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Quadro di sintesi dell’avanzamento
Risorse stanziate (procedure 
avviate): 477,1 milioni di euro

Progetti selezionati: 2.424

Costo totale progetti selezionati 
(+ cofin. Beneficiari):  700,6 mln

Risorse impegnate: 358,6 milioni 

Pagamenti: 149,57 milioni 

Azioni avviate 31/31
Dati Monit al 31/10/2018

• Costo totale progetti: 663,6 milioni
• Risorse impegnate: 263,6 milioni
• Pagamenti: 119,5 milioni 
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Avanzamento per assi di intervento

Ricerca e
innovazione

Ict e agenda
digitale

Competitività e
attrattività sistema

produttivo

Low carbon
economy

Valorizzazione
risorse artistiche,

culturali e
ambientali

Città attrattive e
partecipate

Assistenza tecnica

fondi totali 140.568.582,00 30.094.764,00 120.473.818,00 104.379.054,00 37.589.526,00 30.013.716,00 18.775.812,00

Risorse stanziate 140.568.582,00 30.094.764,00 112.471.414,76 97.179.248,58 37.589.526,00 30.013.716,00 18.775.812,00
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Avanzamento finanziario (dati al 11/12/2018)

Dotazione del 

Programma

Risorse stanziate  

(procedure avviate) 

Incidenza % 

481.895.272,00 477.060.957,53 98,99%

Dotazione del 

Programma 

Spesa certificata Incidenza % 

481.895.272,00 135.850.140,13 28,19%

Target N+3 al 

31/12/2018 
Spesa certificata 

76.079.917,56 135.850.140,13



fesr.regione.emilia-romagna.it

Avanzamento per Asse 
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1. Ricerca e innovazione
Dotazione dell’Asse: 140,6 milioni di euro
Risorse stanziate: 140,6 milioni di euro              100% della dotazione
Risorse destinate a Imprese e Organismi di Ricerca.

Bandi e provvedimenti Numero 
progetti

Investimenti 
in Mln €

Contributi 
concessi in Mln €

Progetti di ricerca collaborativa delle imprese 122 84,3 35,0

Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto e servizio 
delle PMI (2)

168 12,4 6,0

Supporto all’avvio e al consolidamento delle Start up hi-tech 96 14,7 9,4

Progetti di ricerca industriale strategica per la Smart 
Specialisation Strategy;

59 68,5 48,3

Gestione dei tecnopoli. Avvio e gestione delle Associazioni 
CLUST-ER Coordinamento della Rete
Progettazione tecnopolo di Bologna

19 5,1 3,7

TOTALE
464 185 102,4
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2. ICT e agenda digitale

Attività Numero interventi
Contributi concessi in 

Mln €

Connessioni a banda ultra larga (tramite Lepida)
71 collegamenti realizzati nelle 

«aree bianche» (sulle 161 
selezionate)

7,0

Soluzioni tecnologiche per servizi alle imprese 
(piattaforma SUAP)

Presentate oltre 97.500 pratiche 4,4

TOTALE 11,5

Dotazione dell’Asse: 30,09 milioni di euro
Risorse stanziate: 30,9 milioni di euro              100% della dotazione 

Risorse destinate a MISE, Regione, Enti Locali e Società In House
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Dotazione dell’Asse: 120,5 milioni di euro

Risorse stanziate: 112,5 milioni di euro              93,36% della dotazione

Risorse destinate a PMI, Liberi Professionisti, Intermediari Finanziari

Bandi e provvedimenti
Numero 
progetti

Investimenti in 
Mln €

Contributi 
concessi in Mln €

Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi
delle Pmi

187 10,8 2,7

Supporto a soluzioni ICT per i liberi professionisti 536 18,2 7,4

Attrattività turistica, commerciale e culturale 194 78,6 23,5

Sostegno degli investimenti produttivi 2018 231 59,8 15,4

Supporto alla promozione dell'export per imprese
non esportatrici

626 59,3 23,0

Supporto alla promozione dell'export per imprese
non esportatrici e per la partecipazione a eventi
fieristici

209 18,0 4,7

Supporto a percorsi di internazionalizzazione delle
imprese presentati dai consorzi per
l’internazionalizzazione

16 13,3 5,7

TOTALE 1999 258 82,4

3. Competitività e attrattività sistema produttivo
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4. Low carbon economy
Dotazione dell’Asse: 104,4 milioni di euro

Risorse stanziate: 97,18 milioni di euro              93,08% della dotazione

Risorse destinate a Regione, Enti Locali, Società di Trasporto Pubblico Locale, Imprese, 
Intermediari Finanziari

Bandi e provvedimenti

Riqualificazione energetica edifici pubblici

Rinnovo del materiale rotabile

Sistemi di trasporto intelligenti

TOTALE

Numero 
progetti

Investimenti 
in Mln €

Contributi 
concessi in Mln €

261 83,2 21,7

80 15,4 7,6

2 1,7 1,7

343 116,3 31,0
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5. Valorizzazione risorse artistiche, culturali e ambientali

Bandi e provvedimenti
Numero 
progetti

Investimenti in 
Mln €

Contributi 
concessi in Mln €

Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree
di attrazione naturale e del patrimonio culturale

27 70,9 32,8

Sostegno alla fruizione integrata delle risorse
culturali e naturali ed alla promozione delle
destinazioni turistiche

8 6,1 6,1

Realizzazione di attività di promozione rivolte
alla valorizzazione, alla conoscenza ed alla
fruizione dei beni ambientali e culturali

6 0,287 0,231

TOTALE 41 77,287 39,13

Dotazione dell’Asse: 37,6 milioni di euro

Risorse stanziate: 37,6 milioni di euro               100% della dotazione
Risorse destinate a Regione, Enti Locali, Società di Promozione Turistica
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6. Città attrattive e partecipate

Bandi e provvedimenti
Numero 
progetti

Investimenti in 
Mln €

Contributi concessi 
in Mln €

Laboratori Urbani 10 12,8 10,2

Interventi per la tutela, la
valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, Infrastrutture
laboratori urbani

10 22,1 16,6

Promozione 9 3,3 2,6

TOTALE 21 33,23 25,7

Dotazione dell’Asse: 30 milioni di euro
Risorse stanziate: 30 milioni di euro               100% della dotazione

Risorse destinate a Enti locali e Autorità urbane
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Nuove procedure avviate e in corso di avvio 
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Asse 3 – Azione 1.1.5 Supporto alle infrastrutture di riceerca

La manifestazione di interesse ha l’obiettivo di raccogliere proposte progettuali finalizzate al rafforzamento e
consolidamento delle infrastrutture di ricerca di valenza nazionale, europea ed internazionale, che facciano
riferimento al Piano Regionale per le Infrastrutture di Ricerca in Emilia-Romagna che ha individuato tre ambiti di
ricerca:

• Supercalcolo e Big Data
• Genomica, medicina rigenerativa e bio-banche
• Materiali avanzati e sistemi di produzione innovativi

• Beneficiari: aggregazioni di enti e organismi di ricerca e Università attraverso la costituzione di associazioni
temporanee di scopo (Ats) finalizzate al progetto, operanti nell’ambito di almeno una delle tre tematiche
infrastrutturali individuate

• Percentuale di contribuzione: fino al 70% delle spese sostenute

• Risorse POR: € 4.079.000 per la prima fase dei progetti

• Data di uscita bando: DGR 1383 del 27/08/2018

• Date per presentazione domande: Seconda finestra 21/12/2018
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Asse 3 – Azione 3.1.1 Aiuti per investimenti

Il bando sostiene gli investimenti produttivi delle PMI al fine di promuovere la realizzazione di progetti mirati ad

accrescere la competitività e l’attrattività del sistema produttivo, anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile

• Beneficiari: Micro piccole e medie imprese, in forma singola o associata

• Percentuale di contribuzione: 20% sulla spesa ammissibile, con possibili maggiorazioni del 5% (incremento

occupazionale; possesso rating legalità) o 10% (localizzazione Aree montane o Aree 107.3.C). Dimensioni

richieste degli investimenti: min. € 40.000,00 max € 500.000,00. Contributo max concedibile = 150.000,00

• Risorse POR: € 22.467.142,00

• Data di uscita bando: DGR 437 del 26/03/2018

• Date per presentazione domande: Seconda finestra 28/02/2019
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Procedure previste per il prossimo semestre 

• Azioni 4.1.1 e 4.1.2 Riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Bando riservato alle Aziende 

Sanitarie Locali

• Azione 3.3.4 Sostegno alle piccole imprese di artigianato artistico e del commercio 


