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Informativa sulla Procedura di Chiusura del POR FESR 2007-2013

Con nota ARES(2017)5599019 del 16/11/2017, la Commissione europea, approvando

il Rapporto Finale di Esecuzione, ha formalizzato la proposta di chiusura del POR FESR

Emilia Romagna 2007-2013:

 completo utilizzo delle risorse assegnate, pari a 383,2 milioni di euro, comprensivo

delle risorse aggiuntive del contributo di solidarietà delle regioni competitività a

seguito del sisma del 2012 e nessun taglio finanziario;

 totale di certificazione pari a 508.896.771,40 euro (overbooking che ha portato a

raggiungere il 133% della dotazione del PO)

 4.042 progetti finanziati distribuiti tra 3.855 progetti di sostegno alle imprese e

187 interventi pubblici a supporto della competitività territoriale, in grado di

attivare 984,024,829,49 euro di investimenti pubblico-privati;
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Avanzamento finanziario del Programma

Impegni Pagamenti

256.760.490,55 50.055.875,11 

Avanzamento dati finanziari  05/12/2017 (fonte AdG)

Spesa da certificare entro il 31/12/2018:

• 145.399.003 euro per raggiungimento del Performance Framework

• 76.079.917,56 euro target N+3

Avanzamento della certificazione di spesa  al 05/12/2017

*Il valore della spesa certificata comprende anche la proposta di certificazione attualmente al controllo dell’AdC

Dotazione del 

Programma

Risorse stanziate  (procedure 

avviate)

Costo totale dei progetti 

selezionati (comprensivo 

del co-finanziamento dei 

beneficiari) 

Spesa certificata

481.895.272,00 314.354.490,50 536.472.045,08 43.223.209,44*
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Avanzamento finanziario per Asse 

Asse 

Prioritario

Fondi

totali

Risorse stanziate 

(procedure avviate)

Numero di 

operazioni 

selezionate

1 140.568.582,00
117.556.164,49 

342 

2 30.094.764,00
11.094.764,00 

162 

3 120.473.818,00
49.500.416,71 

672 

4 104.379.054,00
68.063.277,49 

223 

5 37.589.526,00
35.107.316,07 

29 

6 30.013.716,00
21.176.448,01 

10 

7 18.775.812,00
11.856.103,73 

50 

Totale 481.895.272,00 314.354.490,50 1.488
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Panoramica dell’Attuazione del Programma Operativo:

Elementi di Gestione e Controllo

Nel corso del secondo semestre 2017 le attività dell’AdG si sono concentrate sul

completamento delle procedure collegate al Sistema di Gestione e Controllo:

 predisposizione della procedura annuale relativa alla «preparazione, esame e

accettazione dei conti», in conformità con le disposizioni contenute nella normativa

comunitaria;

 ulteriore definizione di alcune sezioni del sistema informatico di gestione e sviluppo e

implementazione delle sezioni relative alla chiusura annuale dei conti;

 partecipazione al corso di formazione organizzato da IGRUE incentrato sull’utilizzo del

sistema informatico Arachne, strumento che consentirà all’AdG di rafforzare le misure di

prevenzione dei rischi di frode e irregolarità.

Le attività sono state realizzate in stretta collaborazione con l’Autorità di Certificazione e

l’Autorità di Audit nell’ambito del coordinamento fra Fondi FESR e FSE.
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Servizi di valutazione indipendente

In corso di valutazione la procedura telematica aperta ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, con

aggiudicazione da effettuare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa

in due lotti:

• “Servizio di Valutazione Indipendente del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020”

• “Servizio di Valutazione Indipendente del POR FSE Emilia-Romagna 2014-2020”,

10 offerte in totale di cui 6 per il FESR

• Fondazione Giacomo Brodolini

• Lattanzio Advisory

• Gruppo Clas

• Ismeri europa

• RTI Istituto per la Ricerca Sociale e Nomisma

• Ecoter

Tempi stimati per l’aggiudicazione: Marzo 2018
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Stato di Avanzamento della Strategia Aree Interne

Determina DG REII 14133 dell’11/09/2017 istituisce un gruppo di lavoro interdirezionale a

supporto delle attività legate alla definizione ed attuazione della SNAI

4 Aree Interne regionali individuate con DGR 473/2016

 Appennino Emiliano prima Area finanziata dal livello nazionale

Strategia d’Area: approvazione dell’istruttoria valutativa da parte del gruppo di lavoro istituito

a livello regionale, prossima approvazione da parte della GR ed avvio del percorso

finalizzato alla sottoscrizione dell’APQ

 Basso Ferrarese, seconda Area finanziata dal livello nazionale

Preliminare di Strategia: in corso di valutazione da parte del livello regionale e nazionale

 Appennino Piacentino Parmense, terza Area finanziata dal livello nazionale

 Preliminare di Strategia: approvato da parte del livello nazionale ed avvio del percorso di

definizione della Strategia

 Alta Valmarecchia, quarta Area (al momento non finanziata dal livello nazionale)

 Preliminare di Strategia: in corso di predisposizione da parte dell’Area


