
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1  

 

SINTESI PUBBLICA RAA 2018  



 

II 

Il POR FESR Piemonte 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)922 del 

12/02/2015 (e modificato con le Decisioni C(2017) 6892 del 12/10/2017 e C(2019) 564 del 23/1/2019) dispone di 

una dotazione finanziaria complessiva di 965,8Meuro, di cui 482,9Meuro costituiscono il sostegno fornito 

dall’Unione Europea e pari importo costituisce la contropartita nazionale (Stato e Regione).  

 

 

Al 31/12/2018 sono state selezionate 890 operazioni, di cui: 

 

• 7 strumenti finanziari (SF) con 202Meuro di dotazione, prestiti versati o garanzie fornite per 86Meuro 

a fronte di 438 imprese destinatarie (percettori). Complessivamente sono stati versate 

all’organismo di attuazione 157,3Meuro. Tali strumenti finanziari presentano le seguenti caratteristiche:  

- in un caso prevedono la combinazione tra prestiti e abbuoni di interessi;  

- in 4 casi prevedono l’associazione del prestito con una sovvenzione;  

- uno SF fornisce garanzie su portafogli di finanziamenti;  

- uno SF prevede l’erogazione di prestiti senza combinazione o associazione con altre forme di 

sostegno.  

• 883 operazioni selezionate nell’ambito dei bandi per concessione contributi, 

corrispondenti a 616 beneficiari (imprese, organismi di ricerca, enti pubblici) ciascuno dei quali attua 

una o più operazioni. 

Il costo ammissibile totale (investimenti) ammonta a circa 834Meuro, a fronte del 

quale la spesa pubblica di 521Meuro 

 

 

Il POR FESR ha conseguito il target di spesa «N+3» collegato al disimpegno 

automatico (art. 136 Reg. 1303/2013): a fronte di un target di 153,2Meuro la spesa 

certificata entro il 31/12/2018 ammonta a 164,3Meuro. 

 

L’importo di spesa certificata riportato nella Relazione Annuale di Attuazione 2018 ammonta a 

204,4Meuro: la quantificazione avviene con riferimento a spese sostenute e pagate dai beneficiari 

entro il 31/12/2018 la cui certificazione è avvenuta nel 2019 (Reg. esecuzione (UE) 2019/256). Il 91% 

della spesa certificata è riconducibile agli obiettivi tematici 1 (Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione), 3 

(Competitività delle PMI) e 4 (Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio). 

 

La Relazione Annuale di Attuazione 2018 ha particolare rilevanza perché in base alle quantificazioni in essa 

contenute sul conseguimento di specifici target a livello di Asse (ad eccezione dell’Asse Assistenza tecnica) la 

Commissione Europea adotterà una decisione per l’attribuzione delle risorse previste a livello di singolo Asse del 



 

III 

POR a titolo di riserva di efficacia.  Nel prospetto che segue viene riportato un quadro di insieme sul livello 

di raggiungimento dei target 2018 del performance framework: nella lettura della tabella si consideri che 

sono conseguiti gli obiettivi a livello di Asse se per tutti gli indicatori è conseguito almeno l’85% del valore del 

target. 

 

Asse Indicatore  
Valori 

conseguiti  
Target 2018  

Rapporto 

%  

I 
Spesa Certificata 47.345.815 55.000.000 86,1% 

N. imprese che cooperano con istituti di ricerca 178 15 1186,7% 

II 

Spesa Certificata 7.035.356 5.000.000 140,7% 

Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad 

almeno 30mbps 
0 0 100,0% 

Operazioni avviate 1 1 100,0% 

III 

Spesa Certificata 64.385.424 70.726.026 91,0% 

N. imprese che ricevono un sostegno 206 150 137,3% 

N. imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso 

dalle sovvenzioni  
97 80 121,3% 

Operazioni Avviate 1 1 100,0% 

IV 
Spesa Certificata 74.829.546 57.361.868 130,5% 

N. imprese che ricevono un sostegno 158 80 197,5% 

V 

Spesa Certificata 0 5.871.499 0,0% 

N. edifici pubblici o strutture oggetto di intervento 0 0 100,0% 

Operazioni avviate 1 3 33,3% 

VI 

Spesa Certificata 4.198.540 4.800.000 87,5% 

N. edifici pubblici o strutture oggetto di intervento 0 0 100,0% 

Operazioni avviate 5 4 125,0% 

 

Tutti gli Assi tranne l’Asse V hanno conseguito i target del performance framework. L’attuazione degli interventi 

dell’Asse V ha risentito di una serie di concause e di eventi inattesi e non prevedibili che hanno condizionato 

l’avanzamento degli interventi e della spesa. 

 

Nei prospetti che seguono viene data evidenza degli ambiti di intervento dei diversi Assi in cui si articola il POR 

FESR Piemonte, delle principali Misure attivate nel corso dell’anno 2018 e dello stato di avanzamento fisico e 

finanziario di dettaglio. 
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ASSE I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 

L’Asse I è finalizzato al sostegno del sistema della ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione secondo 

una logica coerente con il framework della S3 e del Piano regionale delle Infrastrutture di Ricerca. Le 

operazioni selezionate sono 601 (di cui uno strumento finanziario), a cui corrispondono costi complessivi per 

quasi 416Meuro di cui oltre 181Meuro di spesa pubblica di e 47,3Meuro di spesa certificata. 

Tali realizzazioni hanno consentito l’ampio superamento del target definito per l’indicatore di output incluso 

nel performance framework e il conseguimento dell’86% del target finanziario.  

Nel 2018, oltre al proseguimento degli interventi di cui si è già dato conto nelle precedenti RAA, si segnalano 

le seguenti iniziative:  

- l’Accordo per l’innovazione relativo al piano di impresa Magic srl, ad ulteriore attuazione della linea 

ministeriale della Misura IR2 (Azione I.1b.1.1); 

- il bando PRISME, per progetti di ricerca nell’ambito dei Poli di innovazione (Azione I.1b.1.2), la cui 

dotazione è suddivisa tra contributi a fondo perduto e SF sotto forma di fondo rotativo di finanzia 

agevolata;  

- i bandi Manunet 2018 e 2019 (Azione I.1b.1.2); 

- l’incremento (+0,65Meuro) della dotazione del bando per il sostegno ai cluster regionali realizzati dai 

Poli di innovazione in determinate aree tecnologiche e applicative (Azione I.1b.1.2); 

- la Piattaforma tecnologica Bioeconomia, in continuità con le previsioni di cui alla DGR 12-4057 del 

17/10/2016 e l’adesione al Piano strategico nazionale della Space Economy (Azione I.1b.2.2). 

 

Dotazione Asse 356.400.000 euro 

Costo ammissibile totale 415.888.283 euro 

Spesa pubblica  181.647.511 euro 

Spesa certificata 47.345.815 euro 

N. operazioni selezionate 601 (di cui 1 strumento finanziario) 
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ASSE II – AGENDA DIGITALE 

 

L’Asse II ha una dotazione di 88,3Meuro, suddivisa tra Grande progetto Banda ultralarga (Azione II.2a.1.1) e 

Agenda Digitale (Azioni II.2c.2.1 e II.2c.2.2). Le operazioni selezionate sono 6, a cui corrisponde una spesa 

pubblica di oltre 60Meuro e 7Meuro di spesa certificata. Tali realizzazioni hanno consentito il superamento 

dei target definiti nel performance framework.  Nel 2018 è proseguito, non senza rallentamenti e criticità, 

l’avanzamento del GP BUL, la cui dotazione a valere sul POR FESR è pari a circa 44,3Meuro. La spesa 

rendicontata e validata ammonta infine a circa 4Meuro, pari al 9% del costo a valere sul POR FESR. 

Con riferimento alla componente servizi dell’Agenda Digitale (Azione II.2c.2.1): 

- è proseguita l’attuazione delle operazioni riferite a SPID, PagoPA ed FSE SoL, discendenti dai Disciplinari 

approvati nelle precedenti annualità; 

- è stata ridefinita, con DGR 20/12/2018 n. 23-8176, la misura “Progetto di supporto degli enti intermediati 

dalla Regione Piemonte aderenti PiemontePAY; 

- sono state attivate le Misure relative alla dematerializzazione procedimenti territoriali (e la realizzazione 

del Sistema integrato BIP 4 MAAS. 

Nell’ambito degli interventi a valere sull’Azione in esame occorre inoltre annoverare il progetto “Servizi per 

un’agricoltura digitale” (1,8Meuro) e l’APQ Val Maira e Grana in attuazione della SNAI (150.000 euro).   

 

Dotazione Asse 88.292.236 euro 

Costo ammissibile totale 60.327.654 euro 

Spesa pubblica  60.327.654 euro 

Spesa certificata 7.035.357 euro 

N. operazioni selezionate 6 
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ASSE III - COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI 

 

Le operazioni selezionate sono 17 (di cui 5 strumenti finanziari), a cui corrispondono costi complessivi per quasi 

120Meuro, di cui circa 117Meuro di spesa pubblica e 64,4Meuro di spesa certificata. Tali realizzazioni hanno 

consentito il superamento dei target relativi agli indicatori di output e procedurali del performance 

framework ed il conseguimento del 91% del target finanziario.  

Tra le iniziative del 2018 si annovera la revisione del Fondo MPMI (Azione III.3c.1.1) con dotazione rimodulata 

in 40Meuro e modifiche della misura al fine di rendere lo strumento più attrattivo (introdotta combinazione 

tra prestiti e abbuono di interessi ed incrementata l’intensità del prestito agevolato).  

Sono stati inoltre attivati nuovi bandi per: 

- l’attrazione di investimenti (Azione III.3c.1.2) tramite l’attivazione uno strumento finanziario e un bando. 

A ciò si aggiunge, con ottica settoriale, il Piemonte film tv fund 2018; 

- il rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili (Azione 

III.3c.7.1) tramite uno strumento finanziario SF; 

- l’internazionalizzazione delle imprese (Azione III.3b.4.1) tramite: voucher per fiere all’estero; uno 

strumento finanziario “Empowerment internazionale” e una linea a fondo perduto. 

- il miglioramento dell’accesso al credito per le PMI (Azione III.3d.6.1) tramite il Fondo Tranched cover 

Piemonte (23Meuro). 

Si annovera infine il contributo dell’Asse all’APQ Val Maira e Grana in attuazione della SNAI (500.000 euro). 

 

Dotazione Asse 196.461.184 euro 

Costo ammissibile totale 119.974.126 euro 

Spesa pubblica  117.160.584 euro 

Spesa certificata 64.385.424 euro 

N. operazioni selezionate 17 (di cui 5 strumenti finanziari) 
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ASSE IV – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA  

Le operazioni selezionate sono 208 (di cui 1 strumento finanziario), a cui corrispondono costi complessivi per 

206Meuro, di cui 131Meuro di spesa pubblica e quasi 75Meuro di spesa certificata. Tali realizzazioni hanno 

consentito l’ampio superamento dei target del performance framework.  

Quanto agli interventi in ambito pubblico (Azione IV.4c.1.1, IV.4c.1.2 e IV.4c.1.3) nel corso del 2018: 

- è proseguita l’attuazione degli interventi per la riduzione dei consumi e la promozione dell’efficienza 

energetica già attivati nelle precedenti annualità (bandi per enti locali fino a 5000 abitanti e per enti 

locali con oltre 5000 abitanti; disciplinare per interventi sul patrimonio di proprietà della Regione 

Piemonte o in uso alla stessa);  

- sono stati adottati specifici disciplinari dedicati al patrimonio ospedaliero-sanitario regionale e del 

settore dell’edilizia abitativa sociale gestita dalle ATC; 

- è stato approvato il bando per la riduzione dei consumi energetici e l’adozione di soluzioni 

tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi. 

Sul fronte della promozione degli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 

gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive (Azione IV.4b.2.1) sono proseguiti gli interventi già 

attivati nelle precedenti annualità afferenti al bando che combina lo strumento finanziario con i contributi a 

fondo perduto. 

Si annovera infine il contributo dell’Asse all’APQ Val Maira e Grana in attuazione della SNAI (2,6Meuro). 

Dotazione Asse 193.168.950 euro 

Costo ammissibile totale 206.670.878 euro 

Spesa pubblica  130.995.943 euro 

Spesa certificata 74.829.546 euro 

N. operazioni selezionate 208 
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ASSE V – TUTELA DELL’AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI  

 

L’Asse V (OT6) promuove interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (V.6c.7.1) e 

naturale (V.6c.6.1) in aree di attrazione di rilevanza strategica tali promuovere processi di sviluppo.  

Le operazioni selezionate sono 2, a cui corrisponde una spesa pubblica di circa 7,3Meuro. L’Asse V non ha 

conseguito i target del performance framework. La dotazione a titolo di riserva di efficacia, che ammonta 

complessivamente a circa 2,2Meuro, sarà quindi oggetto di confronto con la Commissione Europea. 

Quanto all’Azione V.6c.7.1, nel 2018: 

- è proseguita l’attuazione degli interventi di valorizzazione dei poli culturali regionali, in particolare 

Castello di Casotto e Palazzo Callori di Vignale Monferrato; 

- è stata attivato un bando rivolto agli enti locali e ai Consorzi pubblici per la valorizzazione dei siti inseriti 

nella lista del patrimonio mondiale UNESCO.  

A valere sull’Azione V.6c.6.1, è stata programmata una Misura (DGR 20 – 7685 del 12/10/2018) per la 

valorizzazione delle risorse naturali di proprietà regionale, che opera in sinergia con gli interventi di 

valorizzazione del patrimonio culturale, individuando, al contempo, il Parco di Stupinigi, il Parco La Mandria 

e il Parco della Villa San Remigio quali aree di attrazione naturale strategiche. Occorre infine annoverare il 

contributo dell’Asse all’APQ Val Maira e Grana in attuazione della SNAI (importo di 750.000 euro).   

Dotazione Asse 34.596.344 euro 

Costo ammissibile totale 7.368.801 euro 

Spesa pubblica  7.368.801 euro 

Spesa certificata 0 

N. operazioni selezionate 2 
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ASSE VI - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

L’Asse VI promuove lo sviluppo urbano sostenibile nei comuni capoluogo (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 

Novara, Verbania, Vercelli), ad eccezione di Torino, già beneficiaria degli interventi del PON Metro.  La DGR 

11-4864 del 10/4/2017 (come modificata la DGR 44-6236 del 22/12/2017) 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. Nel 2018, con DD 54 del 21/2/2018 è stato approvato il Disciplinare per la 

progettazione operativa e l’attuazione degli interventi.   

Nel corso del 2018 sono state approvate tutte le Strategie urbane e si è conclusa la procedura di 

designazione delle Autorità Urbane quali Organismi Intermedi per la fase di selezione delle operazioni.  

Le operazioni selezionate sono 12, di cui 8 connesse all’Azione VI.6c.7.1 per la valorizzazione del patrimonio, 

3 all’Azione VI.4c.1.2 inerente alle reti intelligenti di illuminazione pubblica e 1 all’Azione VI.2c.2.1 afferente a 

soluzioni integrate per le smart cities, e-government e communities. A tali operazioni corrispondono costi 

complessivi, coincidenti con la spesa pubblica, per 10,5Meuro e 4,2Meuro di spesa certificata. Tali 

realizzazioni hanno consentito il conseguimento del target procedurale e di output del performance 

framework ed il raggiungimento dell’87% del target finanziario.  

Dotazione Asse  58.292.236 euro 

Costo ammissibile totale 10.512.322 euro 

Spesa pubblica  10.512.322 euro 

Spesa certificata 4.198.540 euro 

N. operazioni selezionate 12 

 

ASSE 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 2018 sono proseguite le attività: 

- di assistenza tecnica all’AdG, ad opera del RTI già individuato nel 2016 in esito a procedura di gara; 

- di consulenza specialistica a supporto dell’AdG, mediante l’affidamento di incarichi di 

collaborazione a professionalità altamente qualificate; 

- di implementazione del sistema informativo, principalmente ad opera di CSI Piemonte, soggetto in 

house della Regione Piemonte; 

- di valutazione avvalendosi delle attività condotte da IRES Piemonte; 

- di comunicazione, al fine di garantire ampia visibilità agli interventi e le iniziative promosse dal POR 

FESR.  

Le operazioni selezionate sono 44, corrispondenti a circa 13Meuro di spesa pubblica e 6,6M di spesa 

certificata. 

Dotazione Asse 38.633.790 euro 

Costo ammissibile totale 13.083.251euro 

Spesa pubblica  13.083.251euro 

Spesa certificata 6.592.206 euro 

N. operazioni selezionate 44 

 


