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SEZIONE A – Programmazione 2007-2013 
 
 
1. Identificazione 

Programmazione 2007-2013 PROGRAMMA ATTUATIVO 
REGIONALE  
Regione Piemonte  
 

Titolo del programma 
Programma Attuativo Regionale 
del Fondo di Sviluppo e Coesione 
2007-2013 

Anno di riferimento del 
monitoraggio 

31/12/2012 
RAPPORTO ANNUALE DI 
ESECUZIONE  

Rapporto approvato il: 
28.06.2013 con procedura scritta 
avviata il 14.06.2013 

 
 
2. Stato di attuazione del Programma Attuativo Regiona le del              

FSC 2007–2013 

 
Il presente costituisce il primo Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE 2012) predisposto dalla 

Regione Piemonte, in attuazione del Programma Attuativo Regionale sul Fondo Aree Sottoutilizzate 

- PAR FAS 2007 –2013 (ora FSC), ai sensi del punto 5 della Circolare del 20 ottobre 2010, n.14987  

“Manuale Operativo sulle procedure delle risorse FAS”, emanata dalla Direzione Generale per  la 

Politica regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica  del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Il Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS (ora FSC) rappresenta lo strumento con cui si concentra e si dà 

unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale 

che, in attuazione dell’art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e 

sociale fra le aree del Paese. 

Le risorse del  Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), per il periodo di programmazione 2007-2013 

sono state stanziate dall’articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 

296/2006).Tale Fondo, a seguito delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 88/2011, è stato 

ridenominato in Fondo Sviluppo e Coesione ( FSC). 

 

A seguito delle disposizioni Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007–

2013 (Delibera n. 174 del 22 Dicembre 2006) - che ha definito gli indirizzi strategici, per il 
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raggiungimento degli obiettivi di competitività nell’ambito della politica regionale di sviluppo - il 

CIPE, in data 21 Dicembre 2007, ha approvato la Delibera n. 166 “Attuazione del Quadro Strategico 

nazionale 2007 – 2013“  definendo le procedure tecnico – amministrative e finanziarie necessarie 

per l’attuazione del FAS (ora FSC).  

 
Le disposizioni della delibera CIPE 166/2007 hanno subito nel corso del tempo modifiche 

sostanziali che hanno inciso notevolmente sul Programma Attuativo Regionale, sia dal punto di 

vista  procedurale sia finanziario.  

 

Al fine di ripercorrere il processo attuativo del Programma del Piemonte, a partire dalle disposizioni 

della delibera 166/2007, di seguito si riportano i principali documenti approvati dalla Giunta 

regionale fino al 31.12.2012. 

 

Il Programma Attuativo Regionale del FSC 2007 – 2013 è stato definito nel rispetto delle 

disposizioni della delibera CIPE 166/ 2007, che assegnava al Piemonte una quota di risorse di Euro 

889.255.000, pari al 16,04% delle risorse previste per i Programmi di interesse strategico regionale 

del Centro–Nord. 

La Regione Piemonte ha adottato il PAR FSC 2007- 2013 per un valore complessivo di 1 miliardo di 

euro, di cui 889.255.000 euro a carico del FSC e 110.745.000 di cofinanziamento regionale, così 

come previsto con DGR n. 10-9736 del 6 ottobre 2008.  

Tale adozione è intervenuta al termine di un processo di programmazione i cui principali riferimenti 

programmatici sono stati: 

• il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013; 

• il Documento di Programmazione Strategico Operativa (DCR 24 – 43541 del 21 

dicembre 2006); 

• il Documento Unitario di Programmazione (DGR 19-9238 del 21 luglio 2008); 

e tenendo conto delle strategie e degli obiettivi indicati sia nei già vigenti programmi operativi, di 

livello regionale, cofinanziati dai fondi strutturali, sia nei documenti programmatici regionali di 

settore laddove coerenti con gli ambiti di intervento previsti nel PAR. 

Nel corso del 2009, in attuazione della legge 28/2009, la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 ha 

aggiornato la dotazione FSC, in euro 883.358.000 milioni, lasciando inalterato il valore del 

Programma mediante un rinvio dell’impegno contabile decurtato di euro 55.897.000 al verificarsi 

della sussistenza di maggiori risorse destinate al FSC a partire dal 2011 “…in un quadro di finanza 
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pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate e non utilizzate” 

(Delibera n. 1/2009 - punto 2.10.) 

 

A seguito dell’istruttoria del MISE, e la conseguente presa d’atto da parte del CIPE, la Giunta 

Regionale, con DGR n. 49-11971 del 4 agosto 2009,  ha integrato e aggiornato il Programma, al 

fine di : 

• assicurare gli adempimenti amministrativi per completare l’iter di approvazione del 

Programma; 

• attivare le azioni necessarie per l’avvio delle linee di intervento, nel rispetto dei vincoli  

previsti dalle disposizioni nazionali  ( delibera CIPE 166/2007 e successive modificazioni 

ed integrazioni). 

 
 
Successivamente, vista la Delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 che ha previsto una diversa 

assegnazione FSC per le Regioni, la Regione Piemonte, con Deliberazione n. 10- 1998 del 9 

maggio 2011, ha allineato il piano finanziario alle disposizioni per Asse e per Linea di azione, 

lasciando inalterato il suo valore originale ed ha:  

- programmato la quota di Euro 55.897.000 che prevede l’impegnabilità di tale 

risorse alla sussistenza di maggiori risorse destinate al FAS ;  

-  provveduto alla copertura di Euro 83.335.800 con risorse derivanti da forme 

miste di cofinanziamento regionale, enti locali, privati, altre risorse pubbliche, 

segnalate dalle Direzioni regionali preposte all’attuazione delle linee di azione;  

- confermato il cofinanziamento per la realizzazione del programma con una 

somma pari a 110,745 milioni di euro.  

 

Nel marzo 2012, alla luce delle modifiche successivamente adottate dal CIPE, riguardanti la 

riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 - a causa del mutato quadro normativo e 

congiunturale - la Regione Piemonte con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012 ha apportato 

le modifiche e gli aggiornamenti al programma, confermando sempre il valore dello stesso a 1 

Miliardo di Euro. Con la medesima deliberazione sono stati anche approvati: il Manuale di Gestione 

e Controllo, il Piano di Comunicazione e il Disegno di Valutazione PAR FSC. 

 

Infine, con deliberazione n. 24-4659 del 1 ottobre 2012, la Giunta Regionale ha approvato ulteriori 

modifiche alla DGR 37-4154 del 12/07/2012, in particolare sui contenuti degli interventi dell’asse IV 
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Valorizzazione delle risorse umane, Linea di azione Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali ed è 

stato approvato il nuovo piano finanziario del Programma. 

 

Il PAR FSC, strutturato per Assi e linee di azione, ha assunto come riferimento i medesimi 

Assi/Priorità che strutturano il Documento Unitario di Programma regionale: innovazione e 

transizione produttiva, sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti 

energetiche rinnovabili, riqualificazione territoriale, valorizzazione delle risorse umane e assistenza 

tecnica. 

 
 
Gli Assi e le relative Linee di azione del PAR Piemonte sono così articolati: 
 
 

I Innovazione e transizione produttiva: 

i. Sistema regionale integrato di sanità elettronica; 

ii. Sistema informativo informazione e lavoro; 

iii. Competitività industria e artigianato; 

iv. Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale. 

II Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili: 

i. Mobilità sostenibile; 

ii. Sistema fluviale del Po e reti idriche; 

iii. Filiera bosco-legno-energia. 

III Riqualificazione territoriale: 

i. Programmi territoriali integrati; 

ii. Sviluppo sostenibile del sistema montano; 

iii. Reti infrastrutturali e logistica; 

iv. Riqualificazione post-manifatturiera; 

v. Cultura; 

vi. Turismo. 

IV Valorizzazione delle risorse umane: 

i. Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali; 

ii. Formazione per tutta la vita e promozione dell’innovazione. 

V Assistenza tecnica e Govenance: 

i. Miglioramento della governance e assistenza tecnica. 
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Si anticipa che il 13 Maggio 2013 la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano finanziario 

determinando importanti modifiche al Programma che saranno sottoposti al Comitato di pIlotaggio e 

alla presa d’atto del CIPE. Tali modifiche saranno puntualmente descritte nel RAE 2013. 

Le tabelle che seguono sono state predisposte  sulla base dei dati forniti  dal RAE 2007 – 2013 ( 

ACFAS), mentre altre sono state predisposte sulla base dei dati forniti dal CSI Piemonte, che ha 

definito il sistema informatico  di monitoraggio per il Programma FSC. Questi ultimi sono stati 

acquisiti  tramite interrogazioni della Banca Dati Unica regionale (BDUr), alimentata dal Sistema 

Gestionale Finanziamenti, ovvero il sistema di monitoraggio locale della Regione Piemonte.  

In alcuni casi si è riscontrato un disallineamento tra i dati RAE-ACFAS e i dati del SIL regionali. Gli 

scostamenti sono stati evidenziati nell’ambito delle specifiche tabelle. 

Tali divergenze possono essere così sintetizzate: 

- valore delle priorità, linee di azione e compilazione del piano dei costi anche per i progetti diversi 

da opere pubbliche; la divergenza, salvo imprevisti di cui sarà data immediata comunicazione, sarà 

allineata entro la sessione di monitoraggio di giugno 2013; 

- valore e numero delle azioni cardine; la divergenza, salvo imprevisti di cui sarà data immediata 

comunicazione, sarà allineata entro la sessione di monitoraggio di agosto 2013; 

- valore indicatori e numero dei SAD; la divergenza, salvo imprevisti di cui sarà data immediata 

comunicazione, sarà allineata entro la sessione di monitoraggio di ottobre 2013; 

- inserimento degli interventi previsti nel quadro finanziario del PAR all’interno di “Programmi 

attuativi” a seguito dell’approvazione del nuovo Programma da parte del Comitato di Pilotaggio. 

Inoltre, entro dicembre 2013 verranno inseriti progressivamente gli interventi che si trovano anche 

in fase progettuale fino a raggiungere il valore del Programma.  

Infine, nella redazione del  RAE 2013 si procederà, stante il progressivo avanzamento degli 

interventi, ad includere  maggiori informazioni anche di tipo qualitativo  circa l’avanzamento delle 

singole linee di azione e dei SAD evidenziando anche i possibili successivi accadimenti di cui agli 

interventi descritti. 
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2.1 Risultati e analisi dei progressi 

 
2.1.1 Avanzamento del Programma 

 
Si riporta di seguito il piano finanziario del Programma Attuativo oggetto di presa d’atto da parte 

della Giunta regionale con delibera n. 24-4659 del 1/10/2012. 

  PROGRAMMAZIONE PAR FAS 2007-2013 

Asse  Linea di azione FAS - Delibera 
CIPE 1/11 

FAS - Delibera 
CIPE 1/2009 -

punto 2.10  

Cofinanziamento 
regionale 

Altro 
cofinanziamento 
pubblico/privato  

TOTALE 

Sistema regionale 
integrato di sanità 

elettronica 
10.447.440 549.865 1.661.175  13.000.000 25.658.480 

Sistema informativo 

formazione e lavoro 
10.447.440 549.865 1.661.175 1.661.175  14.319.655 

Competitività industria e 

artigianato  
53.758.088   5.537.250  5.000.000 64.295.398 

In
no

va
zi

on
e 

e 
tr

an
si

zi
on

e 

pr
od

ut
tiv

a 

Internazionalizzazione 43.989.219   6.644.700   5.000.000 55.633.919 

TOTALE ASSE I 118.642.186 1.099.731 15.504.300  24.661.175 159.907.392 

Mobilità sostenibile 43.600.000       43.600.000 

Sistema fluviale del PO e 

reti idriche 
79.286.146   4.429.800 15.000.000 98.715.946 

ef
fic

ie
nz

a 
en

er
ge

tic
a,

 
sv

ilu
pp

o 
de

lle
 fo

nt
i 

Filiera bosco-legno-

energia 
10.447.440 549.865 1.661.175   12.658.480 

TOTALE ASSE II 133.333.586 549.865 6.090.975 15.000.000 154.974.426 

Programmi territoriali 

integrati 
50.575.125 48.382.175 16.058.025   115.015.325 

Sviluppo sostenibile del 
sistema montano 13.929.919 733.154 2.214.900  13.266.563 30.144.536 

Reti infrastrutturali e 

logistica 
293.650.678   44.622.252 16.965.800 355.238.730 

Riqualificazione post-

manifatturiera 
29.326.146   4.429.800   33.755.946 

Cultura 6.964.959 366.577 1.107.450 2.600.000  11.038.986 R
iq

ua
lif

ic
az

io
ne

 te
rr

ito
ria

le
 

 

Turismo 34.824.798 1.832.884 5.537.250   42.194.932 

TOTALE ASSE III 429.271.626 51.314.790 73.969.677 32.832.363 587.388.455 

Sviluppo e qualificazione 

dei servizi sociali 44.774.741 2.356.565 7.119.321  10.842.262 65.092.889 

V
al

or
iz

za
zi

on
e 

de
lle

 r
is

or
se

 
um

an
e 

Formazione per tutta la 
vita e promozione 
dell'innovazione 

10.944.937 576.049 1.740.279   13.261.265 

TOTALE ASSE IV 55.719.677 2.932.615 8.859.600 10.842.262  78.354.154 

A
ss

is
te

nz
a 

te
cn

ic
a 

Governance e Assistenza 

Tecnica 
12.455.107   6.320.448   18.775.555 

TOTALE ASSE V 12.455.107   6.320.448   18.775.555 
Quota per Conti Pubblici 
Territoriali. 600.018       600.018 

TOTALE 750.022.200,00 55.897.000,00 110.745.000,00 83.335.800,00 1.000.000.000,00 

FONTE: PAR FSC 2007-2013
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento 

P
rio

rit
à 

Q
S

N
 

O
bi

et
tiv

o 
ge

ne
ra

le
 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 

Li
ne

a 
di

 a
zi

on
i 

N
um

er
o 

P
ro

ge
tti

 

T
ot

al
e 

F
in

an
zi

am
en

ti 

Q
uo

ta
 F

S
C

 

Q
uo

ta
 

C
om

un
ita

ria
 

(F
on

di
 s

tr
ut

tu
ra

li)
 

F
on

ti 
R

eg
io

na
li 

F
on

ti 
P

ro
vi

nc
ia

li 

F
on

ti 
C

om
un

al
i 

N
az

io
na

le
 (

S
ta

to
 

fo
nd

o 
di

 

ro
ta

zi
on

e)
 

A
ltr

e 
fo

rm
e 

di
 

fin
an

zi
am

en
to

 

P
ub

bl
ic

o 

A
ltr

e 
fo

rm
e 

di
 

fin
an

zi
am

en
to

 

P
riv

at
i 

S
A

P
 (

S
ta

to
 a

ltr
i 

P
ro

vv
ed

im
en

ti)
 

F
on

ti 
da

 
re

pe
rir

e 

1 1.1 1.1.2 121 1 12.658.480,00 6.329.240,00   6.329.240,00               
        1 12.658.480,00 6.329.240,00   6.329.240,00               

                                
2 2.1 2.1.6 111 1 25.346.122,66 12.658.480,00   12.687.642,26               
        1 25.346.122,66 12.658.480,00   12.687.642,26               

                                
3 3.2 3.2.1 221 2 29.442.921,90 15.025.281,96   7.583.380,50         6.834.259,44     
        2 29.442.921,90 15.025.281,96   7.583.380,50         6.834.259,44     

                                
4 4.1 4.1.1 411 19 17.724.889,00 4.068.785,75   13.656.103,25               
  4.1 4.1.1 321 1 9.669.054,18     9.669.054,18               

        20 27.393.943,18 4.068.785,75   23.325.157,43               
                                

5 5.1 5.1.2 351 5 4.986.902,28 2.358.428,80   1.659.588,00       127.835,13 841.050,35     
  5.1 5.1.2 361 24 10.594.311,30 712.978,12   9.881.333,18               
        29 15.581.213,58 3.071.406,92   11.540.921,18       127.835,13 841.050,35     
                                

6 6.1 6.1.1 331 4 3.400.000,00     3.400.000,00               
  6.1 6.1.2 331 7 23.712.000,00 7.450.000,00   16.262.000,00               
        11 27.112.000,00 7.450.000,00   19.662.000,00               

                                
7 7.2 7.2.2 131 52 7.088.548,17     7.088.548,17               
        52 7.088.548,17     7.088.548,17               
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9 9.1. 9.1.2 141 7 10.431.883,68     10.431.883,68               
        7 10.431.883,68     10.431.883,68               

                                
10 10.1 10.1.1 511 7 8.570.000,00 6.170.000,00   2.400.000,00               

        7 8.570.000,00 6.170.000,00   2.400.000,00               
                                
        130 163.625.112,77 54.773.194,63   101.048.773,22       127.835,13 7.675.309,79     

Tabella 1 – Piano Finanziario del Programma alla da ta di monitoraggio del 31/12/2012 

Fonte: CSI Piemonte, SIL regionale  
Nota:.  Le priorità inviate a Monitoraggio al 31.12.2012 n on coincidono con quelle indicate nella tabella 1 i n quanto sono state oggetto 
di modifica durante la stesura del presente documen to in quanto caricate erroneamente sull’applicativo  rispetto a quelle inserite nel  
PAR–FAS approvato.
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Valore 
Avanzamento del Programma – Strumenti   Numero 

Totale di cui FSC 

SAD avviati 21 163.625.112,8 54.773.194,63 

APQ stipulati 0 0 0 

Totale    

Tabella 2 – Avanzamento del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2012 

Fonte: CSI Piemonte, BDU regionale. Vi è un disalli neamento rispetto ad ACFAS che riportava 2 
come numero dei SAD avviati pur confermando i valor i finanziari.  
  

Valore 
Avanzamento del Programma – Progetti   Numero 

Totale di cui FSC 

Progetti attivi 1 130 163.625.112,8 54.773.194,63 

– di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori 
pubblici 

54 87.860.580,54 21.452.496,51 

– di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 18 60.734.202,59 33.107.170,80 

– di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e 
aiuti a imprese e individui 

58 15.030.329,64 213.527,32 

Progetti chiusi    

– di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori 
pubblici 

   

– di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi    

– di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e 
aiuti a imprese e individui 

   

Totale 130 163.625.112,80 54.773.194,63 

Tabella 3 – Avanzamento del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2012 

Fonte: ACFAS 
 

Il Programma regionale è stato approvato per un valore complessivo di 1 Miliardo di euro, di cui 

750.022.200 rappresentato da risorse FSC.  

Il Programma, nel rispetto delle disposizioni CIPE, è stato attuato sia attraverso strumenti attuativi 

diretti (SAD) che attraverso Accordi di Programma Quadro (APQ) come previsto dagli indirizzi 

nazionali. 

Al 31.12.2012 i progetti approvati attraverso i SAD risultano in totale 130, per un valore 

complessivo di 164 Milioni di euro circa (pari a circa il 16,3% del valore dello stesso) con una 

quota a carico del FSC di circa 54,7 Milioni. La maggior parte dei progetti avviati riguardano 

                                                
1 Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i progett i costituenti uno strumento in stato diverso da 
“Chiuso” o “Annullato”. 
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l’erogazione di finanziamenti e aiuti alle imprese (58) e opere pubbliche  (54) mentre una parte 

minore riguarda l’acquisto di beni e servizi (18). 

Tuttavia, si segnala che, esistono numerosi altri progetti che non avendo ancora rendicontato nulla 

al 31.12.2012 non erano presenti in procedura, ma il cui beneficiario era già stato individuato o era 

in corso di individuazione e il cui inserimento in BDU regionale è in corso d’opera durante la 

stesura del presente documento.  

Al 31.12.2012 non è stato sottoscritto nessun APQ. 

 

 

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione 
 
 
Al momento non sono disponibili sul sistema informativo regionale i dati relativi alla procedura di 

aggiudicazioni. 

 

 

2.1.3 Avanzamento Finanziario 
 
Si riporta l’avanzamento del Programma in termini finanziari: 
 

Programma 
Numero 
Progetti 

Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti 

PAR FSC 
Piemonte 

130 163.625.112,80 120.003.520,00 118.725.011,12 62.501.028,22 

Fonte: ACFAS 

Tabella 4 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2012 

 
Il Programma, al 31.12.2012, è stato avviato per un totale di 130 progetti per un valore pari ad 

euro 163.625.112,80. Con riferimento ai trasferimenti da parte dello Stato, la quota complessiva  

ammonta ad euro 120.003.520,00. La prima quota, pari ad euro 60.001.760,00 è stata trasferita 

nel 2011 come anticipazione sul Programma. La seconda, di pari importo, è stata trasferita nel 

2012 a seguito della prima rendicontazione regionale sul Programma. 
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2.1.4 Avanzamento procedurale 

 
L’avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e valore è sintetizzato nelle tabelle 

5,6 e 7 che seguono. 

 

Progetti 
Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 
Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche Numero Valore 

Studio di fattibilità   

Progettazione preliminare   

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Esecuzione lavori   

Collaudo   

Chiusura intervento   

Realizzazione 
di Opere 
Pubbliche 

Funzionalità 8 12.114.155,4 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 46 75.746.425,14 

Totale 54  

Tabella 5 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - realizzazione di opere e lavori 
pubblici  

Fonte: ACFAS 
 
 

Progetti 
Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 
Operazioni di realizzazione per acquisizione di 
beni e servizi Numero Valore 

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   
Acquisizione 
Beni 

Verifiche e controlli   

Definizione e stipula contratto   

Esecuzione fornitura   
Acquisizione 
Servizi 

Verifiche e controlli 8 4.159.600,33 

Definizione e regolamentazione attività   

Esecuzione attività   Formazione 

Controllo chiusura finanziaria   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare 10 56.574.602,26 
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Progetti 
Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 
Operazioni di realizzazione per acquisizione di 
beni e servizi Numero Valore 

Totale 18  

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale – acquisizione di beni e servizi  

Fonte: ACFAS  
 
 
 

Progetti 
Iter 

Fase dell’avanzamento procedurale dei progetti 
– Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese 
e individui Numero Valore 

Concessione Finanziamento   

Esecuzione investimenti   
Aiuti alle 
Imprese 

Chiusura intervento 46 4.179.980,99 

Concessione Finanziamento 3 15.489,97 

Esecuzione investimenti 1 383.775,00 
Aiuti a 
Individui 

Chiusura intervento   

Autorizzazione acquisizione/conferimento   
Acquisto di 
partecipazioni 
azionarie e 
conferimenti 
di capitale 

Esecuzione acquisizione/conferimento   

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare 8 10.451.083,68 

Totale 58  

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - erogazione di finanziamenti ed 
aiuti a imprese e individui  

Fonte: ACFAS 

 
 

2.1.5 Avanzamento economico 
 
L’avanzamento economico del programma in termini di dato cumulato è sintetizzato nella tabella 8 
che segue: 
 

Programma: 
INSERIRE 
NOME 
PROGRAMMA 

Numero 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti 

Valore 
(Finanziamenti – 
Economie) 

Costo 
Realizzato 

Economie 

Totale 130 163.625.112,80 163.625.112,80 23.909.658,94 0 

Tabella 8 – Avanzamento economico del programma all a data di monitoraggio del 31/12/2012 

Fonte: ACFAS 
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NOTA: si precisa che, sul sistema di monitoraggio, i campi relativi al piano dei costi sono stati 
valorizzati nel 2012 solo per quei progetti appartenenti alla tipologia “opere pubbliche” in quanto 
obbligatori (come previsto dal glossario dei dati da trasmettere al sistema nazionale di 
monitoraggio adottato dalle amministrazioni centrali nel 2009), quindi il valore del costo realizzato 
e del costo da realizzare riportato nella successiva tabella 15 risulta inferiore a quanto 
effettivamente realizzato nel complesso del Programma. 
In accordo con il Ministero è stata data indicazione al CSI Piemonte che gestisce la BDU regionale 
che, entro il 31 luglio 2013, venga valorizzato il piano dei costi di tutte le tipologie di progetto e non 
solo quelle riferite ai progetti di opere pubbliche.  
 
 

2.1.6 Avanzamento fisico 
 
Nelle tabelle 9 e 10 è indicato l’avanzamento del Programma in termini fisici. 
 
 

Progetti Indicatori Indicatori di 
realizzazione fisica e 
di programma Numero Valore 

Finanziario 2 Valore target 3 
Valore raggiunto  
al 31/12/AAAA 

Ampliamento 
lunghezza rete 

 

2 

 

29.442.921,90 
  

Capacità della rete 
idrica oggetto di 
intervento 

 

2 

 

29.442.921,90 
 

6 
 

Destinatari 6 41.710.704,54 500.001  

Estensione 
dell'intervento in 
lunghezza (Km) 

 

10 

 

17.112.000,00 65,7  

Giornate/uomo 
prestate 

 

7 

 

8.570.000,00 
54.850  

Imprese beneficiate 76 24.873.262,82 983  

Lunghezza rete 
oggetto di intervento 

 

2 

 

29.442.921,90 
  

Persone beneficiate 
 

10 

 

8.129.812,00 
4.168,61  

Punti di telerilevazione 
 

2 

 

10.499.450,80 

 

140 
 

Studi o progettazioni 6 5.006.102,28 13  

Superficie oggetto di 
intervento (Ha) 

 

1 

 

9.669.054,18 

 

520 
 

                                                
2 Per valore si intende il totale dei finanziamenti a l netto delle economie.  
3 Il valore target è il valore obiettivo.  
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Progetti Indicatori Indicatori di 
realizzazione fisica e 
di programma Numero Valore 

Finanziario 2 
Valore target 3 

Valore raggiunto  
al 31/12/AAAA 

Superficie oggetto di 
intervento (mq 

 

36 

 

24.060.188,30 
10.962  

Unità di beni acquistati 
 

25 

 

13.084.413,51 

 

60.319 
 

Chilometri di tratta 
autostradale realizzati 

2 2.220.000,00 49,5  

Chilometri di tratta 
ferroviaria realizzati 

 

1 

 

1.600.000,00 

 

9 
 

Chilometri di viabilità 
provinciale realizzati 

9 16.492.000,00 25,2  

Fatturato delle 
imprese insediate 
(migliaia di euro) 

7 10.431.883,68 25.035.300  

ml di corsi d'acqua 
mantenuti 

 

1 

 

9.669.054,18 

 

3.534.388 
 

N°contratti e incarichi 
avviati per 
razionaliz.sist.monitor. 

7 8.570.000,00 41  

Numero di beni 
riqualificati 

1 19.200,00 1  

Numero di pannelli a 
messaggio variabile 
installati 

1 10.000.000,00 16  

Numero di sensori di 
traffico installati 

1 10.000.000,00 140  

Numero di telecamere 
di controllo del traffico 
installate 

1 10.000.000,00 20  

Posti letto creati in 
residenze in affitto 
temporaneo 

3 2.952.492,00 69  

Servizi di pertinenza 
attivati 

16 16.437.569,00 102  

Tasso di copertura 
domanda di servizio 
per target 0-2 anni 

2 937.320,00 38,03  

Tempistica di 
aggiornamento dei 
dati di monitoraggio 

1 2.580.000,00 38  
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Progetti Indicatori Indicatori di 
realizzazione fisica e 
di programma Numero Valore 

Finanziario 2 
Valore target 3 

Valore raggiunto  
al 31/12/AAAA 

visitatori nelle 
strutture/aree oggetto 
di riqualificazione 

1 19.200,00   

     

Tabella 9 – Indicatori di realizzazione fisica 

Fonte: CSI Piemonte, BDU regionale. 
 
NOTA: Si precisa che relativamente al Valore Target, si  è scelto di lasciare in bianco i campi 
risultanti compilati in modo erroneo sul Gestionale Finanziamenti.  
La compilazione erronea  del valore target  da parte dei beneficiari  è dovuta alla dicitura 
fuorviante utilizzata nel sistema Gestionale Finanziamenti :   Valore Programmato Iniziale.  
Per ovviare a problemi di questo genere, il Nuval Piemonte ha redatto ed inviato ai responsabili di 
linea e ai loro delegati un documento,   Istruzioni per la compilazione degli indicatori nel 
Gestionale Finanziamenti per i beneficiari del Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo 
e Coesione,  finalizzato a facilitare la corretta compilazione del sistema relativamente agli 
indicatori di avanzamento fisico. A causa del medesimo fraintendimento, inoltre, in alcuni casi i 
valori target potrebbero risultare sottostimati. Gli altri valori target inseriti nelle tabelle 9 e 10 sono 
già modificati a seguito delle correzioni effettuate dai soggetti competenti. 
 
 
 

Progetti Indicatori 
Indicatori 
occupazionali Numero Valore 

Finanziario 2 Valore target 3 
Valore raggiunto  
al 31/12/AAAA 

Giornate/uomo 
complessivamente 
attivate 

40 52.965.946,77 16.000  

Giornate/uomo 
attivate fase di 
cantiere 

53 83.586.656,38 16.000  

Giornate/uomo 
necessarie alla messa 
in opera 

15 36.234.582,28 9.300  

Occupazione creata 2 937.320,00   

Giornate/uomo per la 
realizzazione dello 
studio o progetto 

43 475.718,64   

     

Tabella 10 – Indicatori occupazionali  

Fonte: CSI Piemonte, BDU regionale.  
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Progetti  
Indicatori di risultato 
QSN Numero Valore 

Finanziario 2   

Accessibilità media 10 17.112.000,00   

Attrazione turistica 24 10.594.311,30   

Consumi en. elettr. 
Coperti da fonti 

rinnovabili 
(incl.idroelettr.) 

2 

 

29.442.921,90 

  

Diffusione dei servizi 
per l’infanzia 

2 
 

937.320,00 

  

Famiglie che vivono 
sotto la soglia di 

povertà 
17 

 

16.787.569,00 

  

Grado di promozione 
dell’offerta culturale 

5 
 

4.986.902,28 

  

ICT nelle 
amministrazioni locali 

1 
 

10.000.000,00 

  

Imprese che hanno 
introdotto innovazioni 

di prod./processo 
44 

 

859.493,64 

  

Investimenti diretti 
netti dall’estero in 

Italia sul Pil 
7 

 

10.431.883,68 

  

Life-long learning 1 12.658.480,00   

Nessun indicatore 15 14.799.054,53   

Spesa pubblica e 
private per R&S sul Pil 

(%) 
1 

 

25.346.122,26 

  

Tasso di 
disoccupazione di 

lunga durata 
1 

 

9.669.054,18 

  

Totale     

Tabella 11 – Indicatori di risultato QSN.  

Fonte: ACFAS 
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2.2 Stato di attuazione analitico delle Priorità del Pr ogramma 

 
 
L’avanzamento finanziario del programma secondo le priorità del QSN è sintetizzato come segue: 
 
 

Priorità Numero Progetti  
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

Priorità 1 
Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1 12.658.480,00 12.658.480,00 1.661.175,00 

Priorità 2 
Promozione, 
valorizzazione e diffusione 
della ricerca e 
dell’innovazione per la 
competitività 

1 25.346.122,26 25.346.122,26 12.687.642,26 

Priorità 3 
Energia e ambiente: uso 
sostenibile e efficiente 
delle risorse per lo 
sviluppo 

2 29.442.921,90 9.131.144,27 7.789.554,59 

Priorità 4 
Inclusione sociale e 
servizi per la qualità della 
vita e l’attrattività 
territoriale 
 

20 27.393.943,18 27.413.843,18 20.581.456,93 

Priorità 5 
Valorizzazione delle 
risorse naturali e culturali 
per l’attrattività e lo 
sviluppo 

29 15.581.213,58 6.345.514,00 5.268.982,00 

Priorità 6 
Reti e collegamenti per la 
mobilità 

11 27.112.000,00 20.592.000,00 
 

3.741.955,09 

Priorità 7 
Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione 

52 7.088.548,17 4.829.546,00 
 

4.752.791,49 

Priorità 9 
Apertura internazionale e 
attrazione di investimenti, 
consumi e risorse  

7 10.431.883,68 9.168.361,30 6.017.471,86 
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Priorità 10 
Governance, capacità 
istituzionali e mercati 
concorrenziali efficaci 

7 8.570.000,00 3.240.000,00 0 

 
Totale 
 

130 163.625.112,77 118.725.011,01 
 

62.501.028,22 

Tabella 12 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2012 

Fonte: CSI Piemonte, SIL regionale. 
Le priorità inviate a Monitoraggio non coincidono c on quelle indicate nella tabella 12 in quanto sono 
state oggetto di modifica rispetto a quelle origina riamente inserite nel gestionale, poichè non 
corrispondevano a quelle inserite nel  PAR–FAS appr ovato. 
 
 

2.2.1  Priorità – Indirizzi strategici 
 
 
Priorità 1 Miglioramento e valorizzazione delle ris orse umane 
 
Gli interventi riconducibili alla priorità 1 del QSN si collocano all’interno dei seguenti assi e linee di 

azione individuati nel Programma : 

 

ASSE I Innovazione transizione produttiva  

 

Breve descrizione:.  L’obiettivo, in via generale, dell’Asse I è di promuovere iniziative in grado di 

sostenere e accompagnare il processo di transizione produttiva del sistema economico regionale., 

Il processo di innovazione e transizione produttiva regionale può inoltre trarre alimento 

(direttamente o indirettamente) da iniziative in grado di promuovere e diffondere l’utilizzo di risorse 

informatiche nei diversi settori dell’amministrazione pubblica, e nei rapporti tra questi con i cittadini 

e le imprese.  

La linea di azione coinvolta è: Sistema informativo informazione e lavoro e mira ad accelerare e 

sostenere il ricorso a sistemi informativi a supporto della governance delle politiche e dei servizi 

afferenti all’istruzione, alla formazione ed al mercato del lavoro.  
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ASSE IV Valorizzazione delle risorse umane  

 

Breve descrizione:  il quarto asse prevede iniziative volte alla qualificazione e consolidamento 

della rete di servizi alla persona rafforzando sia la rete dei servizi per la prima infanzia (per 

rispondere alla crescente domanda delle famiglie), sia iniziative destinate ad ampliare l’offerta di 

soluzioni abitative destinate ai cittadini meno abbienti e più vulnerabile (con particolare attenzione 

alla popolazione anziana). Altre iniziative sono legate all’aumento e alla qualificazione 

dell’occupazione, e, quindi, al perseguimento di obiettivi di competitività regionale a lungo termine, 

in ragione degli effetti di coesione sociale e di una riproduzione potenziata della risorsa lavorativa. 

La linea di azione coinvolta è: Formazione per tutta la vita e promozione dell’innovazione, volta a 

sostenere azioni di promozione e consolidamento del sistema formativo regionale favorendo la 

competitività della Regione attraverso l’incremento della qualità dei servizi di interesse generale 

inerenti le politiche in favore delle risorse umane e di supportare la governance delle politiche e 

dei servizi afferenti all’istruzione, alla formazione ed al mercato del lavoro, attraverso il processo di 

evoluzione ed integrazione dei sistemi informativi.  

 

 
Priorità 2 Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la 

competitività 

 

Gli interventi riconducibili alla priorità 2 del QSN si collocano all’interno del seguente asse e linea 

di azione individuati nel Programma: 

ASSE I Innovazione transizione produttiva  

 

Breve descrizione:  la descrizione è riportata a pag. 20 

La linea di azione coinvolta è: Sistema regionale integrato di sanità elettronica e si propone di 

introdurre, promuovere e consolidare l’utilizzo di soluzioni informatiche nel settore sanitario. 

Infatti, tra gli obiettivi principali troviamo: 

• favorire l’innovazione in campo sanitario; 

• migliorare l’efficienza e qualità del servizio sanitario, supportando le azioni strutturali 

organizzative e di governance che l’Amministrazione regionale sta mettendo in campo per 

fronteggiare l’aumento costante della spesa del Servizio Sanitario; 
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• definire e diffondere strumenti di standardizzazione delle informazioni. 

 

Priorità 3 Energia e ambiente: uso sostenibile e ef ficiente delle risorse per lo sviluppo 

 

Gli interventi riconducibili alla priorità 3 del QSN si collocano all’interno del seguente asse e linee 

di azione : 

ASSE II Sostenibilità ambientale, efficienza energe tica, sviluppo delle fonti energetiche 

rinnovabili  

 

Breve descrizione: La riorganizzazione dei cicli di produzione e di consumo dell’energia è 

un’azione raccomandabile in ragione di evidenti motivazioni economiche. Pertanto, in questo 

campo  un contributo verso il maggior impiego di risorse rinnovabili può essere ravvisato  

promuovendo l’autosufficienza di reti energetiche rurali a carattere locale. Il Programma si 

inserisce, nell’ambito di azione, a favore della sostenibilità ambientale attraverso il sostegno a 

processi di  radicamento di “filiere produttive corte” per l’utilizza delle biomasse di origine boschive 

sia al fine di controllare le potenziali esternalità negative, sia per promuovere strutture locali di 

gestione associata in grado di superare problemi di frammentazione. L’asse, comunque si 

indirizza a conseguire l’obiettivo di sostenibilità ambientale attraverso la tutela e la valorizzazione 

di risorse naturali e il miglioramento qualitativo del sistema di trasporto pubblico. 

 

Le linee di azione coinvolte sono:  

 

Sistema fluviale del Po e reti idriche: ha la finalità di sostenere azioni finalizzate alla tutela e 

valorizzazione del sistema fluviale del Po e alla riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico 

presenti nel territorio regionale, all’incentivo di coltivazioni a maggiore redditività e produttività 

mediante l’ammodernamento delle reti irrigue e dei sistemi di irrigazione nonché alla 

razionalizzazione della disponibilità idrica per il servizio di acquedotto e a potenziamento del 

trattamento delle acque reflue urbane. 

Gli interventi riconducibili riguardano la difesa del suolo, le infrastrutture irrigue e la tutela delle 

risorse idriche. 

 

Filiera bosco-legno-energia si propone di incentivare lo sviluppo ed il consolidamento della 

gestione forestale associata e dell’organizzazione della raccolta del legno finalizzato all’utilizzo 

delle biomasse per la produzione di energia termica e per la cogenerazione valorizzando le risorse 
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legnose non utilizzate, favorendo lo sviluppo economico del territorio rurale e montano 

migliorandone anche la manutenzione. 

L’azione è articolata in 3 fasi : reazione di forme associative per la gestione di proprietà forestali, 

Sviluppo di filiere legno-energia, Realizzazione impianti di valorizzazione di energia da biomasse 

forestali 

 

Priorità 4 Inclusione sociale e servizi per la qual ità della vita e l’attrattività territoriale 

 

Gli interventi riconducibili alla priorità 4 del QSN si collocano all’interno dei seguenti assi e linee di 

azione individuati nel Programma : 

 

ASSE III Riqualificazione territoriale  

Breve descrizione: L’asse III si pone come obiettivo di agire in una pluralità di ambiti: il 

risanamento e il riuso dei siti industriali dismessi; la concentrazione e la qualificazione di nuove 

aree industriali (con servizi avanzati, criteri di sostenibilità energetica e compatibilità 

paesaggistica); la riqualificazione e sviluppo dei territori deboli (in particolare le aree di montagna, 

che soffrono maggiormente fenomeni di relativo isolamento); la valorizzazione di beni e le attività 

culturali; lo sviluppo dell’offerta turistica; l’adeguamento del sistema dei trasporti (nelle sue diverse 

scale regionali).  Il terzo asse, quindi, prevede la realizzazione di interventi rivolti a migliorare 

l’accessibilità e i collegamenti del territorio e di promuovere iniziative di sviluppo locale anche 

attraverso forme di concentrazione multi-attoriale e in un’ottica di uso sobrio delle risorse fisiche e 

naturali del territorio. 

La linea di azione coinvolta è: Sviluppo sostenibile del sistema montano e si pone l’obiettivo di 

migliorare la competitività delle aree montane e di garantire alla popolazione un adeguato livello di 

servizi.  

Tra gli obiettivi troviamo: 

• garantire adeguati livelli di sicurezza per gli abitanti della montagna e per le loro attività, 

preservare e migliorare i livelli di stabilità delle terre e di efficienza funzionale dei bacini 

idrografici e dei sistemi agro-forestali; 

• garantire alla popolazione di montagna un livello qualitativo di servizi adeguato; 

• perseguire il miglioramento della competitività delle aree montane attraverso lo sviluppo 

dell’offerta di risorse del territorio e la fruizione in termini di prodotto turistico, da 
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promuovere nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e socio-economica dei 

sistemi territoriali interessati. 

 

 

ASSE IV Valorizzazione delle risorse umane  

 

Breve descrizione:  il quarto asse è descritto a pag.21 

La linea di azione coinvolta è: Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali  e si pone come finalità 

l’aumento dell’offerta dei servizi sociali e favorire l’inclusione sociale attraverso i seguenti obiettivi: 

• incremento del tasso di copertura dei servizi educativi per i bambini nella fascia di età 

compresa tra 0-3 anni con riferimento ai parametri europei (che indicano nel 33% la quota 

da conseguire) ed in relazione al volume crescente della domanda; 

• affrontare l’emergenza abitativa di soggetti in situazioni di marginalità e fragilità sociale; 

• ampliare la capacità di accoglienza residenziale di anziani non autosufficienti assicurando 

l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie richieste a fronte di un contenimento dei costi 

unitari. 

 

 

Priorità 5 Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 

 

Gli interventi riconducibili alla priorità 5 del QSN si collocano all’interno dei seguenti assi e linee di 

azione individuati nel Programma: 

 

ASSE III Riqualificazione territoriale  

Breve descrizione:  il terzo asse è descritto a pag. 23 

 

Le linee di azione coinvolte sono: 

 

Programmi territoriali integrati: la linea finanzia interventi volti a favorire l‘integrazione settoriale e 

multi-attore, promuovere il consolidamento di reti di relazione durevoli tra gli attori strategici, e 

premiare le capacita di collaborazione locale, in modo da accrescere il valore strategico, i legami 

funzionali, il grado di condivisione sul territorio degli interventi proposti. 
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L’obiettivo generale è di favorire l’integrazione delle  politiche regionali in funzione delle differenti 

vocazioni del territorio 

 

Gli obiettivi principali possono essere così sintetizzati: 

 

• individuare iniziative locali rispondenti a una idea guida proposta da una rete locale di attori 

disponibili a sostenerli e ad attuarli. L’insieme di tali proposte si prefigurano quindi come il 

contribuito “dal basso” alla definizione delle azioni strategiche che la Regione intende 

promuovere; 

• valorizzare il ruolo dei sistemi territoriali nella definizione delle prospettive di sviluppo 

regionale, al fine di favorire un più organico e pervasivo processo di programmazione; 

• verificare, sulla base delle priorità di intervento individuate dalle amministrazioni per 

conseguire i cambiamenti strutturali attesi nei territori interessati, la presenza di una 

progettualità locale che presenta le caratteristiche per divenire espressione della strategia 

di sviluppo territoriale della Regione Piemonte. 

 
 
Cultura: è destinata all’innalzamento qualitativo dell’offerta culturale e alla realizzazione di strutture 

e spazi culturali. Gli obiettivi generali possono essere così sintetizzati: 

 

• strutturazione di un’offerta diffusa sul territorio attraverso la realizzazione di interventi 

edilizi, di restauro e allestitivi su beni particolarmente significativi che possano diventare 

attrattori turistici anche per un pubblico non residente; 

• attenzione alle eccellenze storico artistiche, architettoniche e museali che testimoniano la 

storia di un determinato territorio; 

• consolidamento del circuito delle Residenze Sabaude; 

• sicurezza e conservazione del patrimonio culturale attraverso azioni di sistema 

 

 

Turismo si propone (direttamente e indirettamente) lo sviluppo e la valorizzazione dei prodotti 

dell’accoglienza turistica di strutture e spazi culturali. 

Tra gli obiettivi principali troviamo:  

• promuovere lo sviluppo e sostegno di reti di partenariato locale e sovra locale; 

• valorizzare e ottimizzare gli investimenti infrastrutturali e strutturali realizzati nei comuni 

sede dei Giochi Olimpici Torino 2006; 
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• qualificare, ammodernare, integrare l’offerta di impianti e servizi per la pratica degli sport 

classici ed emergenti, anche con altri prodotti turistici in relazione alle risorse presenti sul 

territorio (turismo culturale; turismo del benessere, gastronomia, ecc.); 

• promuovere l’offerta turistica in funzione dei mercati (nazionale e regionale, internazionale) 

e dei target (verso le famiglie; i giovani; gli sportivi; le scuole; i gruppi aziendali e le 

associazioni). 

• sviluppare prodotti turistici innovativi anche in funzione del loro inserimento della rete di 

commercializzazione. 

 

 

Priorità 6 Reti e collegamenti per la mobilità  

 

Gli interventi riconducibili alla priorità 6 del QSN si collocano all’interno dei seguenti assi e linee di 

azione individuati nel Programma : 

ASSE II Sostenibilità ambientale, efficienza energe tica, sviluppo delle fonti energetiche 

rinnovabili  

Breve descrizione : Il secondo Asse è descritto a pag. 22 

La linea di azione di riferimento è: Mobilità sostenibile, promuove il miglioramento qualitativo e 

quantitativo del sistema di trasporto pubblico ferroviario e automobilistico sia per attrarre maggior 

utenza che per renderlo più sostenibile sotto il profilo ambientale (riduzione inquinamento). 

Infatti tra gli obiettivi troviamo: 

• riduzione dell’inquinamento anche attraverso l’impiego di mezzi caratterizzati da bassi livelli 

di emissione; 

• resa più attraente del servizio di trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità 

reale e percepita che consenta la cattura di nuova utenza, sottratta in parte alla mobilità 

privata; 

• potenziamento del sistema di trasporto collettivo nelle aree urbane. 
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ASSE III Riqualificazione territoriale  

Breve descrizione:  Il terzo asse è descritto a pag. 23 

La linea di azione coinvolta è Reti infrastrutturali e logistica ed è volta a migliorare: l’accessibilità e 

i collegamenti dei mezzi di trasporto, sia alla scala regionale che a quella urbana; l’organizzazione 

del sistema trasportistico regionale delle merci favorendo i collegamenti lungo le linee direttrici del 

sistema produttivo. Si propone inoltre di sviluppare la piattaforma pubblica del sistema regionale 

informativo. 

La linea d’azione si articola nei seguenti obiettivi specifici: 

• favorire i collegamenti lungo le linee direttrici del sistema produttivo e migliorare 

l’accessibilità della diverse zone del Piemonte; 

• migliorare il trasporto pubblico metropolitano in un ottica di mobilità sostenibile e 

riorganizzare e potenziare il nodo ferroviario di Torino; 

• migliorare l’organizzazione trasportistica; 

• favorire l’integrazione del trasporto tra gomma (strada) e ferro (rotaia); 

• consentire l’aumento della potenzialità e l’integrazione del sistema logistico piemontese, 

• rafforzare la capacità di governo di regolazione del traffico e della mobilità delle persone, 

privata e pubblica, e delle merci. 

 
 
 
Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi e o ccupazione 

 

Gli interventi riconducibili alla priorità 7 del QSN si collocano all’interno dei seguenti assi e linee di 

azione individuati nel Programma : 

 

ASSE I Innovazione transizione produttiva  

 

Breve descrizione:  la descrizione è riportata a pag. 20. 

La linea di azione coinvolta è: Competitività industria e artigianato, volta alla realizzazione di 

sistemi produttivi regionali complessi in grado di connettere diverse specializzazioni produttive 

rafforzando e, ove necessario, il cambiamento strutturale del tessuto produttivo piemontese, 

favorendo da un lato la permanenza in Piemonte di impianti produttivi e dall’altro l’aumento della 

competitività delle imprese tramite la ricerca e l’innovazione, la certificazione, la qualificazione, il 

trasferimento delle competenze e la promozione delle eccellenze. Completa il quadro anche 



Allegato 9 – Modello RAE Programmazione 2007-13 e 2 000-06 _  

 

 
  Pagina 28 di 62  

 

l’obiettivo di sostenere quelle relazioni che producono forme di capitale collettivo (imprenditorialità, 

apprendimento collettivo, mobilità sociale..) per aumentare la competitività della Regione. 

 

ASSE III  Riqualificazione territoriale  

Breve descrizione:  Il terzo asse è descritto a pag. 23 

La linea di azione coinvolta è: Riqualificazione post-manifatturiera e si pone come obiettivo 

l’aumento dell’offerta di localizzazioni di qualità riducendo al minimo l’occupazione di nuovo suolo, 

favorendo il recupero o la riqualificazione delle aree produttive esistenti (attive o dismesse) 

mediante misure in grado di migliorarne le caratteristiche urbanistiche, architettoniche, di 

inserimento paesaggistico ed ambientale e di rifunzionalizzare e ricollocare il patrimonio 

immobiliare produttivo da destinare a nuovi insediamenti.   

Gli obiettivi sono così sintetizzabili: 

• promuovere le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate con la gestione integrata dei 

servizi e come modelli di sostenibilità complessiva per favorire processi di sviluppo delle 

attività produttive compatibili con le caratteristiche e le vocazioni del territorio 

• incentivare l’uso di fonti di energia rinnovabile da parte delle attività insediate; 

• ottimizzare la compatibilità ambientale delle aree, attraverso l’utilizzo di sistemi di gestione 

ambientale integrata; 

• favorire il recupero, la rifunzionalizzazione e la reindustrializzazione di siti precedentemente 

destinati alla produzione di beni e servizi, attraverso il ripristino e ricollocazione sul mercato 

destinati alla produzione di beni e servizi. 

 

 

Priorità 9 Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 

 

Gli interventi riconducibili alla priorità 9 del QSN si collocano all’interno dei seguenti assi e linee di 

azione individuati nel Programma : 

 

ASSE I Innovazione transizione produttiva  

 

Breve descrizione : Il primo asse è descritto a pagina 20. 

 

La linea di azione coinvolta è: Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale ed è 

volta ad attrarre nuove imprenditorialità, favorire l’insediamento di investimenti produttivi 
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dall’estero o da fuori regione e a promuovere il “Brand Piemonte”, in particolare, in paesi strategici 

ed emergenti attraverso un’azione decisiva di internazionalizzazione verso esterno. 

 
 
 

Priorità 10 Governance, capacità istituzionali e me rcati concorrenziali efficaci 

 

Gli interventi riconducibili alla priorità 10 del QSN si collocano all’interno dei seguenti assi e linee 

di azione individuati nel Programma : 

 

 

ASSE V Azioni di miglioramento della Governance e A ssistenza tecnica  

 

Breve descrizione:  il quinto asse è volto al miglioramento della governance per la gestione del 

Programma e a garantire il supporto tecnico alle strutture responsabili dell’attuazione. Gli obiettivi 

dell’asse sono ben delineati nel Piano di Assistenza Tecnica e riguardano principalmente la 

realizzazione delle seguenti attività: 

• adeguare le strutture organizzative rispetto alle nuove esigenze della programmazione 

FAS; 

• adeguare le strutture con competenze funzionali e tecniche e specialistiche rispetto alle 

fasi di  programmazione, attuazione e gestione del PAR; 

• diffondere le competenze a livello regionale e nelle realtà locali;  

• migliorare le modalità procedurali per la gestione e la realizzazione degli interventi; 

• adeguare i sistemi informativi e informatici a supporto della gestione, del monitoraggio 

e della verifica del PAR; 

• diffondere sul territorio le informazione relative alle iniziative promosse e al loro stato di 

attuazione; 

• sviluppare la cultura della valutazione 
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2.3 Stato di attuazione analitico degli APQ 

 

Alla data del 31/12/2012 non sono stati stipulati APQ. Tuttavia, sono state avviate le procedure sia 

con Il Ministero dello Sviluppo Economico sia con le direzioni regionali responsabili per la 

definizione di APQ nell’ambito dei Trasporti, della Difesa del Suolo e delle Reti irrigue. 

 

 

2.4 Stato di attuazione analitico dei SAD 

L’avanzamento finanziario del Programma attuato con strumenti diretti regionali è sintetizzato nella 

tabella successiva, per asse e linea di azione. Si precisa che i progetti, sono raggruppati per 

codice di attivazione/bando linea. 

 Gli assi principali coinvolti riguardano: l’asse 1, 2, 3, 4 e 5. Le linee con maggiori finanziamenti 

riguardano i seguenti ambiti: la sanità elettronica,  le infrastrutture irrigue, ma anche progetti per 

anziani (over 65), formazione e lavoro, internazionalizzazione per contratti di insediamento e 

Interventi di sistema di viabilità stradale e provinciale. 

 

SAD Numero Progetti  
Totale 

Finanziamenti 
Impegni Pagamenti 

Asse 1 Linea 1 - Sistema 
integrato di sanità 
elettronica 1 25.346.122,26 25.346.122,26 

 
 

12.687.642,26 
Asse 1 Linea 2 - Sistema 
informativo formazione e 
lavoro 1 12.658.480,00 12.658.480,00 

 
1.661.175 

Asse 1 Linea 3 – Botteghe 
scuola 4 3.890.000,00 1.920.000,00 

 
1.843.245,00 

Asse 1 Linea 3 – 
Certificazione di prodotto 
e/o sistema anno 2009 e 
2010 32 348.276,08 186.716,50 

 
186.716,50 

Asse 1 Linea 3 – 
Certificazione di prodotto 
e/o sistema e/o di 
personale addetto 11 127.442,56 0 

 
 
0 

Asse 1 Linea Linea 3 – 
Valorizzazione delle 
produzioni dell’artigianato 5 2.722.829,53 2.722.830,00 

 
 

2.722.830,00 
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piemontese sul mercato 

Asse 1 Linea 4 -
Internazionalizzazione – 
Contratti di insediamento 7 10.431.883,68 9.168.362,00 

 
6.017.472,00 

Asse 2 Linea 2 – 
Infrastrutture irrigue 2 29.442.921,90 9.131.144,27 

 
7.789.554,59 

Asse 3 Linea 2 – Messa in 
sicurezza dell’ambiente 
montano 1 9.669.054,18 9.669.054,18 

 
9.669.054,18 

Asse 3 Linea 3 – 
Interventi di sistema di 
viabilità stradale e 
provinciale 8 14.892.000,00 10.592.000,00 

 
 

2.954.394,13 
Asse 3 Linea 3 – 
Interventi di sistema di 
viabilità stradale e 
autostradale 2 2.220.000,00 0 

 
0 

Asse 3 Linea 3 – 
Infomobilità 1 10.000.000,00 10.000.000,00 

 
787.560,88 

Asse 3 Linea 5 – 
Interventi di beni culturali, 
consolidamento del 
circuito residenze 
sabaude, azioni di sistema 
per la sicurezza e la 
conservazione 5 4.986.902,28 4.897.151,93 

 
 
 
 

3.811.103,79 
Asse 3 Linea 6 – 
Campagna di promozione 
turistica sulla montagna 
invernale nelle stazioni 
ferroviarie e aeroportuali 
italiane 1 499.450,80 499.450,80 

 
 
 

499.450,80 
Asse 3 Linea 6- Piano 
annuale di attuazione 
2008 19 9.862.133,18 735.384,00 744.900,00 
Asse 3 Linea 6 – 
Promozione turistica del 
piemonte Contributi ATL 
anno 2009  3 213.527,32 213.527,32 

 
213.527,32 

Asse 3 Linea 6 Piano 
annuale per l’impiantistica 
sportiva anno 2009  1 19.200,00 0 

 
 
0 

Asse 4 Linea 2 – Sezioni 
primavera 2008/2009 e 
2009/2010 2 937.320,00 937.320,00 

 
937.320,00 

Asse 4 Linea 2 – 
Sperimentazione 
interventi di social housing 
casi pilota 4 3.302.492,00 3.322.392,00 

 
982.914,40 
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Asse 4 Linea 2- Progetto 
over sessantacinque 13 13.485.077,00 13.485.077,00 

 
8.992.168,00 

Asse 5- Assistenza 
tecnica 7 8.570.000 3.240.000,00 0 

Totale 130 163.625.112,80 118.725.011,12 62.501.028,22 

Tabella 13 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2012 

Fonte: CSI Piemonte, SIL regionale. Vi è un disalli neamento rispetto ai dati di ACFAS che non riporta 
questo elenco. 
NOTA: In attesa della sottoscrizione di APQ, le lin ee di azione infrastrutture irrigue e interventi di  
sistema di viabilità stradale e autostradale, risul tano attivate tramite SAD. Nel RAE 2013 a seguito 
dell’effettiva stipula sarà aggiornata la tabella 1 3. 
 
 

2.4.1  SAD  
 
1) Sistema integrato di sanità elettronica 

 

Breve descrizione: Gli obiettivi  che   si  intendono     perseguire     attraverso   la  realizzazione     

del   sistema informativo sanitario regionale sono i seguenti:  

 

• favorire l’innovazione in campo sanitario;  

• migliorare l’efficienza e la qualità  del servizio sanitario;  

• definire e diffondere strumenti di standardizzazione delle informazioni;  

• valorizzare le esperienze di successo già avviate o in corso.  

 

Questi obiettivi di sistema si traducono in differenti ambiti progettuali infrastrutturali,  di 

interoperabilità, che permettono  di  migliorare ed accrescere le informazioni che circolano sulla 

rete per la fruizione da parte degli attori interessati. Tra questi:  

 

• la realizzazione del sistema SAR (Sistema di Accoglienza Regionale) del Piemonte; 

• l’ evoluzione dell’Archivio Assistiti centralizzato (AURA); 

• la realizzazione del sistema di gestione delle ricette elettroniche su tutto il territorio 

regionale. L'obiettivo  è  la completa  dematerializzazione  delle   stesse; 

• l'estensione   dei  Dossier   di   Immagini   Radiologiche  a   strutture delle aree intra- ed 

extra-metropolitana;  

• la convergenza dei sistemi esistenti verso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 

• la razionalizzazione organizzativa e informatica delle diagnostiche attraverso  la   

creazione della rete regionale 
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Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale l’intervento si trova in fase di realizzazione. 

2) Sistema informativo formazione lavoro 

 

Breve descrizione: L’ obiettivo principale dell’intervento è quello di realizzare i servizi trasversali 

atti a governare le interazioni e gli interscambi con il più esteso modello di piattaforme del Sistema 

Informativo Regionale, utilizzando anche soluzioni integrate open source. Inoltre tramite 

l'integrazione di alcuni sistemi verticali già presenti nella Direzione, inerenti i domini di Lavoro, 

Istruzione e Formazione Professionale, s'intende fare evolvere, secondo una logica di 

condivisione e generalizzazione, il Sistema orientandolo a restituire servizi migliorati, semplificati e 

potenziati, affinchè gli utenti finali (cittadini, imprese e operatori pubblici e privati) possano trovare 

sempre maggiori opportunità di crescita, formazione e lavoro. 

 

Avanzamento SAD : Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale l’intervento si trova in fase di realizzazione. 

 

 

3) Botteghe scuola 

 

Breve descrizione:  intervento volto a favorire l’incontro tra il mondo imprenditoriale e i giovani 

attraverso un’esperienza lavorativa nel laboratorio artigiano che diventa “bottega” scuola, 

finalizzato ad incrementare le opportunità occupazionali e stimolare nuove iniziative 

imprenditoriali. Sono previste tre edizioni del progetto con l'inserimento di almeno 200 giovani in 

altrettante imprese artigiane dell'Eccellenza per un periodo di 6 mesi per ogni edizione. Soggetti 

coinvolti: soggetto gestore del progetto (agenzia formativa) , imprese dell'eccellenza artigiana, 

giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni.  

 

Avanzamento SAD:  Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale al 31/12/2012 è stata avviata la gara pubblica per 

l'affidamento del servizio per il triennio considerato. 
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4) Certificazione di prodotto e/o sistema e/o di pe rsonale addetto 

 

Breve descrizione: Il progetto è finalizzato ad incrementare i processi di certificazione delle 

imprese artigiane, ai fini dell’adeguamento alle normative comunitarie e per il raggiungimento o il 

mantenimento di standard qualitativi più elevati e competitivi. Il progetto prevede la concessione di 

contributi per le spese di certificazioni/qualificazioni, non obbligatorie, di prodotto e/o di sistema 

e/o di personale addetto (previste da normative nazionali e europee) per il tramite di Organismi di 

certificazione accreditati per SGQ di Accredia (Sincert). 

 

Avanzamento SAD: :  Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale al 31/12/2012 l’intervento si trova in fase di avvio. 

 

  

5) Valorizzazione delle produzioni dell’artigianato  piemontese sul mercato 

 

Breve descrizione: Lo strumento riguarda una serie di iniziative per favorire sbocchi di 

commercializzazione in Italia e all’estero, funzionali ai profili propri delle micro-imprese 

dell’artigianato piemontese, finalizzate alla loro promozione, alla ricerca di nuovi mercati, alla 

realizzazione di forme di commercializzazione avanzate e innovative, anche attraverso l’ 

acquisizione e realizzazione di materiale promozionale;  

 

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale: realizzazione delle iniziative previste per l'anno 2012 

con il coinvolgimento di più di 400 imprese.  

 

6) Internazionalizzazione- Contratti di insediament o 

 

Breve descrizione: L’obiettivo primario del Contratto di Insediamento consiste nel favorire 

l’atterraggio e lo sviluppo, in Piemonte, di investimenti diretti esteri, volti a creare nuovi posti di 

lavoro diretti e indiretti, a sviluppare l’indotto e le filiere di fornitura, ad agire da volano per il 

consolidamento del tessuto imprenditoriale locale.  

Il Contratto di Insediamento si propone altresì di favorire il reinsediamento in Piemonte di imprese 

che hanno delocalizzato all’estero e l’insediamento in Piemonte di impianti produttivi da parte di 

imprese italiane non ancora presenti in Piemonte. 
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La misura sostiene l'insediamento in Piemonte di: 

• Centri di Ricerca con ricaduta occupazionale di almeno 30 addetti 

• stabilimenti produttivi con ricaduta occupazionale di almeno 50 addetti 

• concedendo, in alternativa, un contributo a fondo perduto su investimenti per: 

• ricerca e Sviluppo: dal 25% (ricerca autonoma) al 40% (ricerca collaborativa) fino a € 5 Mln 

• immobilizzazioni: dal 7% al 20% (in base alla ricaduta occupazionale) fino a € 7,5 Mln 

 

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale: la misura è gestita con modalità a sportello, aperta 

fino ad esaurimento fondi. 

 

7) Infrastrutture irrigue 

 

Breve descrizione: L’obiettivo generale, dei 2 interventi, riguarda il contenimento del deficit 

irriguo e il mantenimento della competitività delle aziende agricole attraverso l’introduzione di 

coltivazioni a maggiore redditività e produttività mediante l’ammodernamento delle reti irrigue e dei 

sistemi di irrigazione attraverso le seguenti azioni: 

• risparmio idrico e riduzione del deficit irriguo attraverso un utilizzo più efficiente della 

risorsa; 

• mantenimento di un agricoltura competitiva attraverso il contenimento dei costi di 

distribuzione dell’acqua; 

• produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso un uso plurimo delle acque; 

• aumento del livello di sicurezza e di qualità delle produzioni alimentari con il miglioramento 

della qualità della risorsa idrica. 

La localizzazione riguarda la Valle Gesso e i comuni di Mazzè e Villareggia 

Avanzamento SAD: :  Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale gli interventi sono in fase di realizzazione. 

E’ prevista la sottoscrizione di APQ nel 2013. 
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8) Messa in sicurezza dell’ambiente montano 

 

Breve descrizione: Lo strumento si articola in 3 am biti: 

 

Ripristino regolare deflusso delle acque  

Le sponde dei rii invase dalla vegetazione e gli alvei occupati da tronchi e rami possono causare, 

nelle fasi di piena, pericolose dighe e dare luogo a violenti e distruttivi straripamenti.Per questo 

sono importanti gli interventi di ripristino del regolare deflusso delle acque effettuati dagli operai 

forestali regionali consistenti nel taglio della vegetazione lungo l'alveo attivo e sulle sponde del 

corso d'acqua in zone ritenute esondabili. Con il taglio vengono eliminati gli alberi ed arbusti (di 

diametro > 5 cm) morti, piegati, malformati, deperienti, scalzati ed in condizioni di scarsa stabilità. 

Il materiale tagliato viene sramato, depezzato ed accatastato in zone di sicurezza. 

 

Manutenzione e recupero di piste 

La viabilità silvo-pastorale è una condizione necessaria perché possa aver luogo una razionale 

gestione del territorio rendendo possibile: 

• l’accesso da parte del personale tecnico e delle maestranze adibiti alla cura, al 

miglioramento e all’utilizzo dei soprassuoli pascolivi e boscati; 

• l’accesso da parte delle squadre e dei mezzi per la prevenzione e l’estinzione degli incendi 

boschivi; 

• la compartimentazione del bosco a fini gestionali; 

• la fruizione dei boschi e delle aree naturali a fini turistico-ricreativi. 

Gli interventi di manutenzione e recupero delle piste forestali effettuati dalle squadre forestali 

regionali riguardano la profilatura delle scarpate, il compattamento del piano viabile, il taglio di 

alberi ed arbusti invadenti; viene inoltre data importanza alla formazione o manutenzione delle 

cunette laterali per la raccolta delle acque e dei tagliacqua laterali. 

 
 
Costruzione o ripristino di sentieri 

Gli interventi di costruzione o ripristino di sentieri vengono principalmente svolti nell’ambito dei 

percorsi ricompresi nelle rete sentieristica regionale (“catasto sentieri”), istituita dalla legge 

regionale n. 12/2010. 



Allegato 9 – Modello RAE Programmazione 2007-13 e 2 000-06 _  

 

 
  Pagina 37 di 62  

 

Gli interventi sono finalizzati al ripristino e/o alla messa in sicurezza di sentieri e mulattiere. Essi 

consistono principalmente nella regolarizzazione e nel decespugliamento del piano viabile, 

nell'eliminazione dei materiali che possono intralciare il passaggio, nella realizzazione di canalette 

per lo sgrondo delle acque, nella manutenzione di muretti a secco e nella costruzione di gradinate 

in legno e pietra.  

 

Avanzamento SAD:  Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

 

9) Interventi di sistema di viabilità stradale e pr ovinciale 

 

Breve descrizione : Gli interventi previsti, sono inseriti nella programmazione regionale ed in 

particolare sono tutti ricompresi nel Piano degli investimenti regionali sulla viabilità trasferita per le 

province. Tale piano è stato approvato con Delibera del Consiglio regionale n. DCR n. 271-37720 

del 27 novembre 2002. 

Gli interventi del Piano Investimenti sono finanziati dalla Regione Piemonte. Gli interventi  inseriti 

nel PAR FSC sono realizzati dalle Province e da SCR Piemonte e sono volti al miglioramento della 

viabilità provinciale secondo le priorità del piano investimenti di cui sopra. 

 

Avanzamento SAD:  Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale gli interventi sono in fase di realizzazione e alcuni 

sono in fase di conclusione. 

 

10) Interventi di sistema di viabilità stradale e a utostradale 

 

Breve descrizione:  Le finalità specifiche degli interventi ricompresi in tale ambito, hanno 

l'obiettivo generale di rafforzare il sistema di trasporto piemontese attraverso componenti materiali 

ed immateriali, possono essere così sintetizzate:  

• fluidificazione del traffico sulla tangenziale di Torino;  

• miglioramento dell'accessibilità alla città di Torino;  

• sviluppo e sistemazione territoriale ed urbanistica dell'intorno di C.so Marche;  

• riduzione inquinamento acustico ed atmosferico anche connesso al traffico di  

attraversamento dei centri abitati;  

• riduzione dell'isolamento del Biellese mediante la sua connessione alla rete 

autostradale;  

• fluidificazione del traffico sulle strade provinciali (in particolare Provincia di Biella);  
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• chiusura del percorso della Pedemontana Lombarda. 

 

Avanzamento SAD:   Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale gli interventi si trovano in fase di progettazione. 

E’ prevista la sottoscrizione di APQ nel 2013. 

 

11) Infomobilità 

 

Breve descrizione: Il progetto è incentrato sulla realizzazione della Piattaforma Pubblica 

dell’infomobilità regionale (ambiente informatico centrale di raccolta, integrazione ed elaborazione 

dati,) prevista in attuazione del Piano Regionale dell’inomobilità, le cui principali componenti sono: 

• Il Centro Servizi Regionale del sistema integrato di bigliettazione elettronica (BIP). L’ 

obiettivo centrale è incentivare lo sviluppo tecnologico a bordo dei mezzi al fine di integrare 

i dati provenienti dalle obliteratrici, dal sistema di localizzazione, dal bus dati del veicolo e 

dal sistema di sicurezza e videosorveglianza; Il progetto consiste principalmente nella 

realizzazione di un sistema di pagamento basato su titoli di viaggio, con supporto smart-

card contactless validi sull’intero sistema di trasporto pubblico piemontese. 

• Il Traffic Operation Center regionale del trasporto su gomma ovvero la costruzione di una 

centrale operativa regionale al fine di estendere il monitoraggio del traffico e della mobilità 

privata, migliorare e elaborare la rilevazione dei dati di traffico, migliorare l’informazione 

all’utenza dei dati in tempo reale sul traffico e sulla viabilità, fornire un supporto tecnico agli 

Enti Gestori delle strade per la gestione della viabilità,delle emergenze e migliorare la 

sicurezza stradale. 

 

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale il progetto si trova in fase di realizzazione. 

 

12) Interventi di beni culturali, consolidamento de l circuito residenze sabaude, azioni di 

sistema per la sicurezza e la conservazione  

 
Breve descrizione; I progetti che vengono finanziati sono riconducibili ai seguenti obiettivi: 

• strutturazione di un’offerta diffusa sul territorio attraverso la realizzazione di interventi 

edilizi, di restauro e allestitivi su beni particolarmente significativi che possano diventare 

attrattori turistici anche per un pubblico non residente; 
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• attenzione alle eccellenze storico artistiche, architettoniche e museali che testimoniano la 

storia di un determinato territorio; 

• consolidamento del circuito delle Residenze Sabaude; 

• sicurezza e conservazione del patrimonio culturale attraverso azioni di sistema. 

Avanzamento SAD:  Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale gli interventi si trovano in fase di realizzazione. 

 

13) Piano annuale di attuazione 2008 

 

Breve descrizione:  Tutti i progetti che vengono finanziati si qualificano e si collocano nel 

panorama regionale, sia in termini di funzione di servizio svolta, sia in termini di “attrattività “ intesa 

come capacità di risultare destinazione turistica. L’elevata dimensione, la qualità, la varietà e la 

specificità dei servizi offerti collegati al bacino d’utenza a cui gli interventi finanziati si rivolgono, 

costituiscono i fattori che caratterizzano i progetti stessi. 

 

Le finalità e gli obiettivi che gli interventi si pongono sono i seguenti: 

 

• Sviluppo dei territori a vocazione turistica; 

• Rivitalizzazione dei territori in declino; 

• Miglioramento qualitativo dei territori turistici forti; 

• Nascita ed il consolidamento dei prodotti turistici coerenti con la realtà regionale e adeguati 

alle aspettative della domanda a cui si rivolgono; 

• Sviluppo, rafforzamento e qualificazione dei sistemi turistici locali; 

• Completamento, diversificazione ed equilibrio dell’offerta turistica locale; 

• Valorizzazione turistica integrata e sostenibile delle risorse locali; 

• Incremento dei flussi turistici; 

• Aumento della permanenza media dei turisti; 

• Aumento del contributo del turismo all’economia regionale 

 

Tali finalità sono perseguibili attraverso lo sviluppo di modelli che sappiano coniugare la tutela 

dell’ambiente naturale e culturale del territorio con lo sviluppo sociale ed economico. 

 

Avanzamento SAD:  Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale gli interventi si trovano in fase di conclusione. 
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14) Campagna di promozione turistica sulla montagna  invernale nelle stazioni ferroviarie e 

aeroportuali 

 

Breve descrizione:  Sviluppo di attività di promozione turistica mediante la concentrazione delle 

risorse per la realizzazione della pianificazione di una campagna di promozione e comunicazione 

turistica avente ad oggetto la valorizzazione della montagna invernale piemontese e delle sue 

eccellenze. L’attività è finalizzata, oltre che come già precedentemente indicato a  sostenere la 

positiva immagine lasciata in eredità di Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, a supportare e 

rinforzare le attuali e successive iniziative volte alla  valorizzazione del territorio turistico 

piemontese e delle sue eccellenze. 

La pianificazione della campagna in questione si svilupperà attraverso la scelta tra i  diversi mezzi 

siti nelle sedi indicate, tra i quali si prevede l’utilizzo di affissioni, teli, totem, pannelli, cartelli, 

impianti a pellicola nonché la proiezione di filmati mediante l’utilizzo di circuiti di schermi video. 

 

Avanzamento SAD:  Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale l’intervento è concluso. 

 

15) Promozione turistica del Piemonte- Contributi A TL anno 2009 

 

Breve descrizione:  Le Atl della Valsesia e Vercelli, delle Langhe e Roero e di Alessandria  hanno 

presentato, nell’anno 2009, la richiesta di un contributo per la realizzazione di particolari progetti, 

che sono stati ritenuti coerenti con le linee d’intervento previste dalla  linea di azione “Turismo” 

declinata nei suoi diversi segmenti, compresa nell’Asse III “Riqualificazione territoriale” del PAR – 

FAS del Piemonte, e rivolta, in via generale,  ad incrementare i servizi del sistema turistico nel suo 

insieme attraverso il miglioramento e l’adeguamento dell’offerta turistica piemontese agli standard 

richiesti  dai mercati di riferimento quale l’enogastronomia, cultura e promozione del territorio 

piemontese. 

 

Avanzamento SAD:  Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale 

 

16) Piano annuale per l’impiantistica sportiva anno  2009 
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Breve descrizione:  Interventi finalizzati alla valorizzazione turistica del turismo locale, al 

rafforzamento della competitività del turismo delle valli olimpiche e degli altri comprensori 

piemontesi, anche attraverso attività volte a rafforzare l’offerta di impianti sportivi per ottenere una 

destagionalizzazione dei territori.  

Nell’ottica dell’adeguamento/riqualificazione delle strutture per un miglioramento dell’offerta a 

favore del turista sportivo, sono stati individuati gli interventi secondo le priorità seguenti:  

• interventi realizzati in comuni lacuali;  

• interventi realizzati in comuni montani;  

• interventi realizzati in comuni dell’area olimpica sede dei Giochi Olimpici invernali 

Torino 2006;  

• interventi realizzati in altri comuni piemontesi contraddistinti da un trend turistico in 

crescita a partire dal 2007;  

 

 

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale la maggior parte degli interventi sono conclusi.  

 

17) Sezioni primavera 

Breve descrizione : : : : Si tratta di un servizio socio-educativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 

24 e i 36 mesi e denominato "sezione primavera". 

Tale servizio trova ragione: 

• nella crescente richiesta di servizi socio-educativi per i bambini al di sotto dei 3 anni 

di età;  

• nell’esigenza di creare una rete estesa e qualificata di servizi ad integrazione delle 

esistenti strutture degli asili nido e delle scuole dell'infanzia per diffondere una 

cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0 a 6 anni in coerenza 

con il principio della continuità educativa tra nido e scuola dell'infanzia;  

• nella conferma della duplice finalità di una completa generalizzazione della scuola 

dell'infanzia e di una progressiva estensione del servizio degli asili nido. 

Avanzamento SAD : Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. Relativamente 

all’avanzamento procedurale il servizio ha portato nella Regione Piemonte a seguito degli 
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interventi finanziari da parte dei Ministeri competenti e della Regione stessa, all’autorizzazione al 

funzionamento di 114 sezioni primavera e ha consentito l’accoglimento di circa 1.350 bambini dai 

24 ai 36 mesi di età. 

20) Sperimentazione interventi di social housing ca si pilota 

Breve descrizione: L’obiettivo principale è quello di realizzare alloggi destinati alla locazione 

temporanea o permanente con eventuale possibilità di riscatto associati alla presenza di nuove 

forme gestionali anche con soggetti del terzo settore al fine di favorire l’integrazione sociale. Le 

residenze temporanee offrono una prima risposta alla perdita di stabilità dovuta a cambiamenti 

sistemici, quali trasformazioni dell’organizzazione del lavoro, irrigidimento mercato abitativo in 

locazione o modificazioni dell’organizzazione familiare. I beneficiari sono macro categorie decise 

dalla Regione con possibilità per il Comune di modulare in relazione alle particolarità locali. 

 

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. 

Relativamente all’avanzamento procedurale il progetto è in corso di attuazione. 

 

18) Progetto over sessantacinque 

 

Breve descrizione: Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di alloggi sociali destinati alla 

locazione permanente localizzati in ambiti urbani caratterizzati da un adeguato sistema di supporti 

sociali ed assistenziali (pubblici, privati, del terzo settore, del volontariato) prevedendo all’interno 

degli edifici spazi destinati ad attività di interesse comune a supporto dei destinatari e aperti alla 

comunità esterna per favorire l’integrazione sociale. 

 

Avanzamento SAD:  Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. Relativamente 

all’avanzamento procedurale il progetto è in corso di attuazione 

 

21) Assistenza tecnica 

 

Breve descrizione:   L’attività è descritta da un articolato piano d'azione che si declina nello 

svolgimento di quindici diverse attività raggruppate in 3 ambiti di intervento: Organizzazione, 

Processi e Sistemi, Sistemi Informativi. 

Si va dalla formazione di operatori e funzionari delle strutture interne ed esterne interessate alla 

programmazione ed alla gestione di fondi FSC al supporto informatico a tali attività, dalla 

comunicazione alle azioni immateriali di valutazione e di studio sull'impatto del FSC, dall'acquisto 
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di hardware alle attività di audit e di certificazione della spesa. La linea d'azione, coordinata dalla 

DB08, coinvolge molte strutture regionali nonché alcune società in-house quali Finpiemonte, Csi-

Piemonte ed Ires.  

 

Avanzamento SAD:  Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 13. Relativamente 

all’avanzamento procedurale molte delle attività sono attualmente in corso di svolgimento e alcune 

di esse si protrarranno presumibilmente per tutto il periodo di programmazione. 

 

 

2.5 Stato di attuazione analitico delle Azioni Cardine 

Si riporta di seguito la tabella 15 sull’avanzamento finanziario del programma secondo le azioni 

cardine: 

 

Azioni Cardine 4  
Numero 
Progetti 5 

Totale 
Finanziamenti 

Impegni Pagamenti 

Sostegno al comparto 
artigiano per certificazione 
di processo e di prodotto, 
botteghe-scuola e 
promozione 
dell'eccellenza 52 7.088.548,17 4.829.546,06 4.752.791,06 
Internazionalizzazione in 
entrata:contratti di 
insediamento 7 10.431.883,68 9.168.361,30 6.017.471,86 

Infrastrutture irrigue 2 29.442.921,9 9.131.144,27 7.789.554,59 
Interventi sul sistema di 
viabilità stradale 
provinciale 8 14.892.000,00 10.592.000,00 2.954.394,13 

Infomobilità 3 12.220.000,00 10.000.000,00 787.560,88 

Totale 72 74.075.353,75 43.721.051,63 22.301.772,52 

Tabella 14 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2012 

Fonte: CSI Piemonte, SIL regionale. Vi è un disalli neamento rispetto ad ACFAS che riportava 
erroneamente come azioni cardine tutti i 130 proget ti avviati al 31.12.2012.  
 
 

                                                
4 Per Azione Cardine si considera quell’azione che al suo interno ha almeno un progetto definito come car dine 
dal Tracciato Unico. 
5 Il numero dei progetti comprende tutti i progetti che sono presenti dentro l’azione cardine. 
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2.5.1  Azione Cardine  

 
1)Sostegno al comparto artigiano per certificazione  di processo e di prodotto, botteghe-

scuola e promozione dell'eccellenza 

Breve descrizione: questa azione cardine ricomprende i seguenti SAD- Botteghe scuola; 

Certificazione di prodotto e/o sistema; Valorizzazione delle produzioni dell’artigianato. La 

descrizione è riportata singolarmente nella sezione precedente. 

 

2) Internazionalizzazione in entrata: contratti di insediamento 

Breve descrizione:  La descrizione è riportata nella sezione precedente. 

 

2) Infrastrutture irrigue 

Breve descrizione:  La descrizione è riportata nella sezione precedente.. 

 

3) Interventi sul sistema di viabilità stradale pro vinciale 

Breve descrizione:  La descrizione è riportata nella sezione precedente.. 

 

4) Infomobilità 

Breve descrizione:  questa azione cardine ricomprende i seguenti SAD- infomobilità e interventi 

sul sistema di viabilità stradale e autostradale. La descrizione è riportata singolarmente nella 

sezione precedente. 

 

2.6 Cronoprogramma di spesa FAS 

Nella tabella 17 che segue viene riportato il cronoprogramma di spesa relativa alle risorse FAS in 

termini di costo realizzato del PAR. 

 

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FSC 

Anno Costo Realizzato FSC Costo da Realizzare FSC 

2010 2.863.367,44 0 

2011 1.580.498,52 0 

2012 1.356.912,57 0 

2013 0 3.975.637,13 

2014 0 2.203.321,56 

2015 0 1.556.009,31 
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CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FSC 

Anno Costo Realizzato FSC Costo da Realizzare FSC 

2016 0 1.398.660,65 

2017 0 1.398.660,65 

2018 0 3.421.525,96 

Totale 7.498.681,27 
 

13.953.815,24 
 

Tabella 15 – Cronoprogramma di spesa del FSC alla d ata di monitoraggio del 31/12/2012 
Fonte: ACFAS 

NOTA: Si veda la nota nella sezione 2.1.5. 
 
 

2.7 Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori 

Alla data 31/12/2012 non sono state accertate sanzioni. 
 

2.8 Problemi significativi incontrati e misure adottate  per risolverli 
Non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto l’ Autorità di gestione ad adottare 

misure particolari per risolverli. 

Tuttavia, nel corso del 2012, a seguito delle modiche adottate dal CIPE,  la Regione Piemonte ha 

apportato variazioni e aggiornamenti al Programma, pur confermando il valore dello stesso, così 

come già citato nella prima parte descrittiva del presente documento.  

 
 
 

2.9 Modifiche nell'ambito dell'attuazione 

Non si sono verificati fattori che hanno avuto un impatto indiretto sull’attuazione del Programma e, 

pertanto l’Amministrazione regionale ha confermato la scelta di non modificare la strategia e gli 

obiettivi del programma stesso. 

 

 

2.10 Valutazione e sorveglianza 

 

Il Piano di Valutazione della Politica Regionale Un itaria della Regione Piemonte e la 

valutazione del PAR FSC. 
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Con DGR n. 37-4154 del 12.07.2012 l’attività di valutazione relativa al PAR FSC è stata affidata al 

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Piemonte (Nuval). 

Secondo quanto previsto dal PAR, la valutazione del PAR FSC della Regione Piemonte si ispira ai 

principi indicati nel QSN (par. VI.2.3) ed alle disposizioni della delibera CIPE 166 del 21.12.2007 

(Allegato 5). Secondo questa impostazione, la Regione Piemonte adotta il principio della 

valutazione on-going, che prevede lo svolgimento di attività di valutazione, in ciascuna fase del 

ciclo di vita del PAR FAS (ex-ante, in itinere ed ex-post). Tali attività valutative potranno essere 

tanto di natura strategica6, quanto di natura operativa, e saranno individuate e condotte in 

conformità con le previsioni del Piano di Valutazione della Politica Regionale Unitaria (PdV)7 con 

l’obiettivo di rispondere in maniera rapida, flessibile ed esauriente alle esigenze valutative che 

emergono durante tutto il periodo di programmazione. 

Il Piano di Valutazione, infatti, rappresenta  lo strumento di organizzazione e gestione delle attività 

di valutazione dell’intera Politica Regionale Unitaria per il periodo 2007-2013. Esso definisce e 

struttura i processi valutativi attivabili su programmi ed interventi cofinanziati con le risorse del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale Europeo (FSE), e del Fondo 

Aree Sottoutilizzate (FAS) ora Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), individuando:  

• gli obiettivi e le finalità del processo di valutazione; 

• i principali ambiti conoscitivi che interessano il processo di attuazione della Politica 

Regionale Unitaria; 

• i meccanismi di scelta dei temi e delle domande valutative, di garanzia della qualità dei 

processi valutativi e dell’indipendenza del valutatore; 

• le attività di valutazione da svolgere nel corso delle differenti fasi di attuazione del 

Programma, sulla base della loro rilevanza rispetto alla strategia del Programma e ad una 

sua efficiente gestione, nonché gli output da realizzare e le modalità per comunicare i 

risultati del processo di valutazione; 

• le modalità di collaborazione operativa fra i soggetti interni all’Amministrazione regionale e 

ad essa esterni che a vario titolo sono coinvolti nel processo valutativo; 

• le risorse da allocare e le procedure/modalità concernenti l’utilizzo delle stesse per la 

realizzazione delle attività di valutazione nel contesto delle disponibilità programmate per 

gli assi “Assistenza Tecnica” dei diversi P.O. 

                                                
6 Le valutazioni strategiche oltre a rilevare l’effic acia della strategia complessiva, potranno riguarda re temi trasversali alle 
diverse politiche regionali (per esempio le pari op portunità, la tutela dalle discriminazioni e la sos tenibilità ambientale) oppure 
definite politiche regionali contenute nei document i di programmazione settoriale coinvolti nel PAR-FA S (politica energetica, 
politica dei trasporti, ecc.).  
7 Il Piano di Valutazione della Politica Regionale Un itaria della Regione Piemonte è stato approvato com e Parte Quinta del 
Documento Unitario di Programmazione (DUP) dalla De liberazione della Giunta Regionale n. 19-9238  del 21 luglio 2008.  
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Il Piano rappresenta, pertanto, un supporto al processo di decisione operativa e strategica, ed in 

quanto tale è finalizzato a favorire le scelte volte al miglioramento dell’efficienza della gestione e 

dell’efficacia nell’implementazione della strategia programmata. A tale obiettivo generale si 

collegano quattro obiettivi operativi, specifici per il PAR FSC: 

• promuovere l’utilizzabilità dei risultati della valutazione in fase di riprogrammazione o 

modifica del PAR; 

• approfondire la conoscenza degli impatti prodotti dalle azioni finanziate dal PAR FSC sul 

sistema socio-economico; 

• promuovere il rafforzamento del sistema di governance attraverso attività ed analisi 

valutative mirate; 

• promuovere la trasparenza nelle scelte pubbliche e la diffusione dell’informazione relativa 

alla valutazione dell’efficacia delle azioni finanziate dal PAR FSC. 

Come detto, il Piano adotta l’approccio della valutazione “continua” (on-going) che si caratterizza 

come approccio flessibile e fortemente influenzato dalle esigenze conoscitive dei soggetti coinvolti 

nella programmazione, sia in termini di scelta dei temi oggetto della valutazione, che per la 

definizione della tempistica del processo valutativo.  

Le domande di valutazione del PAR FSC saranno quindi orientate a soddisfare i fabbisogni 

conoscitivi dei soggetti a vario titolo coinvolti nella definizione e nella gestione del programma e 

delle sue singole azioni e saranno costruite con un approccio partecipativo. I quesiti potranno 

riguardare:  

• il disegno del programma (la teoria del programma, l’assetto di obiettivi e risorse, 

l’individuazione degli strumenti operativi);  

• le realizzazioni del programma (i prodotti immediati del programma);  

• gli effetti del programma/intervento (intesi come i cambiamenti che si osservano in alcune 

caratteristiche dei destinatari dell’intervento, e a quest’ultimo causalmente riconducibili).  

Le domande di valutazione sono identificate dal Gruppo di Pilotaggio del Piano, coordinato al 

Nuval e a cui partecipa l’Organismo di Programmazione del PAR FSC, secondo le tempistiche e le 

modalità stabilite dal Piano stesso. Ciascuna domanda valutativa potrà dare luogo a un mandato 

valutativo che porterà all’affidamento di un incarico per la redazione di un rapporto di valutazione, 

attribuibile a singoli esperti o a organismi interni o esterni all’Amministrazione regionale, purché 

funzionalmente indipendenti dall’ Organismo di Programmazione del PAR FSC. All’OdP spetta la 

responsabilità della predisposizione del mandato valutativo e della sua esecuzione.  

 

Così come per gli altri programmi operativi, verranno redatti dei rapporti annuali di valutazione 

operativa del PAR FSC, finalizzati a determinare il grado di realizzazione del programma, gli 
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eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati ed il funzionamento del sistema di attuazione 

adottato. 

Tutte le valutazioni dovranno essere effettuate tenendo conto delle indicazioni metodologiche e 

degli standard predisposti dal Sistema Nazionale di Valutazione.  

 

Le attività di valutazione svolte e in corso di rea lizzazione 

 

Per quanto riguarda le attività svolte nell’ambito del servizio di valutazione del PAR FSC, 

ricordiamo che parallelamente al processo di programmazione, il PAR FAS è stato sottoposto ad 

una valutazione ex ante, affidata a Ires Piemonte finalizzata a verificare: 

• la rispondenza della strategia del programma  rispetto ai bisogni identificati; 

• la logica e la coerenza della strategia  rispetto agli obiettivi del programma (coerenza 

interna) e rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, nazionale ed europea 

(coerenza esterna); 

• i risultati e gli impatti attesi; 

• i sistemi di attuazione del programma proposti.  

 

Le attività di valutazione del PAR nel 2012 si sono concentrate sui rapporti di valutazione ex-ante 

degli APQ, previsti dalla delibera CIPE 241 del 23 marzo 20128.  

In mancanza di indicazioni puntuali da parte del DPS, il Nuval ha deciso di procedere seguendo 

uno schema già utilizzato nel 2005-2006, finalizzato a evidenziare: 

• i tempi e le modalità con cui sono stati selezionati gli interventi contenuti nell’APQ; 

• la coerenza strategica e programmatica degli interventi previsti dall’APQ; 

• i risultati attesi, procedendo, ove possibile, a una loro quantificazione; 

• presenza e correttezza degli indicatori pertinenti, come richiesto dal sistema degli 

indicatori del PAR; 

• la fattibilità procedurale, amministrativa, tecnica e finanziaria degli interventi contenuti 

nell’APQ, anche al fine di garantire il rispetto della tempistica prevista. 

 

A partire dal luglio 2012 il Nuval ha iniziato a predisporre le valutazioni, in continuo raccordo con 

l’OdP, i referenti degli APQ e, quando necessario, con i soggetti attuatori degli interventi stessi. La 

perdurante incertezza sulla dimensione finanziaria del PAR e gli accordi intercorsi con il Ministero 

                                                
8 “3.2 Ai fini dell’attuazione dei programmi delle R egioni e Province autonome, nel caso delle azioni 
cardine e negli altri casi previsti nelle relative delibere CIPE di presa d’atto, si procede mediante la 
sottoscrizione degli specifici APQ come sopra descr itti, integrati dalle valutazioni ex ante e 
dall’indicazione dei criteri di selezione e ammissi one degli interventi.” 
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dello Sviluppo Economico hanno comportato una rimodulazione degli interventi previsti dagli APQ, 

che ha impedito la chiusura degli accordi stessi e quindi delle relative valutazioni ex ante.  

Nella tabella che segue sono indicate le valutazioni attualmente avviate, mentre per quanto 

riguarda gli altri APQ previsti nell’ambito del PAR FSC, la predisposizione delle valutazioni 

potranno iniziare quando saranno definiti i contenuti degli accordi stessi. 

 

Tabella 16 – Valutazioni nell’ambito del servizio di valutazione del PAR FSC 

 

Tipo Titolo 
Soggetto 

esecutore 

Data inizio 

lavori 

Data fine 

lavori 

Principali 

conclusioni/ 

raccomandazioni 

Recepimento 

raccomandazi

oni 

Val. 
ex- 
ante 

APQ 
Ammodernament
o e 
razionalizzazione 
delle 
infrastrutture 
irrigue 

Nuval Dicembre 
2012 

Maggio 
2013 

Non si 
evidenziano 
criticità in ordine 
agli aspetti 
procedurali, 
amministrativi e 
dei tempi di 
realizzazione 

APQ da 
sottoscrivere 

Val. 
ex- 
ante 

APQ Difesa del 
suolo 

Nuval Dicembre 
2012 

In corso In corso di 
redazione 

APQ da 
sottoscrivere 

Val. 
ex- 
ante 

APQ Sistema 
stradale e 
autostradale 

Nuval Marzo 
2013 

In corso In corso di 
redazione 

APQ da 
sottoscrivere 

Val. 
ex- 
ante 

APQ Sistema 
ferroviario e 
metropolitano 

Nuval Marzo 
2013 

In corso In corso di 
redazione 

APQ da 
sottoscrivere 

Val. 
ex- 
ante 

APQ Infomobilità 
Nuval Marzo 

2013 
In corso In corso di 

redazione 
APQ da 
sottoscrivere 

 

Sempre nell’ambito del servizio di valutazione del PAR FSC il Nuval nel marzo 2012 ha redatto il 

Sistema di indicatori per il monitoraggio e la valutazione, successivamente integrato da tabelle e 

documenti elaborati ad hoc per i referenti di ogni singola linea. Tali documenti integrativi hanno 

tenuto conto delle modifiche succedutesi nel tempo apportate alle singole Linee di Intervento del 

PAR FSC. 
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Valutazioni svolte nell’ambito dell’attuazione del Piano di Valutazione della Politica 

Regionale Unitaria  

 

Oltre alle attività di valutazione che riguardano esclusivamente il PAR FSC, le indicazioni 

contenute nel Quadro strategico nazionale e nella relativa delibera (CIPE 166/2007), nonché le 

linee guida del Sistema Nazionale di Valutazione, in accordo con le disposizioni introdotte dai 

Regolamenti comunitari di riferimento (1080/2006, 1083/2006) e con i documenti metodologici 

della Commissione Europea per il periodo di programmazione 2007-2013, prevedono che i singoli 

programmi operativi concorrano con proprie risorse alla valutazione della strategia complessiva 

della Politica Regionale Unitaria. 

 

Come si è già avuto modo di evidenziare, i rapporti di valutazione della programmazione unitaria, 

caratterizzati da domande valutative inerenti l’ambito programmatorio del DUP, riguardano il 

conseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria (valutazione della realizzazione della 

strategia unitaria), l’efficienza nell’allocazione delle risorse sui diversi obiettivi (valutazione 

dell’efficienza della strategia unitaria), le realizzazioni complessive della programmazione unitaria 

(valutazione dell’attuazione della programmazione unitaria).  

 

In base a quanto è stabilito nel Piano di Valutazione, all’interno di tale tipologia trovano posto 

anche i cosiddetti rapporti tematici, caratterizzati da domande valutative inerenti porzioni della 

programmazione unitaria, individuate su base tematica o territoriale. Il Nucleo di Valutazione, in 

base alle sollecitazioni pervenute dai diversi attori che concorrono alla definizione ed all’attuazione 

della Politica Regionale Unitaria, ha in proposito individuato nel periodo 2009-2012, tre temi di 

natura trasversale che sono stati sottoposti a valutazione: interventi a favore dell’efficienza 

energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppo sostenibile delle aree 

montane e politiche anticrisi.  

Il Nuval, nello specifico, ha esaminato le esigenze di valutazione raccolte rispetto a queste tre 

tematiche, ha identificato le principali esigenze conoscitive e ha formulato, con il supporto delle 

Direzioni competenti, per ciascuno dei tre ambiti, un elenco di “domande valutative”. Tali 

domande, attraverso il percorso descritto nel precedente paragrafo, sono state declinate in quesiti 

puntuali, verificando contestualmente la valutabilità di ciascun quesito e le relative attività di 

valutazione sono state affidate all’esterno, come si può vedere dalla tabella che segue. 
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Il Nuval, con la collaborazione dei valutatori dei diversi Programmi Operativi, redige annualmente 

rapporti di valutazione sull’attuazione del DUP 2007-2013, che consentono la ricostruzione e la 

valutazione del contributo offerto da POR FESR, POR FESR, PSR e FAS al conseguimento degli 

obiettivi trasversali della Politica Regionale Unitaria9.  

Nel mese di febbraio 2013, inoltre, il Nuval ha redatto un documento che sintetizza le più rilevanti 

evidenze emerse delle attività valutative condotte nel periodo di programmazione 2007-2013 a 

valere su Programmi e singole policies, finalizzato a contribuire ad una più mirata 

riprogrammazione delle risorse: Lezioni apprese. Il contributo delle attività di valutazione alla 

programmazione 2014-2020 in Regione Piemonte. Principale evidenze, indicazioni e suggerimenti 

desumibili dalle attività di valutazione riguardanti i Fondi Strutturali (o di altre policy) svolte in 

Regione negli ultimi anni. 

Il contributo del Nuval è confluito in Lezioni dall’esperienza maturata nel precedente periodo di 

programmazione (maggio 2013), documento propedeutico alla redazione del futuro DSU 2014-

2020. 

 

Nel 2012 il Nuval ha redatto un censimento, aggiornato al mese di febbraio 2013, denominato 

Attività di valutazione e Analisi delle Politiche realizzate in Regione Piemonte nel periodo 2007-

2013, in cui di tutte le attività valutative realizzate viene fornita una breve presentazione in cui si 

riportano: area tematica di riferimento, referente, data di avvio e conclusione, oggetto e finalità 

della valutazione, sintesi dei risultati, committente, soggetto realizzatore, modalità di accesso al 

documento originale.  

Per la consultazione del documento si rimanda alla pagina web della programmazione regionale 

http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/media/files/Schede%20attivit%C3%A0%20di%20

valutazione%20per%20Consiglio%20Regionale%20febbraio%202013.pdf 

Di seguito si riporta un elenco delle attività di valutazione contenute nel documento: 

• Valutazione POR FSE 2007-2013 Rapporto annuale di valutazione anni 2007 – 2010  

• Valutazione POR FSE 2007-2013 Rapporto annuale di valutazione anno 2011  

• Valutazione POR FSE 2007-2013 Rapporto annuale sul placement, anno 2011  

• Valutazione POR FSE 2007-2013 Rapporto annuale sull’attuazione del DUP anno 2011 

• Valutazione POR FESR 2007-2013 Rapporto annuale di valutazione, anni 2009 – 2011 

• Valutazione POR FESR 2007-2013 Approfondimento tematico anno 2010 (Pari 

Opportunità) 

                                                
9 La Regione Piemonte nel 2008 ha, infatti, adottato i l Piano Regionale di Valutazione della Politica Region ale 
Unitaria, uno strumento unico di coordinamento per la valutazione, che recependo le indicazioni del QSN , indica 
come fondamentale l’attività di valutazione “unitar ia”, che tenga conto della trasversalità degli inte rventi e degli 
effetti integrati dei programmi che fanno parte del  Documento Unico di Programmazione (DUP).  
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• Valutazione POR FESR 2007-2013 Approfondimento tematico anno 2011 (Poli di 

Innovazione)  

• Valutazione POR FESR 2007-2013 Rapporto annuale sull’attuazione del DUP, anno 2011 

• Rapporto sulle condizioni di valutabilità del PSR Piemonte  

• Relazione sullo stato di avanzamento della valutazione intermedia  

• Rapporto di valutazione intermedia del PSR Piemonte 

• Rapporto ambientale del PSR 

• Rapporto di approfondimento sull’agroindustria piemontese Misura 123  

• Rapporto di approfondimento su formazione e capitale umano Misura 111  

• Rapporto di approfondimento su produzioni di qualità e sulle misure 132 e 133 

• Report sul Focus Group sulla Programmazione Integrata  

• Report sul Focus Group sulle procedure del PSR  

• Rapporto di approfondimento sulle procedure PSR  

• Rapporto di approfondimento sui criteri di selezione delle misure del PSR  

• Rapporto di approfondimento sulla Misura 321.1.a – Sportelli GAL  

• Analisi di impatto sulla misura A del PSR 2000-2006 

• Rapporto sul contributo del PSR alla Politica Regionale Unitaria Anno 2010  

• Rapporto sul contributo del PSR alla Politica Regionale Unitaria Anno 2011 

• Rapporto di Valutazione Operativa 2012 del PO di Cooperazione Transfrontaliera Italia - 

Svizzera 2007-2013  

• Rapporto di valutazione intermedia 2011: valutazione in itinere del PO di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra” 2007 - 2013  

• Valutazione tematica relativa agli interventi a favore dell’efficienza energetica e per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili predisposti nell’ambito della Politica Regionale 

Unitaria  

• Valutazione degli interventi a regia regionale a sostegno della conservazione, della 

riqualificazione e dello sviluppo sostenibile delle aree montane 

• Politiche anti-crisi (Analisi degli effetti socio economici della crisi)  

• Politiche anti-crisi (primo rapporto di valutazione sull’attuazione degli interventi anti-crisi) 

• Politiche anti-crisi (primo rapporto di analisi sulle modifiche qualitative e quantitative indotte 

nei centri per l’impiego) 

• Valutazione delle capacità operative dei soggetti gestori dei Poli di Innovazione  

• I nodi di interscambio per il rilancio del trasporto pubblico in Piemonte. Progetto 

MoviCentro: stato di attuazione e studi di caso 
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• Le politiche infrastrutturali della Regione Piemonte nel settore dei trasporti: dalla 

programmazione all’attuazione  

• Valutazione del processo di attuazione degli interventi per il potenziamento e 

l’ampliamento dei servizi per la prima infanzia 

• Valutazione del processo di predisposizione ed attuazione del bando “Residenze Anziani” 

• Rapporto di valutazione degli esiti occupazionali delle attività di formazione professionale 

relative all’annualità 2007-2008  

• Progetto “Residui”: unire all’offerta formativa un incentivo alla partecipazione. i risultati di 

un esperimento in Piemonte 

• I Programmi Territoriali Integrati in Piemonte. Coalizioni, progetti e governance 

dell’attuazione  

• Le politiche per lo sviluppo locale in Regione Piemonte 1994- 2006. Regole e studi di caso  

• I contratti di fiume e di lago in Piemonte. Politiche per il mantenimento e la tutela della 

risorsa Acqua 

• Politiche per l’attrazione degli investimenti. Il Contratto di insediamento in Piemonte 

 

 

SORVEGLIANZA: 

 

Il Comitato di Sorveglianza/Pilotaggio del PAR FSC 2007-2013 è stato istituito con la DGR n. 49-

11971 del 04.08.2009. 

Il Comitato di Pilotaggio ha la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del PAR 

ed è convocato almeno una volta l’anno e/o sulla base di specifiche esigenze indicate nell’ordine 

del giorno. Il Comitato esamina l’andamento del Programma e ne verifica il raggiungimento degli 

obiettivi, sulla base dei documenti presentati dall’Organismo di Programmazione e di Attuazione; 

può proporre all'Organismo di Programmazione qualsiasi revisione o esame del PAR di natura tale 

da permettere il conseguimento degli obiettivi del Fondo di Sviluppo e Coesione o di migliorarne la 

gestione, compresa quella finanziaria; esamina e approva i Rapporti annuali di esecuzione (RAE) 

prima della loro trasmissione al MISE-DPS; esamina e approva le riprogrammazioni relative al 

PAR su proposta dell’OdP previa verifica con i responsabili delle linee d’azione/intervento. 

Il Comitato di Pilotaggio è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato ed è 

composto da rappresentanti della Regione Piemonte, delle Amministrazioni Centrali e dal 

partenariato economico-sociale 

Durante la prima seduta, il 16 dicembre 2009, si è dotato di un proprio regolamento interno. 

Per quanto concerne il 2012 Il Comitato di Pilotaggio si è riunito il 18 aprile. 
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I principali temi affrontati furono: 

• Proposta rimodulazione del PAR FSC 2007-2013 in cui vengono approvate le modifiche al 

piano finanziario pur confermando il valore originario di 1 miliardo. Vengono illustrate 

anche le modifiche delle linee di azione; 

• Illustrazione delle modifiche dal punto di vista dell’ Autorità ambientale; 

• Informativa sullo stato di attuazione del Programma; 

• Approvazione del manuale di gestione e controllo; 

• Approvazione del Piano di Comunicazione; 

• Approvazione del Piano di Valutazione. 

 

Il verbale può essere consultato al sito http://www.regione.piemonte.it/fsc/comitato_pilotaggio.htm 

 

 

IL MONITORAGGIO: 

 

Per quanto riguarda l’informatizzazione del sistema di monitoraggio la Regione si è dotata di un 

sistema informativo proprio “Gestionale finanziamenti” che consente, tramite una unica piattaforma 

informatica, la gestione informatizzata dei singoli progetti, l’uniformità delle procedure 

amministrative, dei servizi di controllo e di tracciatura delle attività. 

 

Il Sistema consente ai soggetti b/r regolarmente certificati di: 

- presentare la domanda di finanziamento on line, nel caso di procedure a bando; 

- caricare le schede relative a progetti non selezionati tramite bando; 

- aggiornare i dati di monitoraggio procedurale, fisico e (ove richiesto) ambientale; 

- predisporre la rendicontazione della spesa e delle domande di pagamento. 

 

Gli interventi finanziati e caricati a sistema, qualora il beneficiario non sia un ente pubblico, 

possono ottenere in automatico il Codice Unico di Progetto (CUP) che dovrà essere riportato su 

ogni atto successivo sia dalla Regione che dal b/r. Qualora il progetto sia già stato avviato, dovrà 

essere inserito nell’applicativo con il suo CUP (richiesto tramite l’applicativo CIPE). 

 

Il Sistema consente all’OdP, ai RdL e l’OdC di : 

- supportare la gestione e il controllo del Programma e delle singole operazioni; 

- garantire il flusso dei dati di monitoraggio e della certificazione verso i  sistemi di livello nazionale 

IGRUE-MISE; 
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- di avere un idoneo collegamento con i dati iscritti a bilancio regionale. 

 

Il sistema, a garanzia della conoscibilità di come procede all’attuazione del QSN, recepisce le 

regole comuni di monitoraggio stabilite a livello nazionale (in particolare secondo quanto disposto 

dalla Delibera CIPE del 21.12.2007) tese a consentire l’osservazione delle decisioni e delle azioni 

dirette al raggiungimento degli “obiettivi specifici” del Quadro, per quanto di propria competenza.  

Tutto questo con l’obiettivo di cogliere appieno le opportunità offerte dal nuovo contesto nazionale 

per massimizzare, anche a livello regionale, l’integrazione e la razionale strutturazione dei sistemi 

di monitoraggio (anche in funzione delle specifiche necessità del livello regionale). 

 

L’Organismo di Programmazione, in collaborazione con le altre competenti strutture regionali, 

garantisce l’attivazione ed il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio. 

 

L’OdP adotta le misure opportune affinché i dati forniti dagli organismi intermedi e/o dai beneficiari, 

siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo tale da garantire la correttezza, 

l’affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate. 

 

Il quadro degli adempimenti connessi alla funzione di monitoraggio richiede un adeguato supporto 

organizzativo a tale funzione, a tutti i livelli (Regione e soggetti attuatori) ed una costante attività di 

verifica del sistema in modo da mantenerlo adeguato agli eventuali mutamenti organizzativi e/o di 

flusso informativo tra i vari soggetti coinvolti. 

 

2.11 Attività di controllo 

Coerentemente con quanto previsto dalla Delibera CIPE n.166/2007, la Regione Piemonte ha 

attivato specifiche procedure di gestione e controllo. Le attività possono essere così sintetizzate: 

 

• Controlli di I livello: diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali, 

nonché la verifica delle eventuali irregolarità al fine della trasmissione delle informazioni agli 

organi centrali. Le verifiche vengono disposte dal Responsabile di Linea tramite la nomina di 

“responsabili dei controlli di primo livello” e riguardano sia il controllo documentale relativo al 

processo di attuazione dell’intervento che è eseguito prevalentemente al fine di verificare i 

regolari adempimenti giuridici amministrativi legati alle procedure di avvio dell’intervento, le 

rendicontazioni di spesa, la valutazione della coerenza del progetto rispetto a quello ammesso 

al contributo, le spese sostenute, la pertinenza dei costi dichiarati sia le verifiche in loco ovvero 

controlli fisici e finanziari effettuati su base campionaria sugli interventi. Nel corso del 2012 i 
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controlli documentali di 1° livello sono stati attu ati sul totale dei documenti di spesa valicati, 

mentre i controlli in loco, le strutture regionali coinvolte si stanno attrezzando per il loro 

svolgimento nel corso del 2013. 

  

• Controlli di II livello:  sono condotte dall’ Organismo di Audit (OdA) direttamente o attraverso 

altro organismo di controllo interno, riguardano la verifica delle funzionalità ed efficacia del 

Sistema di Gestione e Controllo, nonché la verifica della correttezza delle operazioni, mediante 

un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile. Gli esiti di tale verifica 

devono essere correttamente documentati e conservati e resi accessibili per ulteriori controlli 

condotti dal DPS- UVER. 

L’ OdA presenta annualmente entro il 31 dicembre un rapporto annuale di controllo che 

evidenzi i risultati delle attività di Audit effettuate e le eventuali carenze riscontrate formulando 

un parere in merito all’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del PAR FAS. 

 

In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione, il DPS prevede ulteriori verifiche, svolte tramite 

l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici, per valutare l’efficace funzionamento del sistema di 

gestione e controllo e la correttezza di singoli interventi e iniziative. 

   

 

2.12 Analisi qualitativa della gestione delle Economie 

Alla data del 31.12.2012 non sono state accertate economie. 

 

 

2.13 Assistenza Tecnica 

Il Piano di Assistenza Tecnica del PAR FSC  è stato deliberato dalla Giunta Regionale il 15 ottobre 

2012 (DGR 48-4757 del 15/10/2012) con l’ avvio della Linea di Azione 5.1, Governance e 

Assistenza Tecnica, di cui è responsabile l’Organismo di Programmazione  per un totale di euro 

18.775.555. 

 

Le azioni considerate nel Piano, oltre a rispondere ad un’esigenza di accompagnamento e di 

supporto  tecnico per la realizzazione tempestiva del Programma, perseguono anche obiettivi di 

modernizzazione amministrativa e di rafforzamento della capacità  istituzionale e amministrativa 

(azioni di sistema) associate all’interesse di più Amministrazioni.  
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Le attività di intervento del Piano sono espressamente destinate ai soggetti titolari di funzioni di 

programmazione e attuazione (RdL) delle  diverse  direzioni  e  assessorati  regionali ma anche ai 

potenziali  beneficiari/realizzatori di progetti candidati al programma, al partenariato istituzionale e 

sociale, alle Amministrazioni Centrali e Locali e alla Comunità Scientifica. 

 

Esse sono state raggruppate in tre ambiti di intervento: organizzazione; processi e sistemi e 

sistemi informativi. 

 

Nel primo ambito – ORGANIZZAZIONE - rientrano le attività di supporto specialistico alle 

amministrazioni locali; le attività di potenziamento e rafforzamento degli organismi di supporto 

all’Organismo di Programmazione (A.A. e Organismo di Certificazione); le attività di assistenza 

tecnica ai comuni capofila delle aggregazioni territoriali per la progettazione integrata (PTI).  

 

Nel secondo ambito – PROCESSI E SISTEMI – rientrano le attività di adeguamento dei sistemi 

informativi per il monitoraggio, la verifica e la gestione del PAR  relative al miglioramento dei 

processi di informatizzazione delle strutture dei responsabili di linea e dell’Organismo di 

Programmazione. 

 

Nel terzo ambito – SISTEMI INFORMATIVI – rientrano le attività relative alla diffusione e 

condivisione delle azioni del Programma attraverso attività di comunicazione e formazione; le 

attività di studi, ricerche e valutazioni a beneficio sia delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel 

Programma che del partenariato economico e sociale. 

 

 Il piano di Assistenza Tecnica, unitamente alla delibera che lo ha approvato, è consultabile alla 

seguente pagina del sito regionale: www.regione.piemonte.it/fsc 

 

 

2.14 Informazione e pubblicità  

Il Piano Pluriennale di Comunicazione è stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.  37-

4154 del 12/07/2012.  

Definisce le linee guida dell’attività di comunicazione del Programma Attuativo Regionale del 

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 per gli anni dal 2012 al 2018, con l’obiettivo di 

organizzare strategicamente le attività di promozione ed informazione, inserendole in un contesto 
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omogeneo in modo da garantire i criteri di organicità e integrazione delle azioni, efficacia, 

trasparenza e massima visibilità. 

 

 Il Piano di Comunicazione è consultabile nell’area web istituzionale del PAR FSC 2007-2013, 

all’indirizzo: www.regione.piemonte.it/fsc/piano_comunicazione.htm  

 

Come da indicazioni del Piano Pluriennale, per l’anno 2012 è stato predisposto un piano annuale, 

relativamente all’avvio dell’attività di comunicazione, cui si è dato corso nell’ultimo trimestre 

dell’anno e nella prima parte del 2013. 

 

Nello specifico, sono state impegnate risorse per euro 320.201,19 che sono state utilizzate per le 

seguenti macroaree di attività: 

 

- definizione immagine coordinata generica del Fondo e declinata per 

l’internazionalizzazione del Piemonte, realizzazione normativa grafica e data set per 

l’adattamento del format alle necessità comunicative 

(www.regione.piemonte.it/fsc/normativa_grafica.htm); 

 

 

 

- attivazione area web con logica a portale (www.regione.piemonte.it/fsc) 

- attivazione area web dedicata piano per l’internazionalizzazione 

(www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione) 

- definizione dei layout e comunicazione del contratto di insediamento 
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- materiali di comunicazione del piano per l’internazionalizzazione del Piemonte 
 

 

 

- compartecipazione alla testata e-periscope per la diffusione dei PIF e dei PIM e per la 

veicolazione delle opportunità del FSC all’interno del sistema camerale, imprenditoriale, 

bancario, dell’attrazione di investimenti e del sistema per l’internazionalizzazione delle 

imprese; 

 

- diffusione delle opportunità del FSC al sistema delle 55 testate locali aderenti alla FIPEG; 

 

- promozione di opportunità e bandi: 

o mobilità; 

o contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta; 

o certificazione delle imprese artigiane; 

o progetti integrati di filiera e di mercato; 

o sezioni “primavera”; 

o progetto “botteghe scuola”. 
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2.15 Progetti esemplari 

 
 

Programma: PAR FSC 2007-2013 

Priorità: Competitività dei sistemi produttivi e oc cupazione,  
Priorità 7 QSN 

 

Linea di azione e azione: Linea di azione 1.3 Compe titività 
industria e artigianato 
Azione 1.3.1.d Interventi  di  sostegno  a  imprese   per  lo  
sviluppo  del comparto  artigiano 

 

Titolo progetto:  Bottega scuola  

Regione/Prov. aut.: Regione Piemonte   
Provincia: 
Comune: 

CUP: Altri eventuali codici identificativi: 

Importo Finanziario:euro 4.200.000 (1.400.000 anno)  

Fonte: Importo 10: Note (eventuali) 11: 

Data inizio: DGR 22 ottobre 2012 n. 30-4822  Data f ine prevista:2015 
  Data fine effettiva: 

Soggetto programmatore: 12Regione Piemonte 
Soggetto attuatore:  Regione Piemonte, Agenzia Formativa, Giovani, Imprese dell’Eccellenza 
Artigiana 
Soggetto realizzatore:  Agenzia Formativa 
Soggetto destinatario:  Imprese, Giovani 

Altri eventuali soggetti coinvolti: 13 

 
 

                                                
10 In Euro (omettere i centesimi)  
11 Specificare, per progetti non del tutto completati , la natura dell'importo (impegnato, pagato)  
12 Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiar i (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti ne ll'attuazione  
13 Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, speci ficandone il ruolo  
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DESCRIZIONE 

L’intervento giunge nel 2012 alla sua X edizione ed è 
inserito nel PAR FSC dal 2007: le prime edizioni del 
progetto hanno coinvolto circa 100 giovani all’anno; a 
partire dal 2012, per le tre edizioni successive, il 
progetto prevede che almeno 200 giovani disoccupati 
vengano inseriti in un percorso di affiancamento 
lavorativo per sei mesi presso imprese artigiane, con il 
riconoscimento regionale “Piemonte Eccellenza 
Artigiana”, dopo un periodo di formazione per entrambi i 
soggetti coinvolti nel progetto. 
 
Il progetto viene supervisionato e coordinato da un 
soggetto gestore che in particolare ha il compito di 
gestire le seguenti fasi: le selezione dei giovani, 
l’abbinamento dei giovani alle imprese artigiane (le quali 
vengono scelte direttamente dall’amministrazione 
regionale), l’organizzazione dei corsi formativi previsti 
sia per i giovani (110 ore) sia per le imprese (40 ore), 
l’erogazione delle borse lavoro per i giovani (450 euro 
mensili) ed il rimborso per le imprese (300 euro mensili), 
tutoraggio durante i sei mesi di lavoro dei giovani presso 
le imprese artigiane. 
  

 
 

BENEFICI 
 
L’intervento presenta caratteristiche di esemplarità che 
apportano benefici di differente natura ad una pluralità di 
soggetti: 

- I giovani partecipanti vengono inseriti in un percorso 
assistito di formazione mirata e di lavoro per il quale è 
prevista una retribuzione economica; 

- Anche le imprese artigiane ricevono una formazione mirata 
ed un rimborso economico per i sei mesi in cui vengono 
affiancati dal giovane apprendista; 

- Si creano occasioni di collaborazione con il mondo 
associativo e le realtà formative e di collocamento che 
partecipano alla realizzazione del progetto (spesso 
associandosi) in qualità di soggetto gestore; 

- Si tratta di un intervento innovativo che coniuga formazione, 
inserimento in contesti lavorativi di eccellenza e retribuzione 
per ambo le parti coinvolte, che da quando è stato avviato per 
la prima volta (nel 2012) vanta diversi casi di “imitazione” da 
parte di altre amministrazioni centrali e locali; 

- Il progetto crea le condizioni per recuperare e valorizzare il 
lavoro artigiano di eccellenza e per tramandarlo ai giovani; 
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- Edizione dopo edizione, si delinea sempre più la rilevanza 
dell’aspetto dell’integrazione giovanile: sono più numerosi, 
infatti, i giovani stranieri che partecipano al progetto, 
formandosi presso artigiani piemontesi e imparando da loro 
saperi e mestieri di forte tradizione locale; 

- Il progetto, nonostante si tratti di un intervento di dimensioni 
economiche e numeriche ridotte, si configura come un 
tentativo di ridurre localmente la disoccupazione giovanile; 

Interessante anche il dato della partecipazione femminile: 
circa il 50% dei partecipanti al progetto Bottega Scuola è di 
sesso femminile. 

 
 

3. Obiettivi di Servizio e Risorse Premiali 

Al programma non sono stati assegnati Obiettivi di Servizio. 
 
4. Progetti trasversali alle programmazioni e alle fon ti di finanziamento 

Nel programma non sono presenti progetti trasversali. 
 
 


