
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1  

 

SINTESI PUBBLICA RAA 2019  



 

II 

Il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) per il 

periodo 2014/2020 ha una dotazione complessiva di 965,8Meuro, di cui 482,9Meuro costituiscono il sostegno 

fornito dall’Unione Europea e pari importo costituisce la contropartita di risorse nazionali (Stato e Regione). 

 

La Commissione Europea ha approvato il POR FESR Piemonte con Decisione C(2015)922 del 12/02/2015, a cui 

hanno fatto seguito le modifiche apportate con le Decisioni C(2017) 6892 del 12/10/2017 e C(2019) 564 del 

23/1/2019.  

 

L’Autorità di Gestione del Programma, ovvero la Direzione regionale Competitività del sistema regionale è il 

soggetto responsabile dell’utilizzo delle risorse del POR FESR ed opera anche delegando parte delle proprie 

funzioni ad altri soggetti (Organismi intermedi) quali, ad esempio, FinPiemonte spa.  L’Autorità di Gestione mette 

a disposizione del territorio le risorse POR FESR mediante procedure ad evidenza pubblica e selezionando i diversi 

interventi in base a criteri definiti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza, soggetto che riunisce le Autorità 

del Programma, la Commissione Europea, le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, gli Organismi 

intermedi e il partenariato economico e sociale. 

 

Le risorse del POR FESR vengono utilizzate per diverse tipologie di interventi, ed in particolare: per la concessione 

di contributi a fondo perduto ad imprese e soggetti pubblici e per l’attivazione di strumenti finanziari (per 

l’erogazione di prestiti o garanzie) a supporto delle imprese. 

 

Al 31/12/2019 sono state selezionate 1.999 operazioni, di cui 8 inerenti all’attivazione di strumenti finanziari. A 

fronte di quasi 966 milioni di euro le risorse già convogliate in progetti, interventi e strumenti finanziari 

ammontano a 709 milioni di euro (73,4% della dotazione totale) ed hanno dato luogo ad investimenti (pubblici 

e privati) per 1 miliardo e 157 milioni di euro (120% della dotazione). 

 

 

 

 

 

Investimenti pubblici e privati 

attivati a fronte di 708,6Meuro 

del POR FESR resi disponibili 

73,4% della dotazione 

del POR FESR già 

arrivata sul territorio  

Evidenzia l’effetto 

leva del POR FESR  



 

III 

 

La Regione Piemonte anche per il 2019 ha conseguito nell’ambito del POR FESR il target “N+3”: a fronte di un 

obiettivo di 254 milioni di euro, la spesa certificata è stata pari a 264,7 milioni di euro.   

 

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

FESR Piemonte, delle principali Misure attivate nel corso dell’anno 2019 e dello stato di avanzamento fisico e 

finanziario di dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 

L’Asse I supporta la RSI in coerenza con la S3 e il Piano delle Infrastrutture di Ricerca.  

Le operazioni selezionate sono 818 (di cui uno SF), a cui corrispondono investimenti per 582Meuro e spesa 

pubblica per 244Meuro. La spesa certificata ammonta a 76Meuro in ragione di dinamiche medio lunghe di 

realizzazione dei progetti di RSI.  

Nel 2019 sono stati attivati i seguenti nuovi bandi:  

- PASS Programmi di Accesso a Servizi qualificati a sostegno dell’innovazione e alla realizzazione di 

Studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale a valere sull’Azione I.1b.1.2; 

- PITEF Piattaforma tecnologica di filiera, a valere sull’Azione I.1b.2.2, che promuove progetti di 

collaborazione di filiera tra imprese operanti nei settori definiti dalla S3 regionale, realizzati attraverso 

percorsi comuni di innovazione e contaminazione sinergica; 

- SCUP Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle start up piemontesi a valere 

sull’Azione I.1b.4.1;  

- VIR Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la ricerca e 

innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private, a valere sull’Azione I.1a.5.1.  

E’ proseguita nel 2019 l’attivazione di ulteriori Accordi per l’innovazione (Misura IR2 ministeriale, Azione 

I.1b.1.1) finalizzati a fornire strumenti di sostegno ai Piani d'Impresa di Cerutti Packaging Equipment SpA e 

IVECO. Sono inoltre stati approvati (Azione I.1b.2.2) gli schemi di Protocollo di intesa per l’attuazione delle 

linee di intervento "Mirror COPERNICUS" ed "Esplorazione spaziale e tecnologie connesse" in attuazione Piano 

strategico Space Economy. 

 

Dotazione Asse 356.400.000 euro 

Costo ammissibile totale 582.502.367 euro 

Spesa pubblica  244.190.188 euro 

Spesa certificata 76.282.767 euro 

N. operazioni selezionate 818 



 

IV 

 

 

 

 

 

 

ASSE II – AGENDA DIGITALE 

 

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

Agenda Digitale (Azioni II.2c.2.1 e II.2c.2.2). Le operazioni selezionate sono 9, a cui corrisponde una spesa 

pubblica di oltre 75Meuro e circa 16Meuro di spesa certificata, il cui avanzamento risente delle 

problematiche e dei rallentamenti che hanno caratterizzato a livello nazionale l’attuazione del GPBUL.   

 

Nel corso del 2019 sono stati attivati i seguenti nuovi disciplinari:  

- Dispiegamento del sistema tecnico-organizzativo PiemontePAY (Azione II.2c.2.1) per il 

potenziamento dei pagamenti telematici tramite l’omonima piattaforma e il supporto agli enti 

intermediari per il suo avviamento, nonché la creazione di un servizio di assistenza ai cittadini e la 

previsione di attività di disseminazione della misura nel territorio per ampliarne il suo utilizzo;  

- Cloud computing e pubblica amministrazione piemontese (Azione II.2c.2.2) volta alla realizzazione 

di funzionalità della Piattaforma di Community Cloud Regionale e il supporto alle PA nella transizione 

verso il paradigma tecnologico e gestionale del cloud computing anche tramite il rafforzamento 

delle competenze dei funzionari degli Enti Locali;  

- Valorizzazione dei dati pubblici (Azione II.2c.2.2) sugli ambiti di competenza della Regione Piemonte 

(quali trasporti, cultura, protezione civile, ambiente) con lo scopo di garantire la condivisione del 

patrimonio informativo pubblico attraverso la valorizzazione degli open data e il potenziamento e la 

razionalizzazione delle piattaforme condivise per la valorizzazione dei dati di titolarità regionale. 

 

Dotazione Asse 88.292.236 euro 

Costo ammissibile totale 75.477.654 euro 

Spesa pubblica  75.477.654 euro 

Spesa certificata 16.301.371 euro 

N. operazioni selezionate 9 
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ASSE III - COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI 

 

La dotazione finanziaria dell’Asse III è di circa 196Meuro, pari al 20,3% del POR. Le operazioni selezionate sono 

764: su tale quantità incide la Misura Voucher per l’internazionalizzazione (714 operazioni avviate) mentre il 

contenuto scostamento tra investimenti (205Meuro) e spesa pubblica (189Meuro) è dovuto alla presenza di 

ben 6 strumenti finanziari sull’Asse. La spesa certificata ammonta a quasi 79Meuro. 

 

Nel 2019 sono stati approvati i seguenti nuovi bandi: 

- Piemonte film tv fund edizione 2019 - Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, 

cinematografica e televisiva (Azione III.3c.1.2) attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto 

per la produzione di opere audiovisive (film o serie tv) sul territorio regionale; 

- Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per 

fiere all’estero (Azione III.3b.4.1).  

 

E’ stato inoltre riaperto il bando relativo al Fondo MPMI a seguito della messa a punto degli adeguamenti 

tecnici conseguenti alla revisione della Scheda di Misura di cui alla DGR n. 33-7140 del 29/06/2018 di cui era 

già stato dato conto nella precedente relazione.  

 

Si segnala infine che è stata attivata la Misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale 

di Garanzia” che prevede garanzie dirette e riassicurazione con una dotazione complessiva di 64Meuro. Il 

medesimo atto ha approvato lo schema di Accordo tra Regione Piemonte, MISE e MEF. 

Dotazione Asse 196.461.184 euro 

Costo ammissibile totale 205.492.058 euro 

Spesa pubblica  189.099.384 euro 

Spesa certificata 78.669.210 euro 

N. operazioni selezionate 764 
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ASSE IV – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA  

Le operazioni selezionate sono 309 (di cui 1 SF), a cui corrispondono investimenti per quasi 245Meuro e spesa 

pubblica per 151Meuro. La spesa certificata ammonta a 81Meuro. 

 

Nel corso del 2019 è proseguita la realizzazione dei progetti già selezionati nelle precedenti annualità e non 

sono stati approvati nuovi bandi rispetto a quanto già indicato nelle precedenti Relazioni.  

 

Si è registrato un importante successo in termini di risposta del territorio al bando rivolto ai Comuni piemontesi 

per progetti di miglioramento delle reti di illuminazione pubblica. Si tratta di una misura volta alla riduzione 

dei consumi, attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative. I progetti riguardano la revisione 

complessiva degli impianti mediante l’installazione di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, 

sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete), ma parte delle risorse possono anche essere 

destinate all’implementazione di servizi agli utenti (es. gestione del traffico, sicurezza urbana, monitoraggio 

ambientale). 

 

Sul finire del 2019 è stato temporaneamente chiuso lo sportello per la presentazione delle domande di 

finanziamento relative al bando per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle 

imprese così da definire alcune modifiche tecniche funzionali alla semplificazione, a garantire una più ampia 

partecipazione e una ancor maggiore rispondenza alle esigenze del territorio, la cui riapertura è poi 

avvenuta nel 2020. 

 

Dotazione Asse 193.168.950 euro 

Costo ammissibile totale 244.851.754 euro 

Spesa pubblica  151.432.778 euro 

Spesa certificata 81.394.983 euro 

N. operazioni selezionate 309 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

 

 

 

 
ASSE V – TUTELA DELL’AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI  

L’Asse V promuove la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale quale leva per processi di 

sviluppo con dotazione di 34,6Meuro. Con la prossima riprogrammazione dovrà essere sottratta all’Asse la 

componente della dotazione a titolo di riserva di efficacia (2.162.272 euro) in ragione del mancato 

conseguimento dei target del performance framework di cui è stato dato conto nella RAA 2018: tale 

spostamento era già stato previsto nella proposta di modifica del POR presentata il 18 dicembre 2019, poi 

ritirata nel marzo 2020, in ragione della pandemia COVID-19.  

 

Le operazioni selezionate sono 5 per quasi 9Meuro di spesa pubblica.  

 

Nel 2019 è stato approvato il disciplinare per la valorizzazione delle risorse ambientali nell'ambito della 

Regione Piemonte a valere sull’Azione V.6c.6.1.  

 

Con la DGR n. 26-651 del 6/12/2019 è stata operata una revisione delle dotazioni di alcune Misure a valere 

sull’Azione V.6c.7.1 per consentire il completo e ottimale utilizzo delle risorse. In particolare: 

- la Misura per la valorizzazione dei poli culturali di proprietà regionale è passata da 17,5M a 6Meuro; 

- la Misura per la valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO è stata 

incrementata di circa 2,9Meuro, arrivando quindi a 7,2Meuro così da consentire l’ammissione a 

finanziamento dei progetti pervenuti giudicati ammissibili ma non finanziati per esaurimento risorse. 

 

La successiva DGR n. 35-716 17/12/2019 ha previsto una nuova Misura per la valorizzazione del distretto 

UNESCO piemontese, che comprende patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi 

e città creative, con una dotazione di circa 5Meuro.    

 

Dotazione Asse  34.596.344 euro 

Costo ammissibile totale 8.928.529 euro 

Spesa pubblica  8.928.529 euro 

Spesa certificata 0 

N. operazioni selezionate 5 

 



 

VIII 

 

ASSE VI - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

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

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

La DGR 11-4864 del 10/4/2017 (come modificata la DGR 44-6236 del 22/12/2017) costituisce l’atto di avvio 

dell’implementazione dell’Asse VI e definisce la governance e i criteri generali per la distribuzione delle risorse 

ai 7 Comuni Capoluogo. Nel 2018, con DD 54 del 21/2/2018 è stato approvato il Disciplinare per la 

progettazione operativa e l’attuazione degli interventi. 

 

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

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

2019 è proseguita l’attuazione degli interventi sulla base degli assetti di governance messi a punto nelle 

precedenti annualità. 

 

Le operazioni selezionate sono 18, di cui: 4 a valere sull’Azione VI.2c.2.1 per promuovere soluzioni integrate 

per le smart cities, e-governement e communities, 11 a valere sull’Azione VI.6c.7.1 per la valorizzazione del 

patrimonio, 3 a valere sull’Azione VI.4c.1.2 inerente alle reti intelligenti di illuminazione pubblica. 

A tali operazioni corrispondono investimenti, coincidenti con la spesa pubblica, per 13,9Meuro e 5,5Meuro di 

spesa certificata. 

Dotazione Asse  58.292.236 euro 

Costo ammissibile totale 13.886.180euro 

Spesa pubblica  13.886.180 euro 

Spesa certificata 5.525.013 euro 

N. operazioni selezionate 18 

 

ASSE VII – ASSISTENZA TECNICA 

 

L’Asse VII ha l’obiettivo di incrementare il livello di efficacia ed efficienza del POR FESR. Le operazioni 

selezionate sono 76, corrispondenti a circa 25,6Meuro di spesa pubblica e 6,6M di spesa certificata. 

Nel corso dell’annualità 2019 sono proseguite le attività di: 

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

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

a professionalità altamente qualificate; 

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

house della Regione Piemonte; 

- valutazione; 

- comunicazione. 

-  

Dotazione Asse 38.633.790 euro 

Costo ammissibile totale 25.589.035 euro 

Spesa pubblica  25.589.035 euro 

Spesa certificata 6.598.056 euro 

N. operazioni selezionate 76 

 


