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POR FESR 2014-2020. 
workstream

Attività Oggetto Data Norma

Redazione di una 
relazione di sintesi

Presentazione alla Commissione di una 
relazione di sintesi sui risultati delle 
valutazioni effettuate durante il periodo 
di programmazione e le principali 
realizzazioni e risultati del programma 
operativo

Da completare 
entro il 31 dicembre 

2022

Regolamento-
EU 1303/2013 

- art 114

Riepilogo rapporti di valutazione Conclusi In corso Da avviare
Rapporti di valutazione 8 1 1



Articolo 114, paragrafo 2, Regolamento EU 1303/2013:

Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun
programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate
durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo,
fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

Contenuti

Il Programma FESR 2014-20 nel ciclo economico regionale 2014-20

L’avanzamento del programma al 31/12/21
Beneficiari e progetti: le imprese e le impalcature di sostegno
Beneficiari e progetti: le priorità di investimento degli enti pubblici 
Le valutazioni tematiche: un quadro di sintesi 

1. Ricerca e innovazione
2. Competitività e attrazione 
3. Sviluppo dell’ICT e attuazione dell’Agenda Digitale
4. Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo

Un quadro di sintesi dei risultati delle valutazioni

POR FESR 2014-2020. 
Relazione di sintesi



Attività Oggetto Data 
Valutazione di impatto 
trasversale in qualità di 
capofila 

La valutazione unitaria dell’attuazione della S3 (Smart 
Specialisation Strategy)

31/12/2021

Contributo alla 
valutazione di impatto 
trasversale

Il Patto per il lavoro e le politiche per l’occupazione 30/06/2021

Contributo alla 
valutazione di impatto 
trasversale

Valutazione trasversale degli effetti dei programmi 
regionali in termini di riduzione delle emissioni di gas 
effetto serra

31/03/2022

POR FESR 2014-2020. 
Le valutazioni trasversali



Priorità 
di 
investi
mento

Descrizione 
Obiettivo 
Specifico

Valutazioni tematica Oggetto della valutazione
Comp
letata

In 
corso

Anno 
ultimo 
rapporto

Numero 
valutazioni

Numero 
progetti 
valutati

Numero
progetti 
finanziati

1b Promuovere 
gli 
investimenti 
delle imprese 
in R&I 
sviluppando 
collegamenti 
e sinergie tra 
imprese, 
centri di 
ricerca e 
sviluppo

Rete dell’Alta tecnologia Gli interventi attivati per perseguire 
gli obiettivi individuati nell’ambito 
dell’Asse 1 del POR FESR 
relativamente al rafforzamento 
dell’infrastruttura regionale per la 
ricerca e l’innovazione e il 
coinvolgimento delle imprese

SI 2019 3 195* 165

Sostegno all'acquisto di 
servizi per l'innovazione 
tecnologica, strategica, 
organizzativa e 
commerciale delle 
imprese

Gli interventi di sostegno 
all’acquisto di servizi per 
l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e 
commerciale delle imprese

SI 2020 1 76 161

Start up: consolidamento 
e nuove imprese 

Gli interventi attivati per perseguire 
gli obiettivi individuati nell’ambito 
dell’Asse 1 del POR FESR 
relativamente alla nascita e al 
consolidamento delle start-up 
innovative

SI 2019 3 85 108

La valutazione unitaria 
dell’attuazione della S3 
(Smart Specialisation
Strategy)

Gli interventi trasversali attinenti 
alla Smart Specialization Strategy e 
alle politiche di innovazione (S3)

SI 2021 1 10.403 1.985**

• * I progetti valutati includono anche quelli finanziati tramite fonti derivanti dall’Ordinanza 49/2015
• ** I progetti valutati includono anche quelli della S3 rientranti nell’asse 2 e 3.

Asse 1  Ricerca e innovazione. 
workstream



Asse 2 Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale. 
workstream

Priorità di 
investime
nto

Descrizione 
Obiettivo Specifico

Valutazioni 
tematica

Oggetto della 
valutazione

Compl
etata

In 
corso

Anno 
ultimo 
rapporto

Numero 
valutazio
ni

Numero 
progetti 
valutati

Numero
progetti 
FESR

2a

Estendere la 
diffusione della 
banda larga e delle 
reti ad alta velocità e 
sostenere l'adozione 
di tecnologie future 
ed emergenti e di reti 
in materia di 
economia digitale

Rapporto 
Tematico: 
Agenda 
digitale

Gli interventi per lo 
sviluppo e diffusione di 
reti a banda ultra larga 
nelle aree produttive e 
lo sviluppo dei servizi di 
e-government per le 
imprese sostenute dal 
POR FESR, nell'ambito 
della strategia 
regionale per la 
Crescita Digitale

SI 2019 2 2 2

2c

Rafforzare le 
applicazioni delle TIC 
per l'egovernment, 
l'e-learning, l'e-
inclusione, l'e-culture 
e l'e-health



Asse 3 Competitività e attrattività del sistema produttivo. 
workstream

Priorità 
di 
investi
mento

Descrizione 
Obiettivo 
Specifico

Valutazione 
tematica

Oggetto della valutazione
Compl
etata

In 
corso

Anno 
ultimo 
rapporto

Numero 
valutazi
oni

Numero 
progetti 
valutati

Numero
progetti 
finanziati

3b

Sviluppare e 
realizzare 
nuovi 
modelli di 
attività per le 
PMI, in 
particolare 
per 
l'internazion
alizzazione

Rapporto 
Tematico: 
Asse 3 
Competitivit
à e 
attrattività 
nel sistema 
produttivo -
Azioni 3.3.2 e 
3.3.4

Gli interventi attivati mediante 4 
bandi (valorizzazione delle 
produzioni artigianali, sostegno 
di progetti rivolti a migliorare 
l’attrattività turistico, sostegno al 
commercio al dettaglio e agli 
investimenti) mira a valutare i 
risultati conseguiti dagli 
interventi attivati per perseguire 
gli obiettivi programmatici 
individuati nell’ambito dell’Asse 
3

SI 2022 3 711 711

Rapporto 
Tematico: 
Interventi a 
favore 
dell’internazi
onalizzazion
e

Gli interventi attivati mediante 7 
bandi, a favore di Consorzi, PMI 
e Imprese non Esportatrici per il 
sostegno ai percorsi di 
internazionalizzazione ed il 
potenziamento della presenza 
sui mercati delle filiere regionali

SI 2020 1 973 1.520



Asse 4 Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo. 
workstream

Priorità 
di 
investi
mento

Descrizione Obiettivo 
Specifico

Valutazioni 
tematica

Oggetto della 
valutazione

Compl
etata

In 
corso

Anno 
ultimo 
rapporto

Numero 
valutazioni

Numero 
progetti 
valutati

Numero
progetti 
finanziati

4b

Promuovere 
l'efficienza energetica 
e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle 
imprese

Rapporto 
Tematico: 
Energia: 
efficientamen
to e fonti 
rinnovabili

Gli effetti degli 
interventi a 
sostegno della 
riduzione dei 
consumi energetici 
nelle strutture 
pubbliche o ad uso 
pubblico, 
residenziali e non 
residenziali e 
l’integrazione di 
fonti rinnovabili

SI 2021 1

300 350

4c

Sostenere l'efficienza 
energetica, la gestione 
intelligente 
dell'energia e l'uso 
dell'energia rinnovabile 
nelle infrastrutture 
pubbliche, compresi gli 
edifici pubblici, e nel 
settore dell'edilizia 
abitativa

352 352



Asse 6 Città attrattive e partecipate
workstream

Priorità di 
investimen
to

Descrizione 
Obiettivo 
Specifico

Valutazioni 
tematica

Oggetto della 
valutazione

Compl
etata

In 
corso

Anno 
ultimo 
rapporto

Numero 
valutazioni

Numero 
progetti 
valutati

Numero
progetti 
finanziati

2b

Sviluppare i 
prodotti e i servizi 
delle TIC, il 
commercio 
elettronico e la 
domanda di TIC Rapporto di 

valutazione 
tematica: 
Asse VI -
Città 
Attrattive e 
Partecipate

Valutare i risultati 
conseguiti dagli 
interventi attivati per 
perseguire gli obiettivi 
programmatici 
individuati nell’ambito 
dell’Asse VI del POR 
2014-2020 la cui 
strategia di intervento 
si basa sul 
rafforzamento 
dell’identità delle aree 
urbane in grado di 
innescare processi di 
partecipazione di 
cittadini ed imprese

NO SI 2022 1

10 10

6c

Conservare, 
proteggere, 
promuovere e 
sviluppare il 
patrimonio 
naturale e 
culturale

10 10



Grazie dell’attenzione


