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Quadro	di	sintesi	dell’avanzamento		
(al	10/06/2019)	

Risorse	stanziate	(procedure	
avviate):	480	milioni	di	euro	

Progetti	selezionati:	2.909	

Progetti	conclusi:	875	

Azioni	avviate	31/31	

Dati	Monit	al	10/06/2019	
	
•  Costo	totale	progetti:	749,5	milioni	
•  Risorse	impegnate:	354,0	milioni	
•  Pagamenti:	184,2	milioni		
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Avanzamento	finanziario	(dati	al	10/06/2019)	
Dotazione del 
Programma 

Risorse stanziate  
(procedure avviate)  Avanzamento %  

481.895.272,00 480.018.462,52 99,61% 

Dotazione del 
Programma  

Spesa certificata  
 

Avanzamento %  
 

481.895.272,00 145.913.691,97 30,28% 

Target N+3 al 
31/12/2019 Spesa certificata  

 
126.449.058,00 

 
145.913.691,97 
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Avanzamento	per	Asse		
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1.	Ricerca	e	innovazione	
Dotazione	dell’Asse:	140,6	milioni	di	euro	
Risorse	stanziate:	143,7	milioni	di	euro														102,23%	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	 103	 15,9	 10,2	

Progetti	di	ricerca	industriale	strategica	per	la	
Smart	Specialisation	Strategy;	 106	 123,6	 86,5	

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

19	 5,1	 3,7	

	
TOTALE	 518	 241,3	 141,4	
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2.	ICT	e	agenda	digitale	

Attività	 Numero	interventi	 Contributi	concessi	in	Mln	€	

Connessioni	a	banda	ultra	larga	
131	collegamenti	realizzati	
nelle	«aree	bianche»	(sulle	

161	selezionate	parte	Lepida)	
14,6	

Soluzioni	tecnologiche	per	servizi	alle	imprese	
(piattaforma	SUAP)	

Presentate	183.144	oltre	
pratiche	 4,1	

TOTALE	 18,7	

Dotazione	dell’Asse:	30,09	milioni	di	euro	
Risorse	stanziate:	32,5	milioni	di	euro														108,04%	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:	107,32	milioni	di	euro														89,09%	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	 462	 17,1	 7,0	

Attrattività	turistica,	commerciale	e	culturale	 182	 69,3	 21,1	
Sostegno	degli	investimenti	produttivi	2018 346	 97,5	 25,5	
Supporto	alla	promozione	dell'export	per	imprese	non	
esportatrici		 138	 19,9	 9,7	
Supporto alla promozione dell'export per imprese 
non esportatrici e per la partecipazione a eventi 
fieristici 

614	 49,6	 15,1	

Supporto a percorsi di internazionalizzazione delle 
i m p r e s e p r e s e n t a t i d a i c o n s o r z i p e r 
l’internazionalizzazione 

31	 8,9	 3,7	

Fondo Multiscopo Comparto Nuove imprese 
«Starter» 221	 17,5	 17,5	

Fondo EureCa 0	 6,8	 6,8	

TOTALE	 2.181	 297,8	 109,2	

3.	Competitività	e	attrattività	sistema	produttivo	
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4.	Low	carbon	economy	
Dotazione	dell’Asse:	104,4	milioni	di	euro	
Risorse	stanziate:	106,05milioni	di	euro												101,61%	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	

Fondo	Multiscopo	Comparto	Energia	

TOTALE	

Numero	
progetti	

Investimenti	
	in	Mln	€	

Contributi	concessi	
in	Mln	€	

255	 80,0	 21,6	

80	 15,4	 7,6	

2	 1,7	 1,7	

158	 36,0	 36,0	

495	 133,1	 66,9	
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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	

9	 6,4	 6,4	

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

6	 0,287	 0,231	

TOTALE	 42	 77,6	 39,5	

Dotazione	dell’Asse:	37,6	milioni	di	euro	
Risorse	stanziate:	41,13	milioni	di	euro														109,42%	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	

I n t e r v en t i	 p e r	 l a	 t u t e l a ,	 l a	
valorizzazione	 e	 la	 messa	 in	 rete	 del	
patrimonio	 culturale,	 Infrastrutture	
laboratori	urbani	

10	 22,1	 16,6	

Promozione	 10	 4,0	 3,2	

TOTALE	 30	 38,9	 30,0	

Dotazione	dell’Asse:	30	milioni	di	euro	
Risorse	stanziate:	30,51	milioni	di	euro															101,66%	della	dotazione	
	
Risorse	destinate	a	Enti	locali	e	Autorità	urbane	
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Nuove	procedure	avviate	e	in		
corso	di	avvio		

(gennaio-giugno	2019)	
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Asse	1	–	Azione	1.2.1		Manifestazione	
d'interesse	rivolta	alle	associazioni	
DGR.	 750	 del	 13	 maggio	 2019	 :	 Avvio	 delle	 attività	 di	 un’associazione	 che	 dovrà	 supportare	 la	
Regione	per	il	raggiungimento	di	alcuni	obiettivi	strategici,	con	riferimento	alla	tematica	Big	Data,	fra	
cui	 lo	 sviluppo	 di	 nuove	 infrastrutture,	 la	 realizzazione	 di	 sinergie	 ed	 l’attivazione	 di	 reti	 e	
collegamenti	nazionali	e	int.li,	 	la	massimizzazione	delle	opportunità	di	networking	nell’ambito	delle	
reti	europee	ed	internazionali	della	ricerca.		
	
Beneficiari:	Associazioni	costituite	da:	

•  Università	ed	enti	pubblici	di	ricerca,	e	loro	consorzi;	
•  organismi	di	ricerca,	costituiti	anche	in	forma	di	partenariato	pubblico-privato;	
•  organizzazione	pubbliche	o	private	che	perseguono	finalità	coerenti	con	lo	scopo	

dell’Associazione	
	
Percentuale	di	contribuzione:	Il	contributo	massimo	erogabile	è	pari	a	100.000,00	euro	per	il	primo	
anno,	100.000,00	per	il	secondo	e	100.000,00	per	il	terzo	anno	
Data	di	uscita	bando:	13	maggio	2019		
Scadenza	presentazione	domande:	dal	03/06/2019		al	21/06/2019	
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Asse	1	–	Azione	1.5.1		Supporto	alle	
infrastrutture	di	ricerca		
DGR	 1383	 del	 27	 agosto	 2018:	 Manifestazione	 di	 interesse	 finalizzata	 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		
	
E’	stato	approvato	il	progetto	Super	Computing	Unified	Platform	presentato	da	un	raggruppamento	di	
12	componenti,	con	capofila	CINECA.		
Obiettivo	del	progetto	è	la	creazione	di	un’infrastruttura	digitale	avanzata	per	il	calcolo,	il	processing	
di	volumi	di	big	data	e	il	consolidamento	di	servizi	abilitanti	per	la	ricerca	di	eccellenza	e	l’innovazione		
tecnologica	 ad	 ampio	 spettro	 applicativo	 nei	 domini	 del	 supercalcolo,	 genomica,	 medicina	
rigenerativa	e	biobanche,	materiali	avanzati	e	sistemi	di	produzione	innovativi			
	
L’investimento	complessivo	è	di	5,2	milioni	di	euro	ed	il	contributo	POR	di	3,6	milioni	di	euro			
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DGR	268	del	18/02/2019:	Attuazione	della	legge	regionale	n.14	del	18	luglio	2014	per	
la	Promozione	degli	 investimenti	 in	Emilia-Romagna,	mirata	ad	attrarre	eccellenze	e	
promuovere	sviluppo	e	lavoro.	Il	bando	è	finalizzato	a	promuovere	gli	accordi	regionali	
di	 insediamento	 e	 sviluppo,	 ovvero	 a	 sostenere	 progetti	 di	 investimento	 ad	 alto	
impatto	 tecnologico	 e	 occupazionale,	 che	 rispondano	 agli	 obiettivi	 di	 interesse	
regionale.	

	

Beneficiari:		Imprese	singole	attive	nella	produzione	di	beni	e	di	servizi	

	

Scadenza	presentazione	domande:		
-	dal	25	marzo	2019	fino	al	30	aprile	2019	
-	dal	1	ottobre	2019	fino	al	6	novembre	2019	

Assi	1,	3	e	4	–	Azioni	1.1.1,	1.1.4,	3.1.1	e	
4.2.1		Contributi	per	le	imprese	
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Asse	3	–	Azione	3.1.1		Aiuti	per	
investimenti	
DGR	437	del	26/03/2018:	 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:	€	25.469.168.22	

	

Si	sono	chiuse	le	due	finestre	di	apertura	del	bando	con	i	seguenti	risultati:		

•  373	progetti	finanziati		

•  97.525.137,04	milioni	di	euro	di	investimenti	totali	attivati	

•  25.469.168,22	milioni	di	euro	di	contributo	concesso		
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Asse	3	–	Azione	3.4.1	Progetti	di	
promozione	dell’export	-	Consorzi	

DGR	269	del	18/02/2019:	 	 il	bando	favorisce	i	processi	di	 internazionalizzazione	delle	
PMI	 in	 forma	 aggregata	 sostenendo	 le	 attività	 svolte	 collettivamente	 attraverso	 i	
consorzi	per	l’internazionalizzazione.		

Beneficiari:	Consorzi	per	 l'internazionalizzazione	di	cui	alla	Legge	n.	134	del	7	agosto	

2012	

Percentuale	di	 contribuzione:	 fino	al	50%	della	 spesa	ammissibile.	 Il	 contributo	non	

potrà	 comunque	 superare	 l'importo	 di	 150.000	 euro.	 Dimensioni	 minime	 degli	

investimenti	ammessi	in	fase	di	domanda:	€	30.000,00.		

Data	di	uscita	bando:	DGR	269	del	18/02/2019		

Scadenza	per	la	presentazione	domande:	dal	04/03/2019	al	14/06/2019	
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DGR.	 619	 del	 15	 aprile	 2019:	 Rafforzare	 la	 propensione	 all’export	 del	 sistema	 produttivo	

regionale	
	
Beneficiari:	imprese	di	micro,	piccola	e	media	dimensione	oppure	reti	formali	di	imprese	di	
piccola	e	media	dimensione	aventi	sede	legale	o	unità	operativa	in	Regione	Emilia-Romagna	
	
Percentuale	 di	 contribuzione:	 nella	 misura	 massima	 del	 30%	 delle	 spese	 ammissibili.	 Il	
contributo	 regionale	non	potrà	 comunque	 superare	 il	 valore	di	euro	30.000.	Per	 le	 reti	di	
impresa	il	contributo	massimo	concedibile	nel	limite	di	Euro	30.000	per	ogni	impresa	della	
rete,	fino	a	un	massimo	di	Euro	120.000	per	progetto.	
	
Risorse	POR:	€	3.000.000,00	
	
Scadenza	per	la	presentazione	delle	domande:		dal		13/05/2019		e	fino	al	19/07/2019			

Asse	3	–	Azione	3.4.1		Progetti	di	
promozione	dell’export	
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DGR		586	del	15	aprile	2019:	promuovere	e	sostenere	l’innovazione	nel	settore	del	commercio	al	dettaglio	in	
sede	fissa	e	agevolare	un	complessivo	riposizionamento	strutturale	che	accresca	la	competitività	delle	imprese	
che	operano	in	tale	settore.		
	
Beneficiari:	le	imprese	individuali,	le	società	(di	persone,	di	capitali,	cooperative),	i	loro	consorzi	e/o	le	società	
consortili	che	presentano	i	requisiti	stabiliti	all'articolo	10	del	bando		

Risorse	POR:	€	3.000.000,00	
	
Scadenza	per	la	presentazione	delle	domande:	Dal	20/05/2019	e	fino	all’11/07/2019.	

Asse	3	–	Azione	3.3.2	e	3.3.4		Contributi	per	micro,	piccole	e	
medie	imprese	

DGR.	 368	 dell’	 11/03/2019:	 Bando	 per	 il	 sostegno	 di	 progetti	 rivolti	 all’innovazione,	 digitalizzazione	 e	
informatizzazione	delle	attività	professionali	a	supporto	del	sistema	economico	regionale	
	
Beneficiari:	Liberi	professionisti	ordinistici	e	non	ordinistici,		titolari	di	partita	Iva	
	
250	progetti	ammessi		
3.186.479	euro	di	risorse	stanziate	

Asse	3	–	Azione	3.5.2	Contributi	per	le	attività	professionali	
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DGR	n.	856	del	31	maggio	2019:	bando	per	il	sostegno	alle		Aziende	sanitarie	pubbliche	regionali	
affinché	 vengano	 conseguiti	 obiettivi	 di	 risparmio	 energetico,	 uso	 razionale	 dell’energia,	
valorizzazione	 delle	 fonti	 rinnovabili,	 riduzione	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra,	 con	 particolare	
riferimento	 allo	 sviluppo	 di	 misure	 di	 miglioramento	 della	 efficienza	 energetica	 negli	 edifici	
pubblici	e	ad	incentivare	politiche	di	mobilità	elettrica.	
	
Beneficiari:	Aziende	sanitarie	della	Regione	Emilia-Romagna	
	
Scadenze	per	la	presentazione	della	domanda:	dal	20	giugno	2019	al	10	settembre	2019	

Asse	4	–	azioni	4.1.1,	4.1.2	e	4.6.4	
Contributi	per	aziende	sanitarie	regionali	
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•  Proseguono	 attivamente	 i	 lavori	 dei	 10	 Laboratori	 Aperti.	 Dopo	 la	 realizzazione	 da	
parte	dei	10	Comuni	beneficiari	delle	“App”	di	cui	si	è	dato	conto	nel	CdS	di	dicembre,		
l’	 avanzato	 stato	 dei	 lavori	 di	 riqualificazione	 dei	 contenitori	 culturali	 selezionati,	 ha	
fatto	 registrare	 le	 prime	 inaugurazioni	 dei	 contenitori	 culturali	 	 di	 Modena,	 Rimini,	
Ferrara,	Cesena,	Ravenna,	Forlì	e	Reggio	Emilia	mentre	le	altre	seguiranno	nei	prossimi	
mesi.	
	
	
•  Si	sono		chiuse	9	delle	10	procedure	di	evidenza	pubblica	finalizzate	alla	selezione	dei	
soggetti	 gestori	 dei	 laboratori	 aperti	 che	 saranno	 ospitati	 all’interno	 dei	 contenitori	
riqualificati,	l’ultima	aggiudicazione	è	prevista	entro	i	prossimi	tre	mesi	
	

Asse	6	–	Inaugurazioni	dei	Laboratori	Aperti	
Azioni	2.3.1	e	6.7.1		
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Data	Valley:	intelligenza	artificiale	e	big	data	

	
	
	
	

Assegnazione	 a	 Bologna,	 con	 un	 progetto	
candidato	 dal	 CINECA,	 del	 supercomputer	
dell'EuroHPC	 Joint	 Undertaking	 -	 l’impresa	
comune	che	acquisirà,	creerà	e	 implementerà	
in	tutta	Europa	un'infrastruttura	di	calcolo	ad	
alte	 prestazioni	 (HPC)	 all'avanguardia	 e	
sosterrà	 anche	 un	 programma	 di	 ricerca	 e	
innovazione	 per	 sviluppare	 le	 tecnologie	 e	 le	
macchine	 (hardware),	 nonché	 le	 applicazioni	
(software)	 destinate	 al	 calcolo	 ad	 alte	
prestazioni.	L’Emilia-Romagna,	dove	già	oggi	si	
concentra	 il	70%	della	capacita	di	 calcolo	e	di	
storage	 nazionale,	 con	 questo	 nuovo	
supercalcolatore	 passa	 dalla	 19^	 alla	 5^	
posizione	nella	classifica	mondiale.	
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L’Assemblea	legislativa	regionale	ha	approvato	il	progetto	
di	legge	della	Giunta	su		

“Investimenti	della	Regione	Emilia-Romagna	in	materia	di	
Big	Data,	Intelligenza	artificiale,	Meteorologia	e	

Cambiamento	climatico”	

Disciplina	la	messa	a	disposizione	di	spazi	del	Tecnopolo	di	Bologna	per	
ospitare	grandi	infrastrutture	di	ricerca		

Istituzione	della	Fondazione	Big	Data	and	Artificial	Intelligence	for	Human	
Development	
• sostenere	la	più	ampia	collaborazione	con	i	grandi	centri	di	ricerca	di	livello	regionale,	nazionale,	
europeo	ed	internazionale	per	promuovere	la	ricerca	scientifica	e	le	sue	implicazioni	
interdisciplinari	in	materia	di	Big	Data	e	Intelligenza	artificiale	

• elaborare	scenari	di	medio	e	lungo	termine	sugli	sviluppi	delle	scienze	e	delle	tecnologie	e	
raccomandazioni	di	indirizzo	nazionale	ed	internazionale	sul	fronte	della	formazione	superiore,	della	
ricerca	e	dell’innovazione	
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Il	7	maggio	è	partito,	con	prima	tappa	a	Bruxelles,	On	the	move	–	 l’ecosistema	in	movimento,	 il	 tour	
internazionale	del	sistema	di	ricerca	dell’Emilia	Romagna	che	ha	l’obiettivo	di	coinvolgere	i	talenti	della	
regione,	 che	 lavorano	 all’estero,	 per	 avviare	 scambi	 e	 collaborazioni	 con	 la	 rete	 di	 centri	 e	 imprese	
dell’Emilia-Romagna.	L’iniziativa	si	inserisce	nel	Patto	Giovani	più	della	Regione.		
Durante	 gli	 incontri	 vengono	 illustrate	 le	 opportunità,	 in	 gran	 parte	 finanziate	 con	 il
	 Fondo	 sociale	 europeo	 e	 il	 Fondo	 europeo	 di	 sviluppo	 regionale,	 che	 l’Emilia-Romagna	 offre	 per	
incrementare	le	collaborazioni	fra	i	luoghi	di	eccellenza,	dove	ogni	giorno	i	ricercatori	all’estero	lavorano	
(progetti	europei,	di	scambio,	formativi	o	di	business,	in	cui	reciprocamente	valorizzare	le	eccellenze	di	
innovazione	e	ricerca)	ed	i	soggetti	della	rete	regionale	come	università,	strutture	di	ricerca	o	imprese.		
	
	
	
Tappe	realizzate	
Bruxelles,	il	7	maggio	2019	
Londra,	il	29	maggio	2019	
	
Prossime	tappe		
Berlino,	il	19/06/2019	
Barcellona	settembre	2019		
	

On	the	Move	-	l’ecosistema	in	movimento	
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	Dalla	fusione	di	ASTER	ed	ERVET,	 il	1°	
magg i o	 2019	 è	 n a t a	 ART - ER	
Attrattività	 Ricerca	 Territorio	 è	 la	
Soc ietà	 Consort i le	 de l l ’Emi l ia -
Romagna,	nata	per	 favorire	 la	crescita	
sostenibile	 della	 regione	 attraverso	 lo	
sviluppo	 dell’innovazione	 e	 della	
c o n o s c e n z a , 	 l ’ a t t r a t t i v i t à	 e	
l’internazionalizzazione	 del	 sistema	
territoriale.		 Comunità	 digitale	 aperta	 a	 tutte	 le	 persone	 che	

vogliono	 innovare	 collaborando,	 trovando	
soluzioni	e	scambiando	competenze	che	consente	
di	 interagire	 con	 la	 comunità	 online	 e	 cercare	 o	
offrire	una	soluzione	collettiva	ad	un	fabbisogno	di	
innovazione,	 trovare	 o	 proporre	 una	 competenza	
specifica,	 entrare	 in	 contatto	 con	 	 partner	 di	
progetto,	 rimanere	 aggiornati	 sui	 nuovi	 trend	
tecnologici		



Comitato	di	Sorveglianza		

17	Giugno	2019	

STRATEGIA	
NAZIONALE	AREE	
INTERNE	
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Le	aree	interne	in	Emilia	Romagna		
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Stato	di	Avanzamento	della	Strategia	Aree	
Interne		
§  4	Aree	Interne	regionali	individuate	con	DGR	473/2016,	tutte	finanziate	dal	livello	nazionale			
	
Ø  Appennino	Emiliano	
•  Accordo	 di	 Programma	 Quadro:	 approvazione	 dello	 schema	 di	 APQ	 con	 DGR	 1108/2018	 in	

attuazione	 della	 Strategia	 d’Area	 “La	 montagna	 del	 latte:	 stili	 di	 vita	 salutari	 e	 comunità	
indipendenti	 nell’AE"	e	 recente	 sottoscrizione	 dell’Accordo	 stesso	 da	 parte	 delle	 Amministrazioni	
coinvolte.		

•  FESR	cofinanziamento	di	2	 interventi,	 il	primo	«Riqualificazione	energetica	degli	edifici	 scolastici»	
finalizzato	 al	 miglioramento	 delle	 prestazioni	 energetiche	 della	 scuola	 media	 di	 Castelnovo	 né	
Monti	 e	 un	 secondo	 «Fruizione	 sostenibile	 nei	 parchi	 della	 Riserva	 della	 Biosfera	 Unesco»	 il	 cui	
obiettivo	è	il	potenziamento	dell’offerta	di	servizi	per	il	turismo	nell’area	della	Riserva;	
	

Ø  Basso	Ferrarese		
•  Strategia	 d’Area:	 approvata	 con	 DGR	 2204/2018	 la	 Strategia	 d’Area	 “Fare	 ponti:	 collegamenti	

materiali	 e	 immateriali	 per	 il	 supporto	 allo	 sviluppo	 e	 alla	 riattivazione	 della	 comunità"	 .	
L’approvazione	dello	schema	di	APQ	da	parte	della	Regione	è	programmato	per	 il	18	giugno	e	da	
questo	momento	si	attiva	la	procedura	di	sottoscrizione		

•  FESR	 candidato	 a	 cofinanziamento	 l’intervento	 «Metropoli	 di	 paesaggio:	 le	 prime	 fermate»	
finalizzato	al	miglioramento	dell’infrastruttura	dei	sistemi	territoriali	di	vie	d’acqua	e	piste	ciclabili;		
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Ø  Appennino	Piacentino	Parmense	

•  Strategia	 d’Area:	 approvata	 con	 DGR	 222/2019	 la	 Strategia	 d’Area	 “Appennino	 smart:	

adattamento	 intelligente	per	cambiare	gli	schemi	d’azione	e	superare	 le	criticità	con	nuove	 idee"	

da	 parte	 del	 livello	 regionale.	 L’approvazione	 dello	 schema	 di	 APQ	 da	 parte	 della	 Regione	 è	

programmato	per	il	18	giugno	e	da	questo	momento	si	attiva	la	procedura	di	sottoscrizione	

•  FESR	candidati	a	cofinanziamento	3	interventi,	1	in	ambito	energetico	«Efficientamento	energetico	

della	 RSA	 di	 Vernasca»	 finalizzato	 al	 miglioramento	 delle	 prestazioni	 energetiche	 dell’edificio	

pubblico	 su	 cui	 si	 intende	 intervenire	 e	 2	 in	 tema	 turismo	 «Circuito	 storico-archeologico	 di	 Val	

d’Arda	 e	 Val	 Nure»	 e	 «Cammini	 d’Appennino»	 il	 cui	 risultato	 atteso	 è	 il	 riposizionamento	

competitivo	di	alcune	destinazioni	turistiche	localizzate	in	Area	Interna;		

	

Ø  Alta	Valmarecchia	

•  Preliminare	 di	 Strategia:	 con	 delibera	 CIPE	 n.	 52	 del	 2018,	 è	 stato	 determinato	 il	 riparto	 delle	

risorse.	 E’	 attualmente	 in	 corso	 di	 predisposizione	 la	 Strategia	 da	 parte	 dell’Area	 Interna	 da	

presentare	entro	la	metà	di	giugno.		I	progetti	da	candidare	sono	in	corso	di	elaborazione	da	parte	

dell’Area.		
		



Comitato	di	Sorveglianza		

17	Giugno	2019	

PIANO	DI	RAFFORZAMENTO	
AMMINISTRATIVO	2018/2019	
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PRA	2018/2019	

Ø  Con	 il	 DGR	 1534/2018	 la	 Commissione	 Europea	 e	 dell’Agenzia	 per	 la	 Coesione	
Territoriale	 hanno	 approvato	 il	 secondo	 Piano	 di	 Rafforzamento	 Amministrativo	
(PRA)	per	il	periodo	2018-19.	

Ø  Il	 PRA	 si	 pone	 in	 continuità	 con	 il	 precedente	 Piano	 -	 i	 cui	 obiettivi	 sono	 stati	
raggiunti	al	100%	-	individuando:	

•  ulteriori	elementi	di	miglioramento	della	capacità	amministrativa	delle	strutture	
dell’Autorità	 di	 Gestione	 del	 POR	 (su	 riduzione	 dei	 tempi	 delle	 procedure	 e	
velocità	di	spesa)		

•  	 alcune	misure	 di	 carattere	 innovativo	 e	 sperimentale	 con	 target	 autodefiniti	
(es.	trasparenza,	coordinamento	e	integrazione,	dialogo	con	partenariato,	etc).	

fesr.regione.emilia-romagna.it	
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Monitoraggio	e	stato	di	avanzamento	
Ø Nel	 2019	 sono	 state	 svolte	 2	 relazioni	 di	 monitoraggio	 quadrimestrali	 che	
evidenziano	 un	 buono	 stato	 di	 avanzamento	 degli	 interventi	 di	 rafforzamento	
amministrativo:	

•  Seconda	Relazione	di	monitoraggio	delle	attività	inviata	a	febbraio	2019	(dati	al	
31.12.2018)		

•  Terza	 Relazione	 di	 monitoraggio	 delle	 attività	 inviata	 a	 maggio	 2019	 (dati	 al	
30.04.2019)		

	

Ø Al	30/04:	
•  Degli	 interventi	 trasversali	 7	 risultano	 completati	 mentre	 4	 sono	 in	 fase	 di	 piena	
attuazione.	

•  Degli	 interventi	 di	 competenza	dell’AdG	FESR	e	 FSE	1	 risulta	 completato,	mentre	 i	
restanti	 5,	 anche	 in	 considerazione	del	 loro	 carattere	 continuativo,	 sono	 in	 fase	di	
piena	realizzazione.	
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Interventi	 Attività	 Responsabile	 Stato	

Adozione/estensione	dell'utilizzo	di	schemi	di	
Bandi	tipo	/	Avvisi	
Attività	

Aggiornamento	 periodico	 delle	 “Linee	 guida	 per	 la	
predisposizione	e	gestione	dei	bandi	dell’area	Sviluppo	
Economico	 della	 Direzione	 Generale	 Economia	 della	
Conoscenza,	del	Lavoro	e	dell’Impresa"	

	
	

AdG	Fesr	

	
	

Avviato	

Realizzazione/estensione	di	modalità	e	processi	
di	 mappatura	 di	 norme,	 regolamenti,	 etc	 (es.:	
sistematizzazione	e	reperimento	per	policy)	

Attività	02a	-	FSE:	Implementazione	e	gestione	sistema	di	
mappatura	 di	 norme	 e	 regolamenti	 relativi	 alla	 gestione	
dei	 fondi	 europei,	 in	 particolare	 in	 relazione	 alla	 fase	 di	
attuazione.	 L'impatto	 atteso	 è	 un	 miglioramento	
relativamente	agli	indicatori	FSE_ATT01,	per	tutte	e	tre	le	
tipologie	 di	 procedure	 indicate	 nell'allegato	 C	 (file	 Excel	
allegato)	.	

	
	
	

AdG	Fse	

	
	
	

Avviato	

Realizzazione/estensione	di	modalità	e	processi	
di	 mappatura	 di	 norme,	 regolamenti,	 etc	 (es.:	
sistematizzazione	e	reperimento	per	policy)	

FESR:	 Implementazione	e	gestione	sistema	di	mappatura	
di	 norme	 e	 regolamenti	 relativi	 alla	 gestione	 dei	 fondi	
europei.	

	
AdG	Fesr	

	
Avviato	

Realizzazione/rafforzamento	 di	 attività	 di	
tutoring	 a	 favore	 dei	 beneficiari	 compreso	
tematiche	amministrativo-contabili	

FSE:	 Costituzione	 di	 gruppi	 tematici	 su	 implementazione	
sistemi	di	accreditamento	Servizi	attivi	per	il	lavoro.		

	
AdG	Fse	

	
Avviato	

Realizzazione/rafforzamento	 di	 attività	 di	
tutoring	 a	 favore	 dei	 beneficiari	 compreso	
tematiche	amministrativo-contabili	

FESR:	Tutoring	a	favore	dei	beneficiari	(gestione	appalti	e	
rendicontazione	progetti)	

	
AdG	Fesr	

	
Avviato	

Entrata	 a	 regime	 del	 Servizio	 Liquidazione	 dei	
programmi	(FESR)	

FESR	-	Accentramento	delle	attività	di	verifica	della	spesa	
e	 liquidazione	 nell'ambito	 del	 “Servizio	 Liquidazione	 dei	
programmi”	

AdG	Fesr	 Completato	
31.12.2018	
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Interventi	 Attività	 Responsabile	 Stato	
Sviluppo	di	strumenti	di	Business	 Intelligence	a	supporto	
dei	processi	decisionali	

Progetto	 SPRING	 (Strategie	 e	 politiche	 regionali	 di	 investimento	
georeferenziate)	

DG	Risorse,	Europa,	
Innovazioni,	Istituzioni	

Completato	
31.12.2018	

Sviluppo	 di	 funzioni	 di	 interoperabilità	 tra	 il	 sistema	 di	
scambio	 elettronico	 dei	 dati	 dell'AdG	 e	 il	 sistema	 di	
contabilità	

Studio	di	 fattibilità	 sull'interoperabilità	 tra	 i	 sistemi	 gestionali	 in	uso	
dalle	AdG	FESR	e	FSE	e	il	sistema	di	contabilità	

DG	Risorse,	Europa,	
Innovazioni,	Istituzioni		

	
	

Completato	
30.04.2019	

Integrazione	 tra	 PRA,	 Piano	 delle	 attività	 e	 Piano	 della	
performance	

Rafforzamento	integrazione	tra	Piano	della	performance	/	Piano	delle	
Attività	e	attività	e	target	del	PRA.	

DG	Risorse,	Europa,	
Innovazioni,	Istituzioni		

	

Completato	
30.04.2019	

Rafforzamento	 della	 capacità	 dell’amministrazione	 di	
rispondere	in	modo	integrato	ai	bisogni	dei	beneficiari	

Rafforzamento	 dell’integrazione	 del	 Comitato	 permanente	 verso	
l’esterno	

DG	Risorse,	Europa,	
Innovazioni,	Istituzioni		

Completato	
30.04.2019	

Rafforzamento	 della	 capacità	 dell’amministrazione	 di	
rispondere	in	modo	integrato	ai	bisogni	dei	beneficiari	

Accompagnamento	 alle	 Unioni	 di	 Comuni	 per	 la	 partecipazione	 ai	
programmi	finanziati	da	fondi	europei	

DG	Risorse,	Europa,	
Innovazioni,	Istituzioni		

Completato	
30.04.2019	

Rafforzamento	 della	 capacità	 dell’amministrazione	 di	
rispondere	in	modo	integrato	ai	bisogni	dei	beneficiari	

Osservatorio	 bandi:	 applicativo	 per	 la	 ricerca	 delle	 opportunità	 di	
finanziamento	

DG	Risorse,	Europa,	
Innovazioni,	Istituzioni		

	
Avviato	

Rafforzamento	 della	 capacità	 dell’amministrazione	 di	
presidio	unitario	 in	tema	di	aiuti,	appalti	e	valutazione	di	
policy	

Rafforzamento	delle	competenze	del	Comitato	Permanente	 DG	Risorse,	Europa,	
Innovazioni,	Istituzioni		

	
Avviato	

Evoluzione	 di	 sistemi	 di	 gestione	 di	 procedimenti	
amministrativi	

Adozione	nuovi	strumenti	digitali	di	lavoro	collaborativo	 DG	Risorse,	Europa,	
Innovazioni,	Istituzioni		

Completato	
30.04.2018	


