del Lazio di una consulenza tecnica in merito ad alcuni aspetti del bando.  

A dicembre 2017, con DD 678 del 19/12/2017, è stata approvata la domanda di contributo presentata dal 

MISE per la realizzazione del Grande Progetto Banda Ultra Larga per un ammontare di 44,2Meuro e il relativo 

quadro finanziario pluriennale 2017-2021. 

Il raggiungimento dei target degli indicatori procedurali, di output e finanziario dell’Asse II del POR FESR è 

fortemente vincolato alla capacità attuativa e di spesa del Grande progetto Banda ultra larga, che risente 

delle complessità già esposte nell’ambito del precedente par. 6 a) con riferimento ai processi concertativi e 

di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti e all’applicazione del codice degli appalti (d.lgs. 50/2016 

e s.m.i.). 

 

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo. 

Come già riferito, in occasione della riprogrammazione del POR avvenuta nel 2017 è stato inserito nel programma il Grande 

Progetto “Banda Ultra Larga”. 

Non sono previste ulteriori modifiche all’elenco dei grandi progetti. 

 

 

10.2. PIANI D'AZIONE COMUNI  

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni. 

Non pertinente 

Tabella 13 

Piani d'azione comuni (PAC) 

Non pertinente 
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PARTE B - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI 
ATTUAZIONE FINALE 

(art. 50, par. 4, e art. 111, parr.3 e 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013) 

Non pertinente 

PARTE C - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE 

(Art. 50, par. 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013) 

Non pertinente 

Allegato 1 - SINTESI PUBBLICA 

Si veda Allegato 1 “Sintesi pubblica” alla presente RAA. 
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Allegato 2 - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 

1. Fondo per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile nelle imprese 

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), 

del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE 

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI  IV - "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA" 

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario 

o della misura 

FESR 

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

sostenuto/i dallo strumento finanziario 

04 - Sostenere la transizione verso un'economia a 

basse emissioni di carbonio in tutti i settori 

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)  

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario 

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento 

finanziario 

2014IT16RFOP014 

30. Data di completamento della valutazione ex ante 30-nov-2015 

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario 

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì 

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

5. Nome dello strumento finanziario Fondo per l'efficienza energetica e l'energia 

rinnovabile nelle imprese 

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città) Italia/Torino 

7. Modalità di attuazione 
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7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla 

Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 

n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE 

No 

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione  

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, 

gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, 

paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Affidamento dei compiti di esecuzione  

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico 

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti 

standardizzati" 

Strumento finanziario su misura 

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre 

forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) Sì 

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final No 

9.0.3. Garanzie No 

9.0.4. Investimenti azionari No 

9.0.5. Investimenti quasi-azionari No 

9.0.6. Altri prodotti finanziari No 

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No 

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari  

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono 

di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 

 

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 

Conto fiduciario 



 

43 

lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di 

gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario 

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere 

da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 

46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario 

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; 

b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume 

direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie) 

Organismo di diritto pubblico o privato 

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario Finpiemonte spa 

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello 

strumento finanziario 

Torino 

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di 

un appalto pubblico; altre procedure 

Affidamento “in-house" 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 

finanziario 

 

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento 

finanziario 

7-dic-2016 

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle 

commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in 

EUR) 

40.000.000,00 

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 20.000.000,00 

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 20.000.000,00 

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 0,00 
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14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00 

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in 

EUR) 

40.000.000,00 

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 20.000.000,00 

15.1.1. di cui FESR (in EUR) 20.000.000,00 

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

15.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) 20.000.000,00 

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR) 20.000.000,00 

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR) 0,00 

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento 

nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR) 

 

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del 

programma (in EUR) 

0,00 

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 0,00 

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 0,00 

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a 

favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 

1303/2013) 

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Finanziamento a tasso agevolato pari all'80% del 
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valore del progetto 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito 

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali 

per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in 

EUR) 

39.999.709 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 19.999.854 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, 

capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 

prodotto (in EUR) 

31.315.447 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 15.657.723 

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 15.657.723 

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR) 15.657.723 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR) 0,00 

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri 

prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto 

74 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o 

quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto 

74 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 74 

29.1. di cui grandi imprese 25 



 

46 

29.2. di cui PMI 49 

29.2.1. di cui microimprese 4 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso 

l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di 

riferimento 

Sì 

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data 

di liquidazione 

 

33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a 

causa dell'inadempimento del prestito 

0 

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato 

per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR) 

0,00 

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti 

finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, 

lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento 

finanziario (in EUR) 

78,58 

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine 

dell'anno di riferimento (in EUR) 

1.556.584 

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 1.555.700 

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 884 

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono 0,00 
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imputabili ai fondi SIE 

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti 

secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno 

dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR) 

0,00 

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle 

spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni rispetto agli anni precedenti (in EUR)  

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle 

partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR) 

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di 

finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari 

finali (in EUR) 

11.787.604 

 

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) 11.787.604 

 

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento 

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-

azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto 

2,67 
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39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a 

prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto  

2,66 

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per 

prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo) 

62.126.030 

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013) 

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario CO01 - Investimento produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un sostegno 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 234 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di 

output 

74 

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario CO34 - Riduzione dei gas a effetto serra: 

Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto 

serra  

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 81.647 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di 

output 

0 

 

2. Fondo rotativo di finanza agevolata a favore delle MPMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale, 

l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), 

del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE 

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI  III - “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI” 

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario 

o della misura 

FESR 
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3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

sostenuto/i dallo strumento finanziario 

03 - Promuovere la competitività delle piccole e 

medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) 

e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per 

il FEAMP) 

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)  

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario 

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento 

finanziario 

2014IT16RFOP014 

30. Data di completamento della valutazione ex ante 30-nov-2015 

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario 

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì 

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

5. Nome dello strumento finanziario Fondo rotativo di finanza agevolata a favore delle 

MPMI a sostegno di progetti ed investimenti per 

l'innovazione, la sostenibilità ambientale, 

l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città) Italia/Torino 

7. Modalità di attuazione 

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla 

Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 

n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE 

No 

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione  

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, 

gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, 

paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Affidamento dei compiti di esecuzione  



 

50 

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico 

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti 

standardizzati" 

Strumento finanziario su misura 

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre 

forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) Sì 

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final No 

9.0.3. Garanzie No 

9.0.4. Investimenti azionari No 

9.0.5. Investimenti quasi-azionari No 

9.0.6. Altri prodotti finanziari No 

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No 

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari  

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono 

di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 

 

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 

lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di 

gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario 

Conto fiduciario 

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere 

da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 

46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario 

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; 

Organismo di diritto pubblico o privato 
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b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume 

direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie) 

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario Finpiemonte spa 

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello 

strumento finanziario 

Torino 

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di 

un appalto pubblico; altre procedure 

Affidamento “in-house" 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 

finanziario 

 

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento 

finanziario 

21-lug-2016 

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle 

commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in 

EUR) 

60.000.000,00 

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 30.000.000,00 

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 30.000.000,00 

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00 

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in 

EUR) 

25.000.000 

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 12.500.000 
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15.1.1. di cui FESR (in EUR) 12.500.000 

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

15.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) 12.500.000 

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR) 12.500.000 

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR) 0,00 

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento 

nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR) 

 

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del 

programma (in EUR) 

0,00 

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 0,00 

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 0,00 

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a 

favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 

1303/2013) 

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario prestito agevolato di importo fino al 100% delle 

spese ammissibili, con le seguenti caratteristiche: 

50% fondi regionali a tasso zero e 50% fondi 

bancari alle condizioni previste nelle apposite 

convenzioni stipulate tra banche e Finpiemonte 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito 

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali 

per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in 

23.377.853 
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EUR) 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 11.688.926 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, 

capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 

prodotto (in EUR) 

21.550.252 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 10.775.126 

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 10.775.126 

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR) 10.775.126 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR) 0,00 

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri 

prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto 

78 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o 

quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto 

78 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 78 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 78 

29.2.1. di cui microimprese 12 

29.3. di cui persone fisiche 0 
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29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso 

l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di 

riferimento 

Sì 

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data 

di liquidazione 

 

33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a 

causa dell'inadempimento del prestito 

2 

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato 

per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR) 

199.283 

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti 

finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, 

lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento 

finanziario (in EUR) 

73,71 

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine 

dell'anno di riferimento (in EUR) 

1.427.714 

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 1.426.942 

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 772 

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono 

imputabili ai fondi SIE 

0,00 

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti 

secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno 

dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR) 

0,00 
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37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle 

spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni rispetto agli anni precedenti (in EUR)  

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle 

partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR) 

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di 

finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari 

finali (in EUR) 

13.616.250 

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)  

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) 13.616.250 

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento 

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-

azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto 

3,3 

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a 

prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto  

3,2 

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per 

prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo) 

34.928.528 

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013) 
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41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario CO01 - Investimento produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un sostegno 

CO03 – Investimento prodittivo Numero di imprese 

che ricevono un sostegno finanziario 

diverso dalle sovvenzioni 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 281 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di 

output 

78 

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario CO08 - Investimento produttivo: Crescita 

dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un 

sostegno 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 263 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di 

output 

 

 

 

 

 


