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La RAA rende conto dell’avanzamento del POR FESR e viene predisposta sulla
base del format definito a livello comunitario e dei dati confluiti sul sistema
di monitoraggio IGRUE

NOTA DI LETTURA DELLA RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE

I dati relativi all’avanzamento fisico e finanziario del POR FESR 2014 2020
contenuti nella RAA risultano sottodimensionati a causa del mancato transito
sul sistema di monitoraggio IGRUE di progetti ammessi a finanziamento ma
incompleti di tutto il corredo informativo necessario. Tale disallineamento è in
corso di progressiva risoluzione.
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PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Modifiche al Sistema di Gestione e controllo 
- manutenzione evolutiva 
- aggiornamenti normativi  
- cambiamenti organizzativi e funzionali uffici coinvolti

Firmata la convenzione con MISE – DGIAI per delega funzioni di 
Organismo intermedio (IR2 – GE AVIO) nell’ambito di progetto 
cofinanziato con Fondo crescita sostenibile

Elementi che 
hanno inciso sul 

Programma 
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Riprogrammazione al POR FESR (Decisione C(2017)6892 del 12/10/2017)
- Inserimento Grande Progetto BUL
- Parziale rimodulazione finanziaria tra Assi e all’interno degli stessi
- Ridefinizione di alcuni target intermedi
- Inserimento Azione a favore Enti locali per adozione soluzioni tecnologiche 

per la riduzione consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica

Individuato IRES Piemonte (soggetto in house della Regione 
Piemonte) quale soggetto incaricato dell’attività di valutazione



ATTUAZIONE ASSE I «RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE»

La strategia dell’Asse sostiene il sistema della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in
coerenza con la Smart Specialisation Strategy (S3) e con il Piano delle Infrastrutture di Ricerca.

356,4
Dotazione

(+ 1,2 M€)

milioni di €

55
milioni di €

PF
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Bandi
milioni di €

168,8 254,4
milioni di €

Misure

DATI IGRUE Tab. 6 RAA
Operazioni selezionate n. 265    Costo ammissibile 99,8 M€

Spesa pubblica ammissibile 42,4 M€  
Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari 0M€

• Piattaforma Salute e benessere e Piattaforma Bioeconomia
• INFRA –P Infrastrutture ricerca 
• AP MISE Piani di impresa MEMC e FCA
• Manunet III 2017

• Piattaforma Fabbrica Intelligente
• Poli innovazione
• Iniziative schema Eranet
• IR2 Industrializzazione risultati della ricerca



88,2
Dotazione

milioni di €milioni di €

10
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. Nel 2017 è stato inserito nel POR Il Grande progetto Banda Ultralarga.
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milioni di €

68,266,7

DATI IGRUE Tab. 6 RAA
Operazioni selezionate n. 0 Costo ammissibile 0 M€

Spesa pubblica ammissibile 0 M€ 
Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari 0M€

Bandi Misure

• Grande progetto BUL 
(Disciplinare + approvazione domanda MISE)

• SPID Sistema pubblico identità digitale
• Polo regionale pagamenti
• Fascicolo sanitario elettronico e servizi on line
• Supporto alle AAPP aderenti al PRP



196,4
Dotazione

(-16 M€)

milioni di €milioni di €

70,7
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, favorendo la capacità produttiva e promuovendo il 
rafforzamento strutturale delle PMI.
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72 146,5
milioni di €

DATI IGRUE Tab. 6 RAA
Operazioni selezionate n. 1 Costo ammissibile 60 M€

Spesa pubblica ammissibile 60 M€
Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari 30 M€

• Attrazione investimenti (Misura A e B)
• Fondo tranched cover Piemonte
• Innovazione sociale
• Piemonte Film tv fund
• Voucher fiere internazionali

• Fondo MPMI
• Progetti integrati di filiera

Bandi Misure



Efficienza energetica e riduzione consumi
• Patrimonio ospedaliero sanitario regionale
• Edilizia abitativa sociale delle ATC
• Patrimonio regionale
• Enti locali >5000 abitanti
• Enti locali < 5000 abitanti

Diagnosi energetiche 
Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese

193,1
Dotazione

milioni di €

57,3
milioni di €

PF

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 ad incrementare la generazione di energia da fonti rinnovabili.
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DATI IGRUE Tab. 6 RAA
Operazioni selezionate n. 121 Costo totale ammesso 97,6 M€

Spesa pubblica ammissibile 47,2 M€
Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari 30 M€

176,1
milioni di €

Misure

150,1
milioni di €

Bandi



34,6
Dotazione

(+4,8 M€)

milioni di €
17,5

milioni di €

5,8
milioni di €

PF

ATTUAZIONE ASSE V «TUTELA AMBIENTE E VALORIZZAZIONE CULTURALE»

L’Asse è volto alla promozione di interventi atti a migliorare le condizioni degli standard di
offerta e fruizione del patrimonio naturale e culturale di rilevanza strategica tale da
consolidare e promuovere processi di sviluppo.

Concentrico e immobili Parco di Stupinigi

Borgo Castello (Parco La Mandria)
Castello di Casotto

Palazzo Callori di Vignale
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DATI IGRUE Tab. 6 RAA
Operazioni selezionate n. 0 Costo ammissibile 0 M€

Spesa pubblica ammissibile 0 M€
Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari 0 M€

Valorizzazione Poli 
culturali della Regione 
nell’ambito delle 
residenze reali e dei 
siti UNESCO
(Disciplinare) Misure = Bandi 



58,3
Dotazione 
= Misura

(+10 M€)

milioni di €

4,8
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.

Ascolto dei territori 
Definizione indirizzi strategici, percorso attuativo e assetto di governance 

(DGR 11-4864 del 10/4/2017 e DGR 44-6236 del 22/12/2017)

Presentazione Strategie Urbane da parte dei Comuni capoluogo
Approvazione Strategie Urbane da parte dell’AdG

Stipula Convenzioni per conferimento funzioni alle Autorità Urbane
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DATI IGRUE Tab. 6 RAA
Operazioni selezionate n. 0     Costo ammissibile 0 M€

Spesa pubblica ammissibile 0 M€ 
Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari 0 M€

milioni di €



Fondo prestiti destinato al sostegno di progetti e investimenti
per l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza
energetica e alla sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da MPMI
(Asse III)

STRUMENTI FINANZIARI

Fondo per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile nelle
imprese (Asse IV)

Prestiti erogati

52,9
milioni di €

152 imprese

Sono costituiti due strumenti finanziari dal valore 

complessivo di 100 milioni di euro
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AVANZAMENTO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL POR PIEMONTE 2014-2020
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milioni di €

N+3*

153,3
milioni di €

203,7
milioni di €

PF

759,6483,5
milioni di €

DATI IGRUE Tab. 6 RAA
Operazioni selezionate n. 387       Costo ammissibile 257,5 M€

Spesa pubblica ammissibile 149,6 M€
Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari 60 M€

Bandi Misure Dotazione

965,8
milioni di €

Nel 2017 è avvenuto un importante avanzamento nell’attivazione delle risorse del POR
FESR, che nel corso del 2018 occorrerà trasformare in spesa certificata grazie alla
collaborazione di tutte le strutture coinvolte e dei beneficiari degli interventi stessi.

Spesa 
Certificata

milioni di €
60



Grazie per l’attenzione

Giuliana Fenu

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


