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Quadro di sintesi dell’avanzamento 
(dati al 31/07/2022)

Risorse stanziate (procedure avviate): 
480 milioni di euro

Azioni avviate: 32/32

Progetti selezionati: 2544

Progetti conclusi: 2471

Dati Monit al 31/07/2022

•Costo totale progetti: 869,7 milioni

•Risorse impegnate: 527,5 milioni

•Pagamenti: 359,5 milioni



Avanzamento per asse al 31/07/2022

Assi Dotazione per asse                                         
Contributo pubblico 

impegnato                                     
Contributo Pagato                                 Certificazione totale                          

FESR-I 289.122.684,00 301.908.082,81 141.893.102,08 128.976.108,21

FESR-II 11.094.764,00 12.146.638,97 11.694.756,30 11.094.764,00

FESR-III 84.917.392,00 95.759.972,97 95.690.029,83 84.917.392,00

FESR-IV 56.485.798,00 58.248.504,14 57.139.269,98 44.989.480,42

FESR-V 11.857.048,00 24.810.845,44 21.441.858,07 11.857.048,00

FESR-VI 9.641.774,00 14.586.412,55 11.571.672,90 9.641.774,00

FESR-VII 18.775.812,00 20.777.598,09 20.099.543,80 18.775.812,00

TOTALI 481.895.272,00 528.238.054,97 359.530.232,96 310.252.378,63



Certificazione di spesa

Dotazione del 
Programma

Spesa certificata Target N+3 al 
31/12/2022

Avanzamento %

481.895.272,00 296.710.503,20* 291.475.012,00 61,57%

*Di cui 10,9 milioni di euro pronti per la trasmissione all’Autorità di Certificazione.

Assi

Dotazione per 

asse Spesa certificata 

Percentuale di 
avanzamento  

(%)

Ricerca e Innovazione 289.122.684,00 139.862.876,09 48

Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale 11.094.764,00 11.094.764,00 100

Competitività e attrattività del sistema produttivo 84.917.392,00 84.917.392,00
100

Promozione della low carbon economy nei territori e nel 
sistema produttivo

56.485.798,00 44.989.480,42 80

Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed 
ambientali

11.857.048,00 11.857.048,00 100

Città attrattive e partecipate (in attuazione dell'Agenda 
Urbana

9.641.774,00 9.641.774,00 100

Assistenza Tecnica 18.775.812,00 18.775.812,00 100

TOTALI 481.895.272,00 321.139.146,51 67

Secondo quanto previsto

dagli Orientamenti di

chiusura della CE e dalle

regole sugli strumenti

finanziari, l’Asse pur

avendo di fatto già

raggiunto spese

certificabili in grado di

coprire l’intera dotazione,

potrà essere certificato

interamente solo a partire

da giugno 2023, prima

data utile a certificare

spese in overbooking

rispetto alla dotazione

iniziale dell’Asse.



RIPROGRAMMAZIONE POR FESR 2014/2020



Il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto che le Amministrazioni titolari di Programmi co-finanziati dai
Fondi Strutturali potessero destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare
l’emergenza COVID-19;

L’Accordo stipulato tra la RER ed il Ministero per il Sud e la Coesione Economica, ai sensi dell’art. 242 del D.L.
34/2020, approvato con DGR n. 856 del 13/07/2020, ha previsto di riprogrammare complessivi 250 Meuro (190
Meuro per il POR FESR e 60 Meuro per il POR FSE) per coprire spese sostenute per l’emergenza sanitaria;

Con delibera CIPE n. 43/2020 del 28/07/2020 sono state assegnate al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della
RER, risorse per un importo complessivo di 250 Meuro a copertura delle operazioni dei POR sostituite da spese
emergenziali;

Il processo di riprogrammazione del POR FESR, che ha previsto l’inserimento all’interno dell’Asse 1 di un’Azione
dedicata al sostegno delle spese sanitarie, per un importo complessivo pari a Meuro 190, si è concluso con
l’approvazione della CE con Decisione C(2020) 8383 del 25.11.2020.

L’Azione 1.6.1 è denominata: «Interventi per rafforzare la capacità dei servizi sanitari regionali di rispondere alla
crisi provocata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”

La Riprogrammazione a seguito della pandemia da COVID-19



Focus Azione 1.6.1  

Manifestazione di interesse per il rafforzamento 
della capacità di risposta all’emergenza Covid-19 

dei servizi di assistenza sanitaria



Spese ammissibili nell’ambito dell’Azione 1.6.1

Finanziamento FESR: 190 ml di Euro (100%) Beneficiari n. 13

Categorie di spese ammissibili:

A) Acquisto di Dispositivi di protezione individuale 

B) Acquisto di materiale per sanificazione di strutture sanitarie 

C) Acquisto di materiale per Tamponi naso faringei e Screening sierologici 

D) Acquisto di Gel igienizzanti

E) Acquisto di Farmaci per pazienti Covid-19 

F) Acquisto di servizi inerenti a Tamponi naso faringei e a Screening sierologici

G) Acquisto di servizi di sanificazione a strutture sanitarie

H) Acquisto di servizi per Esami diagnostici a pazienti Covid-19

I) Acquisto di Tecnologie ed attrezzature biomediche

J) Acquisto di Tecnologie ed attrezzature informatiche



Dotazione complessiva dell’Azione 1.6.1: 190.000.000 euro

DGR. 1712/2020 del 23/11/2020: prima manifestazione di interessi, risorse
impegnate pari a 190.000.000 euro

Economie registrate a seguito delle verifiche effettuate: 4.274.167 euro

DGR n. 377/2022 del 14/03/2022: nuova manifestazione di interessi finalizzata ad
utilizzare le economie registrate nella prima manifestazione di interessi. Le risorse
sono state impegnate e progetti sono in corso di verifica

Quadro di sintesi dell’avanzamento dell’azione al 20/09/2022 (1) 



Quadro di sintesi dell’avanzamento dell’azione al 20/09/2022 (2) 

Spesa certificata        € 34.623.466,25 

Spesa liquidata in attesa di certificazione per integrazioni al sistema 
informativo 

€ 20.854.490,36

Spesa verificata, per cui sono in corso di svolgimento i controlli in
loco, la cui chiusura è prevista entro il 31/12/2022

€ 41.876.919,70

Previsioni di liquidazione totale della spesa: entro il 31/12/2022

Previsioni di certificazione dell’intera azione: entro il primo
trimestre/ semestre 2023



Avanzamento finanziario Spesa Sanitaria

BENEFICIARIO CONTRIBUTO CONCESSO IMPORTO TOTALE LIQUIDATO

Azienda Usl di Parma € 9.096.117,00 687.471,95 €

Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara € 4.706.536,00 1.262.893,88 €

Istituto ortopedico Rizzoli € 923.528,00 338.299,35 €

Azienda unità sanitaria locale di Ferrara € 7.339.166,00 1.973.458,79 €

Azienda usl di Bologna € 32.245.076,00 4.354.288,49 €

Azienda ospedaliero-universitaria di Modena € 17.233.312,00 1.927.467,29 €

Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna € 19.453.330,00 8.589.728,02 €

Azienda unità sanitaria locale di Imola € 2.640.317,00 810.262,99 €

Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia € 12.748.701,00 4.916.940,39 €

Azienda usl della Romagna € 42.846.188,00 18.677.609,65 €

Azienda usl di Modena € 14.342.162,00 5.201.272,92 €

Azienda unità sanitaria locale di Piacenza € 12.186.954,00 4.002.498,84 €

Azienda ospedaliero - universitaria di Parma € 14.238.613,00 2.735.764,05 €

TOTALI € 190.000.000,00 55.477.956,61 €



Complessità delle procedure di verifica 

Gare verificate oltre 1.000  

Numero di giustificativi analizzati oltre 20.000 

Necessità di attivare strumenti informativi dedicati per
la trasmissione della documentazione (importazione
massiva dei dati)



Avanzamento degli indicatori di output al 31/7/2022 
(dati rilevati solo su operazioni concluse, in coerenza con l’impostazione metodologica 
della rilevazione degli indicatori) 

Indicatore di output Avanzamento al 
31/07/2022

Target al 2023 

Numero di infrastrutture di ricerca che ricevono un sostegno 0 1

Brevetti depositati dalle imprese finanziate 50 52

Soggetti/enti che ricevono un sostegno 19 19

Organismi di ricerca che ricevono un sostegno 60 41

Imprese che ricevono un sostegno 384 303

Imprese che ricevono una sovvenzione 300 233

Nuove imprese che ricevono un sostegno 84 70

Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno 119,6 105

Nuovi ricercatori nelle entità sostenute 248 250

Imprese che cooperano con istituti di ricerca 341 300

Imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che 
costituiscono una novità per l'impresa

274 233

Asse 1



Indicatore di output Avanzamento al 31/07/2022 Target al 2023 

Interventi infrastrutturali per accesso alla banda ultralarga (almeno 100Mbps) 143 160

Pratiche SUAP inviate on-line su totale pratiche 95,73% 98%

Asse 2

Asse 3

Indicatore di output Avanzamento al 31/07/2022 Target al 2023 

Imprese che ricevono un sostegno 2.829 2.445

Imprese che ricevono una sovvenzione 2.234 1.865

Imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 595 580

Nuove imprese che ricevono un sostegno 233 300

Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno 359 318

Nuove relazioni commerciali attivate 1.470 1.200

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che 
costituiscono una novità per l'impresa 119 84

Imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una 
novità per il mercato 312 28



Asse 4

Indicatore di output Avanzamento al 31/07/2022 Target al 2023 

Imprese che ricevono un sostegno 259 300

Imprese che ricevono una sovvenzione 239 300

Imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 259 300

Energie rinnovabili: capacità supplementare di energie rinnovabili (MW) 23,26 8,49

Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (migliaia tonnellate CO2) 16,39 15,84

Edifici che hanno raggiunto un miglioramento nella certificazione energetica 14 14

Risparmio conseguibile (GWh) 3,19 1,38

Veicoli elettrici/basse emissioni rinnovate 170 70

Fermate del TPL in ambito urbano riqualificate 61 50

Estensione in lunghezza (piste ciclabili) 2,31 3



Asse 5

Asse 6

Indicatore di output Avanzamento al 
31/07/2022

Target al 2023 

Beni culturali ed ambientali finanziati 8 9

Interventi di promozione finanziati 6 3

Campagne di comunicazione integrata 7 16

Indicatore di output Avanzamento al 
31/07/2022

Target al 2023 

Beni culturali ed ambientali finanziati 4 4

Interventi di promozione finanziati 3 7

Numero di soggetti coinvolti attivamente nelle attività dei 
laboratori aperti (il dato sarà oggetto di rilevazione in fase di 
saldo)

0 15.000

Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 4 12



Avanzamento degli indicatori di output Spesa Sanitaria(dati di rendicontazione)*

*I dati forniti in tabella fanno riferimento a primi dati rilevati in sede di rendicontazione. Gli indicatori della spesa
sanitaria saranno valorizzati e trasmessi al sistema di monitoraggio alla chiusura delle operazioni.

Indicatore di output Avanzamento al 31/07/2022 Target al 2023 

Valore totale dei dispositivi di protezione individuale acquistati € 56.304.700,81 € 94.000.000,00

Valore delle attrezzature mediche acquistate € 9.269.021,51 € 7.806.000,00

Valore dei medicinali collegati al testing e al trattamento del COVID-19 € 91.379.994,47 € 49.533.200,00

Numero di dispositivi di protezione individuale acquistati 270.005.984 52.565.000

Capacità di test per diagnosticare e testare COVID 19 5.391.911 2.262.000

Spesa rendicontata per fronteggiare l'emergenza COVID-19 (SAL+Saldo) € 211.490.881 € 190.000.000,00


