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Aggiornamenti sulla proposta di modifica dell’AdP
Obiettivo Tematico 7
 Aumento del limite dal 10% al 27% delle risorse FESR OT7 destinate alla modalità stradale
 Introduzione della possibilità di sostenere le ferrovie principali anche nell’ambito dei PO
Regionali
 Estensione dei collegamenti multimodali da/per i nodi urbani

Si apre la possibilità di intervenire su ulteriori infrastrutture
strategiche, inclusa la modalità stradale (nei POR), rafforzando
la complementarietà delle risorse per i Risultati Attesi 7.1
(ferrovie), 7.3 (collegamenti multimodali) e 7.4 (strade)
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Aggiornamenti sulla proposta di modifica dell’AdP
Obiettivo Tematico 7
 Aumento del limite dal 10% al 27% delle risorse FESR OT7 destinate alla modalità
stradale

Ricadute sui PO
• Viene incrementato l’apporto del FESR per il potenziamento della mobilità stradale è,
pertanto, possibile finanziare ulteriori interventi che implicano la modalità stradale
• L’azione direttamente coinvolta dalla modifica è la 7.4.1 prevista solo per i POR

Come rendere operativa la modifica
• Le AdG dei POR devono verificare l’immediata applicabilità della modifica
eventualmente attivando con procedura scritta la consultazione dei rispettivi CdS per le
modifiche che dovessero essere necessarie
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Aggiornamenti sulla proposta di modifica dell’AdP
Obiettivo Tematico 7
 Introduzione della possibilità di sostenere le ferrovie principali anche nell’ambito dei
PO Regionali

Ricadute sui PO
• E’ stata eliminata la limitazione che prevedeva per i PO regionali di poter intervenire solo
su interventi iniziati nei PO regionali 07-13 e indicati nei Rapporti Finali
• I PO regionali potranno concorre al finanziamento di infrastrutture strategiche relative:
o agli archi e ai nodi della rete centrale e, in particolare, i GP ferroviari (Az. 7.1.1)
o agli archi nazionali di adduzione ai corridoi ferroviari della rete centrale (Az. 7.1.2)

Come rendere operativa la modifica
• Le AdG interessate che intendono finanziare gli interventi di cui sopra dovranno
procedere con la modifica del proprio Programma
• Per ogni intervento che ricade nelle Azioni 7.1.1 e 7.1.2, l’AdG dovrà preventivamente
informare l’ACT per permetterle una corretta azione di coordinamento dell’attuazione
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Aggiornamenti sulla proposta di modifica dell’AdP
Obiettivo Tematico 7
 Estensione dei collegamenti multimodali da/per i nodi urbani

Ricadute sui PO
• Nell’ambito dell’azione 7.3.2, si è rafforzata la possibilità di finanziamento dei
collegamenti multimodali volti a ridurre il peso di colli di bottiglia in rilevanti centri
urbani, attraverso interventi ferroviari che non coinvolgono necessariamente come
origine o destinazione un aeroporto e:
o per il PON prevedono il potenziamento di servizi di collegamento multimodale
ferroviario che coinvolgono anche nodi urbani “non Core”
o per i POR prevedono il potenziamento di servizi di collegamento multimodale che
coinvolgono anche nodi urbani “Core”

Come rendere operativa la modifica
• Le AdG interessate che intendono finanziare gli interventi di cui sopra dovranno
procedere con la modifica del proprio Programma
• Per ogni intervento che ricade nell’Azione 7.3.2, l’AdG dovrà preventivamente informare
l’ACT per permetterle una corretta azione di coordinamento dell’attuazione
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Aggiornamenti sulla proposta di modifica dell’AdP
Obiettivo Tematico 6
 Possibilità di finanziare interventi di bonifica da amianto negli edifici e strutture
pubbliche

Ricadute sui PO
• Viene confermata la priorità di investimenti per il recupero dei siti inquinati al fine di
incentivarne il riutilizzo per finalità produttive
• La modifica intende allargare il raggio di azione del Risultato Atteso 6.2 anche alla
bonifica di amianto negli edifici pubblici, inizialmente non contemplata. La presenza di
amianto in edifici come scuole o ospedali è, infatti, un problema ancora diffuso

Come rendere operativa la modifica
• Le AdG che intendono finanziare interventi di rimozione dell’amianto da edifici pubblici
dovranno procedere con le necessarie modifiche dei PO
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Aggiornamenti sulla proposta di modifica dell’AdP
Obiettivo Tematico 4
 Rimozione del vincolo al recupero della riduzione dei costi in bolletta per gli interventi
di efficientamento energetico degli edifici residenziali pubblici

Ricadute sui PO
• La semplificazione rimuove il vincolo al recupero e destinazione a ulteriori investimenti
dei risparmi finanziari generati dai progetti di efficientamento energetico di alloggi
sociali
• La modifica permetterà di finanziare più agevolmente gli interventi di efficientamento
energetico dell’edilizia residenziale pubblica e quindi di accelerare gli investimenti di
efficientamento energetico degli edifici pubblici

Come rendere operativa la modifica
•

A meno di previsioni esplicite riportate nei Programmi che andrebbero eventualmente
rimosse, si può procedere senza ulteriori modifiche dei PO laddove è previsto il
Risultato atteso 4.1
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La Certificazione della Spesa

PO
(FESR e FESR/FSE)
POR
PON
Totale

Impegni al Pagamenti al
Programmato
31.08.2019 31.08.2019
26.479,39
12.007,30
38.486,70

11.756,17
7.022,74
18.778,91

5.913,65
2.989,32
8.902,98

Certificato al
30.09.2019

Stima N+3 (TOT)
31.12.2019
calcolata su tasso
medio PO

∆ da
certificare
al 31/12/19

5.018,61 (*)
2.059,55 (**)

6.760,32 - 1.855,77
2.668,23 673,86

7.078,16

9.428,55 - 2.529,63

Importi in milioni di euro comprensivi del cofinanziamento del Fondo di Rotazione.
i valori tengono conto dei Programmi che hanno già raggiunto il target N+3 al 31/12/2019
(*) Per pochi casi si tratta di leggere variazioni percentuali dei tassi di partecipazione su Assi
(**) Per i PON la stima è calcolata sul tasso medio di cofinanziamento del Programma in ragione
dei diversi tassi di cofinanziamento sia per Categoria di Regione sia per Asse
Fonte: elaborazione ACT su dati SFC al 30.9.2019
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La Certificazione della Spesa
(POR FESR e plurifondo)
POR

Fondo

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli V. Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
PA Bolzano
PA Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

FESR
FESR
FESR/FSE
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR/FSE
FESR
FESR
FESR
FESR/FSE
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR

TOTALI

Programmato

Impegni al
31.08.2019

271,51
550,69
2.378,96
4.113,55
481,90
230,78
969,07
392,55
970,47
585,38
129,03
136,62
108,67
965,84
7.120,96
930,98
4.273,04
792,45
412,29
64,35
600,31

167,10
313,49
826,80
1.567,21
404,14
187,69
434,71
216,38
569,32
253,81
65,48
131,52
63,33
501,07
3.012,90
455,28
1.598,23
558,44
129,02
40,01
260,24

26.479,39

11.756,17

Pagamenti al
31.08.2019
49,41
169,94
487,40
766,81
208,81
83,52
167,21
110,66
286,34
91,79
30,55
31,68
32,40
237,76
1.590,89
254,79
784,93
279,19
74,42
27,45
147,71
5.913,65

Certificato al
30.09.2019
47,81
157,74
488,60
700,95
186,23
59,93
162,26
103,18
220,28
77,63
22,95
25,51
19,61
211,08
1.315,59
175,79
577,30
243,55
71,11
22,02
129,50

Stima N+3 (TOT)
31.12.2019
calcolata su tasso
medio PO (*)
59,55
146,45
614,22
1.079,39
126,45
60,56
236,63
103,00
234,85
75,42
33,07
35,85
28,53
253,99
1.841,79
245,18
1.121,64
208,08
90,53
16,89
148,28

5.018,61

Importi in milioni di euro comprensivi del cofinanziamento del Fondo di Rotazione.
(*) Per pochi casi si tratta di leggere variazioni percentuali dei tassi di partecipazione su Assi
Fonte: elaborazione ACT su dati SFC al 30.9.2019

6.760,32

∆ da certificare
al 31/12/19
-

11,73
125,62
378,44
0,63
74,36
14,57
10,12
10,34
8,92
42,91
526,19
69,39
544,34
19,42
18,78
-1.855,77
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La Certificazione della Spesa (PON)
PON

Fondo

Governance
Legalità
Metro
Ricerca
Scuola
Cultura
Imprese
Iniziativa PMI
Reti
TOTALI

FESR/FSE
FESR/FSE
FESR/FSE
FESR/FSE
FESR/FSE
FESR
FESR
FESR
FESR

Programmato

Impegni al
31.08.2019

780,76
610,33
858,94
1.189,69
2.852,18
490,93
3.058,24
322,50
1.843,73
12.007,30

416,93
129,88
336,02
1.012,92
1.575,52
213,08
2.085,80
102,50
1.150,10
7.022,74

Pagamenti al
31.08.2019

Stima N+3 (TOT)
Certificato al
31.12.2019
∆ da certificare
30.09.2019 calcolata su tasso al 31/12/19
medio PO (**)

143,12
84,79
174,88
191,26
892,53
111,52
692,39
102,50
596,34

126,67
75,78
150,51
147,58
486,33
100,74
542,12
102,50
327,32

192,84
87,59
214,86
310,97
669,91
128,82
497,01
82,44
483,79

2.989,32

2.059,55

2.668,23

-

-

66,17
11,81
64,35
163,38
183,58
28,08
156,48
-673,86

Importi in milioni di euro comprensivi del cofinanziamento del Fondo di Rotazione.
(**) Per i PON la stima è calcolata sul tasso medio di cofinanziamento del Programma in
ragione dei diversi tassi di cofinanziamento sia per Categoria di Regione sia per Asse
Fonte: elaborazione ACT su dati SFC al 30.9.2019
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Stato di attuazione dei RA FESR
(31/08/2019)

Stato di attuazione dei RA FESR
RA

PROGRAMMATO PAGAMENTI AL 31.08.2019
IMPORTO

%

Connessioni dei nodi rete TEN-T

7.4

205.000.000

317.876.853 155,1%

Potenziamento ferroviario

7.1

1.225.000.000

580.733.227 47,4%

Accesso al credito

3.6

1.482.960.868

536.642.490 36,2%

Turismo

6.8

237.354.779

81.113.944 34,2%

Servizio idrico integrato

6.3

1.396.549.017

409.496.661 29,3%

Efficienza energetica imprese

4.2

593.474.378

166.114.326 28,0%

Innovazione imprese

1.1

3.443.530.351

957.566.290 27,8%

Smart grid

4.3

580.980.199

156.213.742 26,9%

Creazione/consolidamento PMI

3.5

824.991.644

213.046.904 25,8%

Rilancio investimenti

3.1

1.473.818.948

375.738.524 25,5%

11.463.660.184

3.794.542.961 33,1%

TOTALE

Primi 10

Stato di attuazione dei RA FESR
RA

PROGRAMMATO PAGAMENTI AL 31.08.2019
%

IMPORTO

Efficienza energetica edifici

4.1

1.870.833.421

230.752.201 12,3%

Qualità corpi idrici

6.4

141.081.261

14.752.185 10,5%

Nuovi mercati

1.3

212.381.121

15.110.288

7,1%

Miglioramento del sistema portuale

7.2

1.054.000.000

81.863.127

7,8%

Biodiversità

6.5

106.534.164

6.208.481

5,8%

Rifiuti

6.1

457.201.549

22.990.564

5,0%

Domanda di ICT

2.3

175.083.237

7.902.297

4,5%

Innovazione sociale

3.7

166.355.283

4.860.205

2,9%

Co/Trigenerazione

4.4

5.399.334

0

0,0%

Bioenergie

4.5

33.312.500

0

0,0%

TOTALE

4.222.181.870

384.439.348 9,1%

Ultimi 10

Stato di attuazione dei RA FESR (31/08/2019)






Gli importi programmati sui risultati attesi (RA) finanziati dal FESR (OT da 1 a 7 e RA
10.7 edilizia scolastica) si attestano a 29,6 miliardi di euro sul totale di 53,2 miliardi
di euro dei Fondi Strutturali (FESR + FSE), ovvero il 55% del totale
Con 6,8 miliardi di euro di pagamenti, la dinamica attuativa dei RA FESR (rapporto
pagamenti / importo programmato) si attesta mediamente al 23,2% al 31/08/2019
I primi 10 RA FESR per dinamica attuativa (tutti al di sopra della media del 23,2%)
fanno registrare complessivamente :
 dotazione finanziaria programmata pari a 11,4 miliardi di euro pari al 38,8% del
totale
 grado di attuazione complessivo pari a 3,8 miliardi di euro che equivale al 33,1%
del programmato (dieci punti in più del valore medio)
 collocazione tematica su imprese e innovazione (OT3, OT1), infrastrutture di
trasporto (OT7), specifici segmenti di ambiente (OT6) e energia (OT4)

Stato di attuazione dei RA FESR
RA più dinamici:
 Innovazione (OT1) e investimenti per competitività PMI (OT3) rappresentano
un raggruppamento rilevante (7,2 miliardi di euro programmati) e dinamico
(pagamenti intorno al 29%)
 RA più dinamico in OT1 è RA 1.1 (in gran parte progetti collaborativi di R&S in
ambiti tematici S3) che, oltre a connessione con RA 1.2, fa registrare:
 il più elevato importi di pagamenti pari a 957 milioni di euro, pari al 27,8%
del programmato
 modello «open innovation» : partenariati composti da grandi imprese e
centri di ricerca, basati su investimenti di taglia finanziaria elevata e che
prefigurano impatti rilevanti sul rafforzamento della competitività dei
sistemi produttivi regionali
 esempio di questa tipologia di investimenti: progetto “Close to the Earth”
(oltre 3,6 milioni euro), realizzato in Puglia da imprese ed enti di ricerca
associati al Distretto Tecnologico Aerospaziale
https://www.repubblica.it/dossier/esteri/fondi-strutturali-europei-progettiitalia/2019/10/31/news/l_industria_dell_aerospazio_in_puglia-239987743/

Stato di attuazione dei RA FESR
RA più dinamici:
In ambito OT7:

 il RA 7.4 che riguarda interventi sulla modalità stradale, a fronte di circa 0,2
miliardi di euro programmati, fa registrare pagamenti per oltre 317 milioni di
euro superiori al 155%
 Il RA 7.1 che riguarda interventi sulla rete ferroviaria, a fronte di 1,2 miliardi di
euro programmati, fa registrare pagamenti per oltre 580 milioni di euro pari al
47%
 Continuità con attuazione grandi progetti della programmazione 2007-2013
 in ambito stradale GP Agrigento Caltanissetta nel POR Sicilia, Gallico
Gambarie nel POR Calabria, SS 268 del Vesuvio nel POR Campania;
 in ambito ferroviario PON Infrastrutture e Reti: raddoppio Pa-Me, nodo
ferroviario Pa, raddoppio Bari-S.Andrea Bitetto, Metaponto-Sibari-Paola,
velocizzazione Ct-Sr

Stato di attuazione dei RA FESR
RA più dinamici:
 In ambito OT6, il RA 6.3 relativo al servizio idrico integrato, a fronte di circa
1,4 miliardi di euro programmati, fa registrare pagamenti per oltre 409 milioni
di euro superiori al 29%
 Interessa Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia
 Diversi interventi finalizzati al superamento di procedure di infrazione che
comportano pagamento di sanzioni (soprattutto Campania e Calabria)
 Continuità con attuazione grandi progetti della programmazione 2007-2013
(GP “La bandiera blu del litorale domitio” nel POR Campania)

Stato di attuazione dei RA FESR
RA più dinamici:
 In ambito OT4, il RA 4.3 relativo alle Smart Grid, a fronte di circa 0,58 miliardi
di euro programmati, fa registrare pagamenti per 156 milioni di euro pari a
circa il 27%
 Dinamica di attuazione principalmente concernente il PON Imprese e
Competitività e il POR Sicilia
 Interventi finalizzati al potenziamento rete alta tensione e medio-bassa
tensione (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania) per superare colli di
bottiglia che ostacolano il dispacciamento dell’energia prodotta da fonti
rinnovabili

Stato di attuazione dei RA FESR








Gli ultimi 10 RA FESR per dinamica attuativa (al di sotto del 12%) fanno registrare
complessivamente :
una dotazione finanziaria programmata pari a 4,2 miliardi di euro pari al 14% del
totale, quindi inferiore di quasi tre volte rispetto al gruppo dei 10 RA più dinamici
un grado di attuazione complessivo pari a 0,38 miliardi di euro che equivale al 9%
del programmato (quattordici punti in meno del valore medio
una collocazione tematica principalmente su energia (OT4), specifici segmenti di
infrastrutture di trasporto (OT7), ambiente (OT6)

Stato di attuazione dei RA FESR
RA meno dinamici:
 In ambito OT4, il RA 4.1 relativo all’efficientamento energetico degli edifici
pubblici, a fronte di circa 1,9 miliardi di euro programmati, fa registrare
pagamenti per 230 milioni di euro pari a circa il 12%
 Difficoltà enti locali, aziende sanitarie, università -principali beneficiari - nella
progettazione e realizzazione degli interventi
 Misure correttive:
 azione di sistema nell’ambito del PON Governance con l’ENEA (progetto
ESPA)
 modifica Accordo di Partenariato

Stato di attuazione dei RA FESR
RA meno dinamici:
 In ambito OT7, il RA 7.2 relativo ai porti, a fronte di circa 1,0 miliardo di euro
programmato, fa registrare pagamenti per 81 milioni di euro pari a poco meno
dell’8%
 Ritardo di attuazione connesso alle tempistiche del tavolo di coordinamento
delle Aree Logistiche Integrate per la selezione degli interventi portuali
 Difficoltà attuative riferibili anche a profili di aiuti di Stato in progetti di
miglioramento delle infrastrutture e dei servizi portuali

Stato di attuazione dei RA FESR
RA meno dinamici:
 In ambito OT6, il RA 6.1 relativo ai rifiuti, a fronte di circa 0,46 miliardi di euro
programmati, fa registrare pagamenti per 23 milioni di euro pari a circa il 5%
 Interessa Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia
 Interventi più avanzati in Calabria; in Sicilia problemi per il piano regionale
rifiuti (condizionalità ex ante)

Stato di attuazione dei RA FESR
Spunti per riflessione :
 Numerosità RA : 69 RA per i Fondi Strutturali, 37 nell’ambito FESR
sono molti : punto rilevante anche in prospettiva 2021-2027
 Importanza della continuità fra periodi di programmazione (RA 6.3 risorse idriche, RA 7.4/7.1 reti ferroviarie e stradali)
 Alcuni ritardi persistono anche rispetto alle programmazioni
precedenti (ad esempio RA 6.1 - rifiuti)

Finanziamenti Politica di Coesione, 1986-2023
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Periodi di programmazione
TEMPI E SCADENZE

15 mesi

24 mesi

15 mesi

24 mesi

Progetto 1

Progetto 2

Progetto 3
Programmazione 2000/2006

Programmazione 2007/2013

Programmazione 2014/2020

* Orientamenti di chiusura 2000-2006 COM(2006)3424 del 1/08/2006
** Orientamenti di chiusura 2007-2013 COM C(2015)2771 del 30/04/2015

www.agenziacoesione.gov.it

#coesione
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Tempi di attuazione degli interventi
Tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali per classi di costo e fasi in Italia

www.agenziacoesione.gov.it

#coesione
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Punti di attenzione ricorrenti,
soluzioni adottate/azioni in corso
• Proposta di modifica dell’AdP che agevola l’attuazione dei PO
e accelera la spesa
• PO FESR CAMPANIA: inserimento intervento ‘Completamento
della Linea 6 della Metropolitana di Napoli’ come Grande
Progetto. Consultazione scritta del CdS conclusa con esito
positivo. A breve modifica POR e inserimento in SFC.
• PO FESR/FSE PUGLIA: ripresentazione Grande Progetto
MAGNA PT S.p.A., con il supporto di JASPERS.
Inoltrato su SFC, in attesa di approvazione CE.
32

Punti di attenzione ricorrenti,
soluzioni adottate/azioni in corso
TASK FORCE POR FESR SICILIA

Attraverso l’impiego del NUVEC viene fornito un accompagnamento che si
sostanzia in cicli di incontri bilaterali per l’analisi delle previsioni di spesa e la
definizione delle azioni correttive quali:
- L’attivazione e il rafforzamento di alcune azioni (credito d’imposta,
incremento del fondo di garanzia, istituzione di nuovi strumenti finanziari,..)
anche attraverso la proposta di modifiche dell’AdP;
- l’attivazione di Jaspers nell’elaborazione delle schede GP;
- l’affiancamento alla regione nell’ambito degli Audit disposti dalla CE;
- Il supporto nelle attività di ridefinizione degli indicatori del PF e nelle attività
di riprogrammazione;
- Il supporto nella definizione di alcuni strumenti specifici (Check list credito
d’imposta, opzione costi standard per materiali da magazzino, ecc...)
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Punti di attenzione ricorrenti,
soluzioni adottate/azioni in corso
Credito d'imposta
• Dicembre 2018: l’ACT fornisce alle AdG dei Programmi indicazioni operative
per rendicontazione delle spese relative all’azione 3.1.1
• Ottobre 2019: l’ACT, d’intesa con MEF-Igrue, trasmette alle AdG dei PO una
pista di controllo e una check-list per la rendicontazione degli anticipi (40%
della spesa) ai sensi dell’articolo 131.4 del Reg. 1303/2013
• In corso di finalizzazione da parte dell’ACT, d’intesa con MEF-Igrue, una pista
di controllo specifica per la rendicontazione della spesa (100%) ai sensi
dell’articolo 131 del Reg. 1303/2013, da trasmettere alle AdG dei PO
• Ad agosto 2019 risultano investimenti totali (per tutte le imprese ammissibili
al regime) pari a 8,9 mld, con autorizzazioni pari a 3,5 mld e fruizioni
complessive pari a 1,4 mld
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Punti di attenzione ricorrenti,
soluzioni adottate/azioni in corso
Difficoltà e rallentamenti connessi con la governance del
GP BUL Nazionale

•
•
•

•

Firma del contratto gara 3 (aprile 2019)
Approvazione Grande Progetto BUL (aprile 2019)
E’ pendente ricorso dello Stato membro presso il Tribunale di Prima Istanza dell’UE
avverso la decisione di approvazione del GP per quanto riguarda l’ammissibilità dell’IVA
(al momento la spesa viene certificata al netto dell’IVA, ma con riserva di successiva
rendicontazione in esito al positivo accoglimento del ricorso)
In corso di finalizzazione da parte dell’ACT, d’intesa con MEF-Igrue, una nota da
trasmettere alle AdG dei PO, sulle modalità di rendicontazione delle spese sostenute dal
MISE quale beneficiario nell’ambito del GP BUL e indicazioni per una uniforme esecuzione
dei controlli di 1° livello

Ottobre 2019: più di 2.500 progetti in fase di esecuzione, di cui 698
con lavori completati. Circa 150 milioni di euro fatturati/in corso di
fatturazione dal concessionario a fronte dei SAL per cantieri FESR 35

RIUNIONE ANNUALE DI
RIESAME 2019
Attuazione dei programmi 2014-2020 e Rischio N+3

DG Politica Regionale e Urbana
Trieste, 8 novembre 2019
36
Politica
regionale

Temi
1. Stato di Attuazione dei PO FESR
al 31/10/2019
2. Situazione dei pagamenti e N+3
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% Progetti selezionati - FESR
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% Spese rendicontate - FESR
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Progetti selezionati Vs spesa
rendicontata dai beneficiari (FESR)
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Rate proj. selection in Fin. Data
(f)/(e)

Rate of Exp. Declared
(g)/(e)
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Situazione dei pagamenti e N+3
Paese

Impegni
Totale
FESR
Anticipi
(Cumulati (incluso
)
2019)
mln
(a)

Italia

7.534,58

mln €
(b)
2.519,08

Totale UE 70.973,53 25.020,52

Totale
Pagamenti
Intermedi mln €

Totale spesa

Saldo da
certificare
(FESR)

% da certificare
mln € su
Impegni

(c)

mln €

mln €
( h=a-f )

(h)/(a)

3.789,63

(f=b+c+d)
6.308,71

1.225,87

53.146,76

78.167,28

5.340,29

16,27%
7,52%



L’italia rappresenta circa il 23% del saldo da certificare a livello UE



Riconciliazione dati di spesa tra Sistema Nazionale di Monitoraggio e dati caricati
su SFC21014 ex Art. 112



Selezione univoca delle fonti di finanziamento dei progetti



Verifica di conformità su progetti selezionati prima dell’approvazione dei criteri di
selezione (retrospettivi)
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III SESSIONE:
FESR– RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME
Approvazione ordine del giorno e saluti iniziali
1. Modifica dell’Accordo di Partenariato
2. Stato attuazione dei PO FESR
a) Analisi dei rischi di disimpegno automatico (N+3 al 2019)
b) Azioni intraprese
3. Performance Framework e riprogrammazione dei PO FESR
a) Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione: esiti della verifica intermedia
b) Riprogrammazione dei PO
4. Buone pratiche sulle realizzazioni

5. Chiusura Programmazione 2007-13
6. Conclusioni
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3. Performance Framework e riprogrammazione dei PO FESR
a) Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione:
esiti della verifica intermedia
b) Riprogrammazione dei PO

DPCOE
Agenzia per la coesione territoriale
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RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME 2019
Trieste, 7 - 8 novembre 2019

III SESSIONE: FESR-RIUNIONE ANNUALE RIESAME

3. Performance framework e riprogrammazione
dei PO FESR

2019: verifica performance e
assegnazione riserva
Nel corso dell’anno intense attività delle Autorità di coordinamento
nazionale per la verifica di performance e per la definizione della
proposta di riassegnazione della riserva FESR e FSE a seguito delle
decisioni della CE
Verifiche
preliminari
qualità dati
SNM

Febbraio
Marzo

Validazione e
consolidamento
dati SNM

Aprile
Giugno

RAA

Decisioni
CE

Definizione
proposta di
riassegnazione
SM

Luglio
Agosto

Ottobre
Novembre
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Decisioni CE sulla riserva
Le decisioni della CE su sottoposti a verifica confermano i risultati
della verifica basata su dati del Sistema Nazionale di Monitoraggio
presentati nella Relazione ex art. 52

13
6

1
1

9
12

8

Riserva FESR da riassegnare
Su un totale di 176 assi FESR e una riserva di circa 1290 milioni Euro
(solo quota FESR), non hanno passato la verifica 36 assi per un
totale di circa 369 Euro di riserva FESR da riassegnare, di cui circa
344 nelle regioni meno sviluppate

Importi da riassegnare per OT
I maggiori importi da riassegnare derivano da assi riconducibili a
OT1 (4 assi) e OT 4 (6 assi). Per OT 1 verifica non superata sempre
per il solo indicatore finanziario, per OT 4 per indicatori fisici o
procedurali

Regole e principi riassegnazione
Reg 1303/13 art 22
Riassegnazione a priorità che hanno superato la verifica,
considerando:
Rispetto dei vincoli di concentrazione tematica
Trasferimento FESR/FSE nel rispetto delle assegnazioni
minime per Fondo
Accordo di Partenariato par. 2.4
Priorità per il mantenimento delle risorse all’interno dello
stesso PO/dello stesso territorio considerando:
Residuo fabbisogno di intervento
Capacità di utilizzo delle risorse per gli assi riceventi

Proposta di riassegnazione
Considerati gli esiti della verifica e le regole e i principi di
riassegnazione, necessaria la definizione di un quadro
coordinato tra PO per la riassegnazione della riserva
Attività in corso da parte di DPCOE, ACT, ANPAL
o Acquisizione e rielaborazione delle proposte di
riassegnazione tra Assi dello stesso PO
o Incontri con AdG interessate da riassegnazione di
risorse tra PO

Alcune anticipazioni
 Necessità di riallocazione tra PO (soprattutto PON) e
tra Fondi per rispettare il principio di mantenimento
risorse
all’interno
dello
stesso
territorio
(Regione/Categoria di regione)
 Non sembrano esserci problemi per il rispetto dei
vincoli di concentrazione tematica FESR per il
complesso di OT1-OT2-OT3-OT4
 Necessario attendere il completamento della
ricognizione per verificare il rispetto dei vincoli di
concentrazione in OT4 FESR e OT9 FSE

Dalla proposta di riassegnazione
alla modifica dei PO
 Richiesta CE di procedere a unica proposta di
riprogrammazione se sono necessarie altre modifiche
non connesse alla assegnazione della riserva
 Nelle prossime settimane quadro definitivo delle
riassegnazioni da condividere con le AdG e con la CE;
su quella base sarà possibile finalizzare le procedure
per le modifiche dei PO
 Si valuteranno casi di modifiche urgenti (ammissibilità
spesa per progetti in fase di immediata attuazione)

RIUNIONE ANNUALE DI
RIESAME 2019
Performance Framework e
riprogammazione dei PO FESR

DG Politica Regionale e Urbana
Trieste, 8 novembre 2019
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RIPROGRAMMAZIONE

DEI

PO –

ALCUNI DATI

FESR

UE
ITA
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Riattribuzione riserva di
performance

PO

€ 2.7 miliardi
€ 371 milioni

120
18

ITA/UE (%)
100%
13.5%

•

18 PO coinvolti, 37 assi

•

Gli Stati sono invitati a riallocare la riserva di performance
all’interno del medesimo PO da priorità non performanti a
priorità performanti.

•

La riprogrammazione dovrà essere in linea con:
- Raccomandazioni specifiche per il paese
- Rispetto della concentrazione tematica

INDICAZIONI OPERATIVE
• Proposte di modifica e emendamenti PO entro
20.11.2019

2 casi:
1. Obiettivi raggiunti per tutte le priorità
 nessuna modifica del piano finanziario
2. Obiettivi non raggiunti tutti o in parte per tutte le priorità

Riserva di performance
riallocata nello stesso PO
 Revisione del piano finanziario
56

Riserva di performance
riallocata in un altro PO
 Revisione del piano finanziario

III SESSIONE:
FESR– RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME
Approvazione ordine del giorno e saluti iniziali
1. Modifica dell’Accordo di Partenariato
2. Stato attuazione dei PO FESR
a) Analisi dei rischi di disimpegno automatico (N+3 al 2019)
b) Azioni intraprese
3. Performance Framework e riprogrammazione dei PO FESR
a) Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione: esiti della verifica intermedia
b) Riprogrammazione dei PO
4. Buone pratiche sulle realizzazioni

5. Chiusura Programmazione 2007-13
6. Conclusioni
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Riunione Annuale di Riesame 2019
Presentazione di Best Practices
Pon Città Metropolitane 2014-2020

"Piattaforma CZRM Multicanale” - Comune di Venezia
Giorgio Martini
Autorità di Gestione PON Città Metropolitane 2014-2020
Agenzia per la Coesione Territoriale
Trieste, 8 novembre 2019

@ponmetro1420

I progetti di Agenda digitale del Pon Città Metropolitane
Il Pon Città Metropolitane promuove l’adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani interattivi per i residenti ed i city users
della città, attraverso:
1.

l’acquisizione e la messa in esercizio di sistemi tecnologici per rendere disponibili servizi pienamente interattivi

2.

lo sviluppo di componenti funzionali all’erogazione del servizio (digitalizzazione di processi di back-end,
armonizzazione banche dati, sistemi di interoperabilità, sistemi di accesso multicanale, ...)

3.

lo sviluppo di ecosistemi nei 7 ambiti di intervento seguenti: Assistenza e sostegno sociale, Edilizia e catasto, Cultura e
tempo libero, Lavoro e formazione, Tributi locali, Ambiente e territorio, Lavori pubblici

I progetti in realizzazione prevedono, dal punto di vista
tecnologico:
• Interventi progettati nell’ottica della modularità e del
riuso

Ecosistemi
(80% degli
interventi)

• Focus su ambiente e territorio (gestione
territorio, sicurezza, etc.), edilizia e
catasto, tributi e assistenza e sostegno
sociale

• Architettura a microservizi
• Software quasi sempre open source
• Condivisione e redistribuzione dei dati nell’ottica dell’Api
economy
• Sperimentazione e utilizzo di tecnologie innovative
(blockchain e intelligenza artificiale)

Azioni
trasversali
(20% degli
interventi)

• Abilitanti all’erogazione dei servizi, come
investimenti in cloud, bonifica dati della
PA, modelli di interoperabilità, …
• Piattaforme: case del cittadino,
piattaforme smart city, piattaforme
partecipative, piattaforme per big data
analytics, utilizzo di SPID, PagoPA

Video di presentazione realizzato dalla città

Grazie per l’attenzione!
giorgio.martini@agenziacoesione.gov.it
www.agenziacoesione.gov.it | @ponmetro1420

Interventi di Efficientamento
Energetico dell’edificio
sede della Scuola Media del
Capoluogo
Comune di Pianella (Pe)
POR FESR Abruzzo – Asse IV – Azione
4.1.1
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Trieste 7-8 novembre 2019

Le fonti di finanziamento
dell’intervento
2015:

€ 430.000,00 - Fondi per la
ricostruzione post sisma 2009 «Scuole
d’Abruzzo Il Futuro in Sicurezza CIPE_
Del. 47/09_ 83/13_77/15»

2016:

€
241.279,00
progetto
integrativo per il completamento
lavori di miglioramento sismico –
«Scuole d’Abruzzo_ Il Futuro in
Sicurezza
CIPE_ Del. 47/09_
83/13_77/15»

2017:

€ 100.000,00 finanziamento
FESR – POR FESR Abruzzo 2014-2020 –
Asse IV – Azione 4.1.1 pari a asse IV –
intervento
di
efficientamento
energetico
2017: finanziamento con fondi propri
mediante alienazione patrimonio comunale
€ 104.838,00
Costo intero intervento di
miglioramento sismico
ed efficientamento
68
energetico

Pianella è una città d’Abruzzo in provincia
di Pescara con 8.613 abitanti avente una
superficie territoriale di 47,50 kmq situata
nella zona climatica D ed è inserita nella
zona sismica 2
Nel 2009 il sisma d’Abruzzo ha provocato
ingenti danni e reso molti edifici pubblici
inagibili, tra cui le scuole.
Da quel fatidico evento sono iniziate le
politiche di recupero del patrimonio edilizio
pubblico, mediante interventi di
consolidamento strutturale, miglioramento
sismico garantendo alla popolazione
scolastica il servizio essenziale
all’istruzione.

Gli interventi
realizzati

#miglioramentosismic
o- Rinforzo murature con rete in

- Isolamento termico cappotto
esterno
- Istallazione impianto fotovoltaico

fibra GFRP
(#glass_fiber_reinforced_polymer
)

- Istallazione impianto
ventilazione meccanica

- Rinforzo solaio con travi
in acciaio ammorsate alle
murature esistenti
- Demolizione tetto e solaio
interpiano e ricostruzione
della copertura con legno su
cordolo in cemento armato
- Rinforzo pilastri e travi in c.a. con
rete in fibra PBO
(#poliparafenilen_benzobis_oxazolo)

#efficientamentoenergetico

costo intervento
€. 876.117,00
#miglioramentosismico
€. 671.279,00

- Istallazione impianto di
climatizzazione alimentato con
pompa di calore con scambio aria
acqua
- Impianti idrici ed elettrici con
miglioramento fonti luminose

- Opere edili complementari
di finitura

circa il 76% del costo totale

#efficientamentoenergetico
€. 204.838,00
circa il 24% del costo totale
Superficie della SCUOLA 800,00 mq Costo Intervento al mq
€.1.095,15
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#miglioramentosismico
#nuova_copertura_in_legno

#rinforzo_muratura_con
_rete_in_fibra_GFRP

#rinforzo solai

#rinforzo pilastri e travi con fibra PBO
L’intervento ha
prodotto
un miglioramento
sismico della
struttura con
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PGALV/PGA (SLV)
DA 0,350
A 0,700

#situazione pre intervento

#efficientamentoenergetico
#interventi sull’involucro
- REALIZZAZIONE DEL CAPPOTTO SULLA MURATURA ESTERNA
Isolamento termico delle facciate realizzato con lastre
isolanti in polistirene espanso contenenti particelle in grafite
di
spessore pari a 80 mm, con le seguenti caratteristiche:
Conducibilità termica: l = 0,031 W/ mK
Resistenza termica 80 mm: RD = 2, 55 mq K / W
Capacità termica specifica: c = 1260 J/ Kg K

- SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI

#impianto di climatizzazione

1 - PARETE PERIMETRALE ESTERNA
Muratura portante in mattoni
con U = 1,449 W/mq K
2 - INFISSI
In legno con singolo vetro
L’impianto di ventilazione meccanica è stato realizzato con due unità, una
U = 4,000 W/mq K
per ogni piano installate nel ripostiglio.L’unità di ventilazione ha una portata
3 - COPERTURA
di 2000 mc/h, è dotata di una scambiatore di calore in controcorrente e da
Tetto in legno a vista non isolato
ventilatori centrifughi plurivelocità. E’ dotato di un by-pass parziale per
con solaio plafone
consentire di sfruttare le condizioni esterne, quando sono idonee, per il
4 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
free-colling o heating.
Edificio servito da una caldaia con bruciatore
atmosferico alimentato a gas metano
con potenzialità pari a Kw. 140.
Distribuzione impianto a colonne
L’impianto fotovoltaico è costituito da un generatore fotovoltaico composto da 34
con tubi in ferro non isolati
moduli fotovoltaici e da un inverter. Le emissioni inquinanti sono così ridotte:
Terminali radiatori in ghisa a colonne
Equivalenti di produzione termoelettrica
Equivalenti di produzione
Dispersione termica pre-intervento
geotermica
Kw 63,50
Produzione annua di CO2
Anidride solforosa (SO2): 9,06 Kg
Idrogeno solforato (H2S) fluido
Kg. 25.328
geoter.: 0,40 K Ossido di azoto (NOx): 11,41 Kg
Classe energetica:
Anidride carbonica (CO2): 0,08 t
G / 180,93 Kwh/ mq anno
Polveri: 0,40 Kg

#impianto di ventilazione meccanica

#impianto fotovoltaico
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Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP): 3,23 TEP
Anidride Carbonica (CO2): 6,74 t

DREAMLUX – Filo di luce
BANDO «SMART FASHION AND DESIGN»
POR FESR LOMBARDIA 2014-2020 – ASSE I Azione I.1.B.1.2

SMART SPECIALIZATION STRATEGY

32 M€ a sostegno di progetti di:
 sviluppo sperimentale, innovazione a favore delle PMI
(limitatamente alla brevettazione)
 disseminazione dei risultati con ricadute effettive e comprovate
nella filiera della moda e/o del design

55 aggregazioni composte da almeno 2
PMI in partnership con un organismo di
ricerca e/o una grande impresa
n

%

PMI

129

67,2

GI

18

9,4

OdR

45

23,4

TOT

192

INVESTIMENTO
PRESENTATO
€
44.751.743,55
€
6.165.294,32
€
12.367.409,26
€
63.284.447,13

# Progetti

Eco-industria
Industrie creative e culturali
Industria della salute
Manifatturiero avanzato
Mobilità sostenibile
Smart Cities and Communities

3
15
7
24
5
1

TOTALE
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TIPOLOGIA E REGIME D’AIUTO

OPERAZIONI FINANZIATE

Tipologia
Partner

Area di Specializzazione

CONTRIBUTO
AMMESSO
€
18.019.493,76
€
2.389.996,50
€
4.922.457,79
€
25.331.948,05

•
•
•

Fondo Perduto
Regime / intensità sviluppo
sperimentale e innovazione a
favore PMI: esenzione / 40%
Regime / intensità
disseminazione dei risultati: de
minimis / 50%
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E-FESTO
Extra-Flux stoichiomEtric gaS burner cookTOp
POR MARCHE FESR 2014-2020

73

E-FESTO: il progetto, i fondi FESR


Il progetto: E-FESTO Extra-Flux stoichiomEtric gaS burner cookTOp
POR MARCHE FESR 2014-2020
– Asse 1 – Bando “Promozione della ricerca
e dello sviluppo negli ambiti
della specializzazione intelligente”.



La Società capofila e i partner: 3P Engineering è una PMI innovativa
nata nel 2002 con sedi a Chiaravalle (AN) e Urbisaglia (MC),
e Laboratorio Prove accreditato da Accredia ISO/IEC 17025 (n. 1537 L).
Partner del progetto E-FESTO: EST-NG SRL, Idea,
Officina Meccanica Toni Aldo, Meccano, SIT, System di Rosati,
Università Politecnica delle Marche.



Obiettivo: realizzazione di una innovativa tecnologia (8 brevetti) per piano cottura gas con
bruciatori premiscelati e pressurizzati, ad elevata efficienza, e sistema di controllo digitale, con
linea di assemblaggio automatizzata.



Investimenti : la 3P Engineering ha investito € 1,8 Mln
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Contributo FESR: € 1,2 Mln

E-FESTO: risultati tecnologici

75

E-FESTO: ricadute positive e sviluppi di mercato
Dallo sviluppo della tecnologia E-FESTO:
 Progetto 3P Cooking: nuova tecnologia di cottura a gas
declinata in tre soluzioni per diversi target market:
Fireluft, Burnerway, Stekio.
 Progetto M-Stekio / 2017-2018, è stato selezionato dalla Commissione Europea
per portata innovativa nel Programma Cosme,
con opportunità di accesso a mercati nicchia (camper, caravan, yacht)
e visibilità a livello internazionale.
 Industrializzazione ► E-FESTO 4.0 / 2018-2020:
- finanziato nell’azione 1.2 del POR FESRha l’opportunità di rivoluzionare il mercato cooking
(prodotto/processo) tramite l’utilizzo di tecnologie
e metodi produttivi all’avanguardia.
76

Grazie
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Progetto MUSAS
MUSei di Archeologia Subacquea
Tutela, valorizzazione e messa in rete del
Patrimonio Archeologico Subacqueo
A cura di

Arch. Dora Di Francesco
AdG PON Cultura e Sviluppo
2014-2020

Riunione Annuale di
Riesame 78
Trieste, 8 novembre 2019

Progetto MUSAS - MUSei di Archeologia Subacquea
Il Progetto, ha l’obiettivo di sperimentare su scala sovraregionale la
valorizzazione integrata del patrimonio archeologico sommerso e un modello
innovativo di monitoraggio ambientale delle collezioni museali e in situ, in
modo da costituire una buona pratica da estendere e replicare su altri beni
subacquei.
Localizzazione dei luoghi della cultura
Tipo di
operazione

Beneficiario

Costo
ammesso
Costo
impegnato
Data fine
progetto

Azione 6c.1.b - sostegno alla
diffusione della conoscenza e
alla fruizione del patrimonio
culturale attraverso la creazione
di servizi innovativi e l’utilizzo di
tecnologie avanzate

Mibact - Istituto
Superiore per la
Conservazione e il
Restauro
3.250.000,00
euro
2.383.983,93
euro
Giugno 2020

interessati dall’intervento
Museo nazionale
archeologico di
Manfredonia

Parco archeologico
delle Terme di Baia
Museo archeologico
dei Campi Flegrei
(Castello di Baia)

Museo nazionale
e Parco
archeologico di
Egnazia

Museo archeologico
nazionale di Crotone
Museo e Parco
archeologico dell’Antica
Kaulon
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Le attività di progetto
Con il progetto MUSAS si stanno realizzando le seguenti
attività:
1) Un portale per la fruizione del Museo Virtuale
dell’Archeologia Subacquea, nel quale illustrare
attraverso immagini/schede e ricostruzioni 3D i
reperti di provenienza subacquea presenti in
Musei e i siti sommersi e terrestri selezionati.
2) Un sistema di esplorazione aumentata con
tablet subacquei dei siti archeologici sommersi.
3) Una rete di nodi sensori sottomarini innovativi,
dispiegabili in modo flessibile per il monitoraggio
ambientale, funzionale alla verifica dello stato
di conservazione dei siti, e alla localizzazione dei
subacquei.
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I risultati raggiunti
1) Creazione di un database per la gestione della bibliografia archeologica, delle
fonti iconografiche e della documentazione scientifica relative ai siti selezionati.
2) Schedatura archeologica e biologica, con valutazione del rischio secondo
standard ISCR, nei siti sommersi selezionati.
3) Attività di rilievo ottico-acustico, documentazione 3d, modellazione e
ricostruzione virtuale di 150 reperti di provenienza subacquea conservati nei
musei selezionati, per un totale di 13.300 mq.
4) Creazione di un “Partenariato per l’innovazione», lo sviluppo di una rete di nodi
sensori dislocabile nei siti archeologici sommersi per il monitoraggio “in situ” e in
real-time di parametri ambientali, per il controllo visuale subacqueo e per la
visita subacquea con l’uso di tablet.
5) Progettazione della piattaforma software di gestione del sito web MUSAS, con la
realizzazione di un edificio museale virtuale.
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Riunione Annuale di Riesame 2019

Best Practices
Trieste 7 e 8 novembre 2019
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Programmi Integrati di Agevolazioni PIA Medie Imprese Singole o con Aderenti
(Art. 26 Reg. Regionale 17/2014 capo 2)

Avviso a sportello: http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piamedieimprese
A chi si
rivolge?

Medie e Piccole Imprese anche non attive.
Manifatturiero – logistica e magazzinaggio– Editoria e Telecomunicazioni - Servizi di informazione e comunicazione – ICT- Alcune
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché di recupero dei materiali.

Per far cosa?

Le domande di accesso si riferiscono a progetti industriali di importo complessivo delle spese ammissibili tra 1 e 40 milioni di euro.
Gli investimenti in Attivi Materiali riguardano:
1. la realizzazione di nuove unità produttive;
2. l’ampliamento di unità produttive esistenti;
3. la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
4. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

Cosa può
essere
agevolato?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quali
agevolazioni?

Le agevolazioni sono concedibili, a fondo perduto ed a seconda della tipologia di spesa, oltre che della dimensione aziendale, come
segue:
• Medie imprese: dal 20% (acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, opere murarie) al 60% (per Ricerca e Sviluppo);
• Piccole imprese: dal 25% (acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, opere murarie) al 70% (per Ricerca e Sviluppo).

studi preliminari di fattibilità;
acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni;
progettazioni e direzione lavori;
opere murarie;
acquisto macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici;
acquisto di brevetti, licenze, know – how;
ricerca e sviluppo: ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità tecnica, brevetti;
servizi di consulenza e di supporto all’Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione e supporto di personale
altamente qualificato da parte di organismo di ricerca;
9. Servizi consulenza e certificazione ambientale, marketing internazionale, e-business, partecipazioni a fiere.
L’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non potrà comunque essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi
ammissibili per impresa
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Programmi Integrati di Agevolazioni PIA Piccole Imprese
(Art. 27 Reg. Regionale 17/2014 Capo 2)
Avviso a sportello: http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piapiccoleimprese

A chi si rivolge?

Piccole Imprese singole
Manifatturiero - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti – Editoria – Produzione audio/video – Telecomunicazioni –
Produzione Software – Call Center - Alcune attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché di recupero dei
materiali.

Per far cosa?

Le domande di accesso si riferiscono a progetti industriali integrati di importo complessivo delle spese ammissibili tra 1 e 20
milioni di euro.
Gli investimenti in Attivi Materiali riguardano:
1. la realizzazione di nuove unità produttive;
2. l’ampliamento di unità produttive esistenti;
3. la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
4. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

Cosa può essere
agevolato?

1. studi preliminari di fattibilità
2. progettazioni e direzione lavori
3. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni
4. opere murarie
5. acquisto macchinari, impianti e attrezzature
6. acquisto di brevetti, licenze, know – how
7. ricerca e sviluppo: ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità tecnica e brevetti;
8. servizi di consulenza e di supporto all’Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione e messa a disposizione di
personale altamente qualificato.
9. Servizi consulenza e certificazione ambientale, marketing internazionale, e-business, partecipazioni a fiere.

Quali
agevolazioni?

Le agevolazioni sono concedibili, a fondo perduto ed a seconda della tipologia di spesa, come segue:
Dal 25% (acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, opere murarie) al 70% (per Ricerca e Sviluppo).
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copyright ©2019

PROGETTO PIA
Auriga 2020

www.aurigaspa.com

DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
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Auriga

copyright ©2019

o +150 clienti (banche e centri
servizi)
o Fatturato +12% nel 2018
o 100% crescita risorse negli
ultimi 5 anni
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Presenza Internazionale

6 Sedi in
Europa

copyright ©2019

Programma
di
partnershi
p mondiale
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Auriga 2020

Obiettivi del
progetto
Costituzione di una nuova
unità di produzione :
Fabbrica Intelligente del
Software basata sul
principio del LEAN
THINKING

Diminuire i costi
migliorando
l’efficienza dei
processi e dei
progetti

Aumentare il valore dei
prodotti per tutte le
parti interessate
(consumatori, impresa,
risorse umane, società)

copyright ©2019

Far diventare Auriga
una LEAN ENTERPRISE
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Cosa cambia

Auriga
2020

IMPRESA

copyright ©2019

Maggiore competitività
Maggiore presenza sul
mercato
Maggiori margini
Maggiore capacità di
investimento nello
sviluppo

RISORSE UMANE
Minore livello di
stress
Crescita delle
competenze
Nuovi percorsi di
carriera
Maggiore reputazione
professionale
all’esterno
Maggiore stabilità del
posto di lavoro
Aumento del reddito

CONSUMATORI
Maggiore
soddisfacimento dei
bisogni, anche
proattivo
Maggiore fiducia
nel produttore

SOCIETA’
Creazione di
nuovi posti di
lavoro
Maggiore
ricchezza
distribuita
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Progetto PIA

Auriga 2020
Investimento
ammissibile

Attivi
Materiali

Servizi di
Consulenza in
internaziona- E-business
lizzazione
e fiere

R&S

Innovazione
Tecnologica

(€)
Asse
prioritario
III

TOTALE

Asse
prioritario III

Asse
prioritario III

Obiettivo
specifico 3a

Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo specifico 1a
specifico 3d specifico 3e

Asse prioritario I

Asse prioritario I
Obiettivo
specifico 1a

Azione 3.1

Azione 3.5

Azione 3.7

Azione 1.1

Azione 1.3

7.871.906,18

372.216,14

0

8.122.467,03

191.468,00

16.558.057,35

R&S

Innovazione
Tecnologica

TOTALE

5.540.983,52

95.734,00

7.852.684,47

Agevolazione
Concedibile

Attivi
Materiali

(€)

2.029.858,88

Servizi di
Consulenza in
E-business
internazionaliz
za-zione e fiere
186.108,07

0

Media ULA
Dati Occupazionali

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda

Anno a regime 2020

Incremento a Regime

109,08

8

(febbraio 2015 – gennaio 2016)

copyright ©2019

101,08
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Auriga
2020

Cronoprogramma Progetto PIA
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Attivi
Materiali 31/12

R&S

Innovazion
e
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Servizi di
Consulenza

/2017
01/10
/2016
30/09
/2019
01/01
/2017
31/12
/2017
01/01
/2017
31/12
/2017
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PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020
dati al 12 settembre 2019

93

Grazie a tutti per l’attenzione
Pasquale Orlando

Autorità di Gestione del POR
Puglia FESR FSE 2014-2020

III SESSIONE:
FESR– RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME
Approvazione ordine del giorno e saluti iniziali
1. Modifica dell’Accordo di Partenariato
2. Stato attuazione dei PO FESR
a) Analisi dei rischi di disimpegno automatico (N+3 al 2019)
b) Azioni intraprese
3. Performance Framework e riprogrammazione dei PO FESR
a) Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione: esiti della verifica intermedia
b) Riprogrammazione dei PO
4. Buone pratiche sulle realizzazioni

5. Chiusura Programmazione 2007-13
6. Conclusioni
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CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Programmi FESR
Importi in euro

Risorse Programmazione 2007-2013

Importi

Certificato n. 28 PO al 31.3.2017*
31.799.731.704
Totale programmazione n. 28 PO (ultime decisioni CE)
32.018.370.529
Differenza 218.638.825
Programmi

PON
POIN
POR
TOTALE

N.

5
2
21
28

Dotazione PO
ultime decisioni CE

Certificato PO al
31.3.2017*

Assorbimento
risorse

Saldo al
31.3.2017

(A)

(B)

C = (B/A)

D=(B-A)

7.436.859.181
1.704.502.814
22.877.008.534
32.018.370.529

7.381.324.777
1.704.502.814
22.713.904.113
31.799.731.704

99,3% - 55.534.404
100,0%
99,3% - 163.104.421
99,3% - 218.638.825

(Fonte: SFC - rilevazione del 25/10/2019)

(*) Il dato include gli importi dei progetti sospesi (laddove presenti) e non conteggia l'overbooking presente nella certificazione dei singoli PO.
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CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
PROGRAMMI OPERATIVI - CHIUSI
Obiettivo

CONV

CRO

Programmi CHIUSI
Poin Attrattori
Pon GAT*
Pon Istruzione Ambienti
per l'apprendimento*
Pon Sicurezza
Por Emilia R.
Por Liguria
Por Lombardia
Por Marche
Por PA Bolzano
Por PA Trento
Por Piemonte
Por Toscana
Por Umbria
Por VdA
Totale

Dotazione PO da
ultime decisioni CE
(A)

Certificato PO al
31.3.2017
(B)

632.645.246
184.127.207

632.645.246
184.127.207

510.777.108
772.053.916
383.234.345
525.879.443
531.752.571
285.830.711
73.934.947
62.477.778
1.027.820.044
1.022.947.677
296.206.402
48.522.858
6.358.210.253

510.777.108
772.053.916
383.234.345
525.879.443
531.752.571
285.830.711
73.934.947
55.331.693
1.027.820.044
1.022.947.677
296.206.402
48.522.858
6.351.064.168

Assorbimento
risorse
C = (B/A)

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
88,6% 100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9% -

Importi in euro

Saldo al
31.3.2017
D= (B-A)

7.146.085
7.146.085

(Fonte: SFC - rilevazione del 25/10/2019)
(*) Resta ancora aperto un contraddittorio con i servizi della CE su un progetto cofinanziato su entrambi i PO.
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CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
PROGRAMMI OPERATIVI - APERTI
Dotazione PO da
Obiettivo
ultime decisioni
CE
(A)
Poin Energie
1.071.857.568
CONV Pon Reti
1.832.971.855
Pon Ricerca
4.136.929.095
Por Basilicata
601.749.098
Por Calabria
1.998.826.702
CONV Por Campania
4.576.530.132
Por Puglia
3.851.502.909
Por Sicilia
4.359.736.734
Por Abruzzo
308.635.055
Por Friuli VG
233.195.227
Por Lazio
736.934.888
CRO
Por Molise
141.530.482
Por Sardegna
1.361.343.530
Por Veneto
448.417.001
Totale 25.660.160.276
Programmi
APERTI

(Fonte: SFC - rilevazione del 25/10/2019)

Certificato PO al
31.3.2017
(B)
1.071.857.568
1.809.391.298
4.104.975.248
601.749.098
1.998.826.702
4.576.530.132
3.851.502.909
4.203.861.396
308.635.055
233.195.227
736.934.888
141.447.484
1.361.343.530
448.417.001
25.448.667.536

Importi in euro

Assorbimento
risorse
C = (B/A)
100,0%
98,7%
99,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
96,4%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
99,2%

Saldo al
31.3.2017
D= (B-A)
-

-

-

-

23.580.557
31.953.847
155.875.338
82.998
211.492.740
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CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
ALCUNE QUESTIONI APERTE
Importi in euro

Obiettivo Programmi APERTI

Certificato PO al
31.3.2017

Poin Energie
Pon Reti
Pon Ricerca
Por Basilicata
Por Calabria*
Por Campania
Por Puglia**
Por Sicilia
Por Abruzzo
Por Friuli VG
Por Lazio
Por Molise
Por Sardegna
Por Veneto
Totale

1.071.857.568
1.809.391.298
4.104.975.248
601.749.098
1.998.826.702
4.576.530.132
3.851.502.909
4.203.861.396
308.635.055
233.195.227
736.934.888
141.447.484
1.361.343.530
448.417.001
25.448.667.536

CONV

CONV

CRO

Proposte CE di
rettifiche
finanziarie (note
su progetti non
funzionanti)

Progetti Sospesi

Strumenti
Finanziari - Fondi
di garanzia

1.609.748

3.187.085

63.827.921
6.547.326
46.615.007
107.953.074
28.155.090
62.114.271

15.000.000
68.137.865
31.644.038
295.077
3.042.862

19.590.426
21.896.131

579.345
6.022.886
257.407.655

169.136.855

34.600.000
233.199.999
32.356.869
359.830.511

(Fonti: SFC - rilevazione del 25/10/2019; dati ACT)
(*) POR Calabria: sono in corso di definizione i valori complessivi da imputare rispettivamente a progetti sospesi o non funzionanti; resta da definire
l'importo relativo ai Fondi di garanzia, nell'ambito degli strumenti finanziari.
(**) POR Puglia: resta da definire l'importo relativo ai Fondi di garanzia, nell'ambito degli strumenti finanziari.
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CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Quadro generale in corso di definizione
Importi in euro

Risorse Programmazione 2007-2013

Totale certificato* n. 28 PO (dati chiusura 31.03.2017)
(B)
Totale programmazione n. 28 PO (ultime decisioni)
(A)
Risorse non assorbite al 31.03.2017 C = (B-A) Proposte CE rettifiche finanziarie "progetti non funzionanti"
D
Sospesi, in caso di risoluzioni negative
E
Totale risorse residue G = (B-D-E)

Importi

31.799.731.704
32.018.370.529
218.638.825
257.407.655
169.136.855
31.373.187.195

Assorbimento
risorse

99,3%

98,7%

(Fonti: SFC - rilevazione del 25/10/2019; dati ACT)
(*) Il dato include gli importi dei progetti sospesi (laddove presenti) e non conteggia l'overbooking presente nella certificazione dei singoli PO.
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Chiusura 2007/13

Trieste, 8 novembre 2019
W. Munch, DG REGIO
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ALCUNE CIFRE
•

28 Programmi

•

Disimpegni alla chiusura: € 159 mln (5 PO), i.e.
0.7% dell'allocazione FESR (media EU 1%)

•

Saldo ("RAL") alla chiusura: € 686 mln

•

Saldo attuale: € 642 mln. (al netto del PON
Ricerca e Competitività)
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DG REGIO Board of Directors – 10 September 2018

Situazione 31.10.2019
Programmi chiusi

Programmi con
lettera prechiusura in corso

Programmi in
fase di chiusura

Programmi con
analisi di audit /
chiarimenti in
corso

Nr 15

Nr 3

Nr 6

Nr 4

Attrattori culturali,
Sicurezza,
Governance,
Istruzione, Liguria,
Bolzano, Emilia
Romagna,
Lombardia,
Piemonte, Toscana,
Trento, Umbria,
Valle d'Aosta,
Marche

Energia, Puglia,
Campania

Molise, Veneto,
Calabria,
Abruzzo, Friuli
Venezia Giulia,
Sardegna

Lazio, Sicilia, Reti
e Mobilità,
Ricerca e
Competitività

10

Programmi con problemi di audit / chiarimenti in
corso (a)
Programma

Principali problematiche

Sicilia

Definizione finale spesa ammissibile (audit operazioni
2015-17, contradditorio AA/MA/CE)

Lazio

Definizione finale spesa ammissibile (audit operazioni
2015-17, trattamento errori e revisione tassi di errore
totali proiettati anni passati, operazioni sospese)

Reti e Mobilità

Audit di chiusura Commissione (Ares(2019)6613226
del 25/10/2019); Inammissibilità di alcuni progetti;
verifica legittimità di Aiuti di stato non notificati, Audit
ECA 2016;

Ricerca

Questione ancora aperta su progetti sospesi e spesa
ammissibile da definire entro dicembre 2019 (audit su
operazioni 2015-17 e Audit di chiusura in corso)
10
4

III SESSIONE:
FESR– RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME
Approvazione ordine del giorno e saluti iniziali
1. Modifica dell’Accordo di Partenariato
2. Stato attuazione dei PO FESR
a) Analisi dei rischi di disimpegno automatico (N+3 al 2019)
b) Azioni intraprese
3. Performance Framework e riprogrammazione dei PO FESR
a) Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione: esiti della verifica intermedia
b) Riprogrammazione dei PO
4. Buone pratiche sulle realizzazioni

5. Chiusura Programmazione 2007-13
6. Conclusioni
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