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PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Approvazione della metodologia 
per la designazione degli 
Organismi intermedi

Approvazione della metodologia per 
la verifica della capacità degli 
Organismi di attuazione degli 
strumenti finanziari

Avviata la procedura per la 
designazione del MISE in qualità di 
Organismo intermedio (IR2)

Il SIGECO è stato ultimato 
nel corso del 2016. 

La Direzione regionale 
“Competitività del 

sistema regionale”, nel 
mese di novembre, è stata 
designata quale AdG del 

POR FESR

Soddisfatte tutte le 
condizionalità ex ante

Approvazione della 
metodologia e delle UCSGuida per la rendicontazione 

dei costi ammissibili

20
Spesa Certificata

milioni di €
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ATTUAZIONE ASSE I «RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE»

La Strategia dell’Asse è finalizzata al sostegno del sistema regionale della ricerca, allo sviluppo
tecnologico e all’innovazione. Opera in coerenza con il framework definito dalla Smart
Specialisation Strategy (S3) e dal Piano delle Infrastrutture di Ricerca.

Az. I.1.b.1.1. 
«Industrializzazione» 

Az. I.1.b1.2. 
«Attività collaborative R&S» 

Az. I.1.b.2.2. 
«Piattaforme tecnologiche»

355,2
Dotazione

milioni di €
145,0

Risorse Attivate
milioni di €

81,7
milioni di €

PF

68,0

59,5

17,5

3



Accordo con MISE per 
realizzazione Banda Ultra Larga

88,3
Dotazione

milioni di €
44,3

Risorse Attivate
milioni di €

26,5
milioni di €

PF

ATTUAZIONE ASSE II «AGENDA DIGITALE»

L’Asse sostiene la strategia nazionale per la crescita digitale 2014-2020 al fine di ridurre i divari
digitali e socio-economici tra territori, assicurando una maggiore capacità di connessione a favore
di imprese, cittadini e PA.
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Progetti Integrati di Filiera

212,5
Dotazione

milioni di €
72,0

Risorse Attivate
milioni di €

98,8
milioni di €

PF

ATTUAZIONE ASSE III «COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI»

La strategia dell’Asse mira a valorizzare e sviluppare la base industriale ponendola al centro 
delle politiche e dei processi di sviluppo. Ciò, favorendo la capacità produttiva e promuovendo il 
rafforzamento strutturale delle PMI.

12,0

Fondo MPMI

60,0
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Bando «Diagnosi energetiche»

193,2
Dotazione

milioni di €
51,2

Risorse Attivate
milioni di €

64,5
milioni di €

PF

1,2

Bando «PIÙ GREEN»

50,0

ATTUAZIONE ASSE IV «ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA»

L’Asse supporta interventi per la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici pubblici
e la diffusione di innovazioni nel sistema produttivo che portino ad un uso più razionale
dell’energia e incrementare la generazione di energia da fonti rinnovabili.
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29,8
Dotazione

milioni di €
17,5

Risorse Attivate
milioni di €

9,1
milioni di €

PF

Parco di Stupinigi

ATTUAZIONE ASSE V «TUTELA AMBIENTE E VALORIZZAZIONE CULTURALE»

L’Asse è volto alla promozione di politiche atte a migliorare le condizioni degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio naturale e culturale, soprattutto con riguardo per le aree interne e 
marginalizzate, in attuazione della strategia regionale "Aree Interne".

Borgo Castello, 
Parco La Mandria

Castello di Casotto

Palazzo Callori 
di Vignale
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48,3
Dotazione

milioni di €

14,5
milioni di €

PF

ATTUAZIONE ASSE VI «SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE»

L’Asse sostiene la promozione dello Sviluppo Urbano Sostenibile dei 7 Capoluoghi di
Provincia (esclusa Torino) e mira a promuovere il rafforzamento dei sistemi urbani per
creare “città intelligenti” (Smart City) e migliorare la qualità dello stile di vita dei cittadini.

Attività di Coprogettazione: 
avvio della fase di ascolto dei territori per la definizione 
delle Strategie, fase che costituisce un prerequisito per 
l’attivazione dell’Asse. 
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✓ AREA PILOTA “VALLI MAIRA E GRANA”

I Comuni coinvolti hanno avviato meccanismi di
animazione territoriale e di confronto con il
partenariato locale e con la Regione, a seguito
dei quali, si è giunti alla Bozza e al Preliminare
di Strategia.

✓ “VALLE OSSOLA”
Sarà l’area di seconda sperimentazione per la
SNAI. I Comuni e la Regione stanno operando
per la elaborazione della «Bozza di strategia»,
al fine di definire le preliminari direttrici che
guideranno l’azioni di policy.

Asse 2 

Asse 5 

Asse 4 

Asse 3 

2,0 

5,0 

2,0 

3,0

Agenda Digitale

Competitività

Energia

Ambiente

POR FESR: 12 Milioni di Euro

Asse 3 

Asse 2 

Asse 1 0,5 

0,5 

0,5

Occupazione

Inclusione

Istruzione e Formazione

POR FSE: 1,5 Milioni di Euro

APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE

La Strategia Regionale per le Aree Interne si concentra su “due classi di azioni”: sostegno per
Progetti di sviluppo locale e adeguamento della qualità/quantità dei servizi essenziali nel
campo istruzione, salute e mobilità.
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PANORAMICA FINANZIARIA

Costo ammissibile totale

107,7

965,8
milioni di €

RST&I

Agenda 
DigitaleCompetitività

Energia

Cultura e 
Natura

Sviluppo Urbano AT

355,2

88,3212,4

193,2

29,8

38,6
48,3

Risorse attivate

337,7
milioni di €

milioni di €

38
Operazioni 
Selezionate

Spesa certificata

20,0
10,0 Fondo MPMI

10,0 Bando Più Green

milioni di €

Dotazione

10

153,2
milioni di €

N+3 al 31 
dicembre 2018



ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

Infrastruttura 
organizzativa e 

gestionale

Implementazione 
delle Azioni

Sistema di Gestione e Controllo

✓ Nuove procedure per la designazione delle Autorità
✓ Modifica della disciplina sui contratti pubblici (revisione check list)

Approvato formalmente con D.D. 6 dicembre 2016, n. 760

✓ Tempistica per la declinazione delle scelte strategiche
✓ Tempistica per adozione della S3 propedeutica ad avvio Asse 1
✓ Effetto spiazzamento: nuove misure nazionali a supporto delle imprese 

che intervengono in sovrapposizione con Azioni POR
✓ Lunga fase di concertazione con stakeholder per la progettazione 

territoriale

Tali difficoltà sono state superate grazie al lavoro delle Strutture 
regionali coinvolte 11



COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO

Asse 1

Asse 2

Asse 3

Asse 4

Asse 5

Asse 6

✓ Tavolo tecnico interdirezionale 
per la Strategia Aree Interne

✓ Gruppi di lavoro 
interdirezionale 

✓ Cabina di regia permanente 
BUL

✓ Tavoli di partenariato con 
Comuni che partecipano allo 
Sviluppo Urbano Sostenibile

✓ Cabina di Regia Enti locali✓ Incontri con stakeholder 
(Organismi di ricerca, 
imprese)

✓ Incontri con stakeholder 
(Poli innovazione, imprese, 
Fondi, Banche) Oltre 90 

momenti di 
coinvolgimento 

attivati

Oltre 1.300 
Stakeholder 

coinvolti
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STRATEGIA UNITARIA INNOVAZIONE SOCIALE 

Position Paper 
Coniugare coesione sociale, welfare e 
sviluppo economico in una prospettiva locale 
ed europea

Assessorati coinvolti

Attività produttive
Politiche Sociali
Istruzione e Lavoro
Politiche giovanili

WECARE
Welfare Cantiere Regionale

Un piano complessivo di stimolo ai processi di 
innovazione sociale:

✓ processi collaborativi sui territori, agendo sulla domanda

di innovazione (Distretti di Coesione Sociale)

✓ sperimentazione di servizi innovativi

✓ scalabilità e crescita di iniziative imprenditoriali di ampio

impatto e soluzioni innovative di minor entità finanziaria

che producano effetti socialmente desiderabili

✓ iniziative di welfare aziendale per le imprese

✓ Azione di sistema

milioni di €
20

25%

75%
FSE

FESR
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Grazie per l’attenzione

Giuliana Fenu

Direttore Competitività del Sistema Regione
Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 Piemonte


