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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse 
informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli 
indicatori.
Le attività svolte nel corso del 2017 hanno consentito la prosecuzione delle azioni atte a garantire una 
sana ed efficace gestione del PO e la contestuale attuazione delle azioni che hanno reso possibile un 
deciso avanzamento.

Con riferimento allo stato di attuazione del Programma, le procedure complessivamente attivate entro 
il 2017 hanno consentito l’avvio di 29 delle 31 azioni previste dal PO, la selezione di 1607 progetti 
presentati da imprese ed enti pubblici per un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate di 
542Meuro, l’istituzione di 3 strumenti finanziari di cui 2 pienamente operativi, la presentazione di 3 
certificazioni di spesa, lo stanziamento (in termini di allocazione delle risorse) di oltre il 65% della 
dotazione finanziaria complessiva del PO (321 milioni di euro dei 481 costituenti la dotazione del 
Programma) e pagamenti di poco superiori al 10% del totale del PO.

Due sono state le domande di rimborso trasmesse alla Commissione Europea che, sommate a quella 
del 2016 portano l’ammontare di spesa certificata complessiva a € 43.203.420,43.

E’stata poi presentata una proposta di modifica del PO, adottata dalla Commissione con decisione C 
(2017) 8767 del 12/12/17, resasi necessaria essenzialmente a seguito dell’adesione al Grande Progetto 
BUL nell’ambito dell’Asse 2 e che ha inoltre corretto incoerenze e/o errori materiali riscontrati nella 
versione originale del PO.

I dati al 31/12/2017 fotografano un sostanziale avanzamento dell’impegno delle risorse sul totale del 
Programma testimoniato anche dalla valorizzazione degli indicatori di output. I valori relativi alle 
operazioni selezionate evidenziano per la quasi totalità degli  assi valori in linea con l’attualestadio 
della programmazione ed in lacuni casi molto prossimi ai valori obiettivi al 2023. E’ il caso ad 
esempio nell’Asse 1 degli indicatori CO08, CO24, CO26, CO29, 1.2 dell’Asse 1 che danno conto di 
un asse quasi del tutto impegnato e della selezione di operazioni in grado di alimentare in maniera 
efficace i relativi indicatori. Nell’asse 2 si rileva un notevole avanzamento nei due indicatori 2.a.2 e 
2.a.1, soprattutto se si considerano i parziali rallentamenti intervenuti con l’adesione al grande progetto 
BUL di cui si dà conto al par. 6.  L’indicatore 2.c.1 invece resta quantificato a zero in considerazione 
del fatto che la sua alimentazione sarà possibile solo al termine delle attività di reingegnerizzazione del 
SUAPER che sono regolarmente in corso di svolgimento. Per l’Asse 3 tutti gli indicatori quantificati 
mostrano valori che danno conto di uno stato di avanzamento in linea con la programmazione, 
presentando in alcuni casi CO01 e 3.b.1 (PI3b) valori che superano i target. La mancata valorizzazione 
degli indicatori di cui alla PI3c sarà superata con il bando emanato nel primo semestre 2018. La 
valorizzazione dell’Asse 4 relativamente alla PI4b dà conto del pieno avvio dello strumento finanziario 
mentre i corrispondenti indicatori di qualificazione energetica saranno quantificati solo in chiusura 
delle operazioni. L’indicatore 4.c.1 evidenzia un avanzamento molto positivo, così come sono in linea 
con la programmazione gli indicatori che misurano le performances energetiche. La PI relativa alla 
mobilità sostenibile, nonostante si sia dato avvio operativo a tutte le azioni, prevede una misurazione 
attraverso indicatori rilevabili solo in sede di progetti conclusi. Anche nel caso dell’asse 5 



IT 6 IT

l’avanzamento degli indicatori risulta sostanzialmente in linea con la programmazione, anche se 
trattandosi di interventi di lavori pubblici, l’attuazione è stata ritardata dall’entrata in vigore del nuovo 
codice degli appalti come evidenziato al par. 6.  Per l’Asse 6 si registra l’avvio operativo della maggior 
parte delle operazioni la cui attuazione sconta tempi più lunghi a causa dell’iter procedurale più 
articolato legato all’attuazione dell’Asse urbano appalti come evidenziato al par. 6.

Guardando alla stessa tipologia di indicatori ma nella sezione della tabella riferita alle operazioni 
pienamente conseguite, l’avanzamento non appare altrettanto evidente. Ciò è da addebitare unicamente 
al fatto che in tale sezione sono state valorizzate solo le operazioni che corrispondono alla definizione 
di “operazione completata” di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 per le quali oltre ai 
pagamenti effettuati dai beneficiari finali, il contributo pubblico corrispondente deve essere stato loro 
versato. A tal proposito occorre sottolineare che gran parte delle operazioni finanziate attraverso il 
POR FESR fa riferimento a progetti di investimento per propria natura piuttosto articolati che 
richiedono un periodo di attuazione medio di circa 18 mesi a cui si aggiungono i progetti di ricerca ed i 
progetti a carattere infrastrutturale che hanno medie di realizzazione anche più elevate e che quindi 
inizieranno ad essere valorizzati massicciamente nel corso del 2018. Di fatto già al 31/12/2017 in 
aggiunta alle 188 operazioni concluse, erano ben 489 quelle per le quali i beneficiari avevano 
effettuato tutti i pagamenti ed inviato le rendicontazioni di spesa a saldo all’AdG per le necessarie 
verifiche, dato che peraltro evidenzia una buona tenuta dei progetti ed una percentuale media di 
revoche per rinuncia da parte dei beneficiari, che si attesta al attualmente intorno all’8%, decisamente 
inferiore a quella del precedente periodo di programmazione che si era chiuso con media del 23%. 
Tale dato depone quindi a favore di una ragionevole tenuta dei target di riferimento. 

Con riferimento all’uso degli strumenti finanziari, nel corso del 2017 si è proceduto a:

 aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo Regionale Multiscopo 
istituito in attuazione delle Azioni 3.5.1       e 4.2.1. ad Unifidi (Soggetto Gestore). Sono 
seguite: la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento tra Regione e SG; la predisposizione 
del manuale di gestione; la predisposizione delle Linee guida e della modulistica destinata alle 
imprese; il trasferimento al SG del 25% delle risorse in dotazione al Fondo. Il fondo è divenuto 
operativo a partire dal 2° semestre 2017; per i primi risultati si rimanda al paragrafo 3 della 
Relazione.

 Istituire una Sezione speciale del Fondo Centrale Garanzia finalizzata a sostenere l’accesso al 
credito delle imprese regionali, che diventerà operativa con l’entrata a regime della riforma del 
Fondo di Garanzia P.M.I.

Per ciò che concerne le Aree Interne (AI) nel 2017 è stata approvata con DGR 2045/2017 la Strategia 
della prima delle 4 aree individuate con DGR 473/16 e si è avviato il percorso di elaborazione della 
Strategia anche per le successive due aree e del preliminare di startegia per la quarta area.

Infine, a partire dal secondo semestre del 2017 l’AdG ha lavorato alla redazione del Piano di 
Rafforzamento Amministrativo (PRA) 2018-19, in continuità con il precedente conclusosi nel marzo 
2017. Una bozza del Piano è stata predisposta per l’invio entro i termini indicati dall’ACT
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione
ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e 

alle azioni adottate per affrontarli
1 Ricerca e Innovazione Di seguito le attività svolte nel corso del 2017 riferite all’Azione:

-1.2.2:finanziamento di 7 progetti di ricerca in ambito energetico che si aggiungono ai 52 finanziati nel 2015 rivolti 
agli ambiti della S3 per complessivi 59 progetti strategici di ricerca industriale e 48,3Meuro di contributo concesso.
-1.1.1 e 1.1.4:finanziamento di 127 progetti collaborativi di R&D per un ammontare di 35,94Meuro di contributo 
concesso. Nell’ambito della stessa Azione pubblicazione di un bando di cui alla DGR 1061/17, in attuazione della 
legge 14/14, che ha finanziato 13 progetti di R&D di alta rilevanza strategica per il sistema produttivo regionale per 
19,9Meuro di contributo concesso.
-1.1.2:approvazione di 109 progetti presentati da imprese impegnate in percorsi di innovazione e diversificazione di 
prodotto/servizio. I progetti, finanziati nell’ambito dell’avviso di cui alla DGR 1339/17 per un ammontare di 
contributo concesso pari a 2,4Meuro, si sommano ai 102 progetti finanziati nell’ambito del bando di cui alla DGR 
1305/16 avente le medesime finalità.
-1.4.1: pubblicazione di un 2°avviso, di cui alla DGR 451/17, che ha finanziato 29 progetti che sostengono 
avvio/consolidamento di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico con contributo concesso di 1,05Meuro. In 
fase istruttoria le domande presentate in 3°call. Finanziamento di 53 progetti con 1° avviso (DGR 11/16).
-1.2.1:attivazione di 2 procedure con l’obiettivo di favorire sviluppo e consolidamento della Rete HTN. L’avviso di 
cui alla DGR 671/17 ha finanziato la costituzione di 8 Associazioni Clust-ER mentre con DGR 384/17 è stata 
avviata una manifestazione di interesse rivolta ai soggetti gestori dei Tecnopoli nel cui ambito sono state approvate 3 
proposte di gestione

2 Sviluppo dell’ICT ed attuazione 
dell’Agenda Digitale

Di seguito le attività svolte nel corso del 2017 riferite all’Azione:
-2.1.1: successivamente alla definizione delle modalità di attuazione del Grande Progetto Nazionale BUL, 
proseguimento della realizzazione degli interventi infrastrutturali in fibra ottica finalizzati ad assicurare la 
disponibilità dei servizi di accesso alla banda ultra larga nelle aree produttive a fallimento di mercato.
Con riferimento agli interventi la cui attuazione è affidata a Lepida delle 161 aree produttive selezionate con DGR 
1070/16 sono stati realizzati 52 collegamenti infrastrutturali di cui 36 già collaudati e 4 in realizzazione. Gli altri 
interventi risultano essere a stadi di avanzamento diversi, per molti di questi è in corso la progettazione esecutiva 
mentre 62 saranno da prendere in carico e realizzare negli anni 19/20.
Con riferimento agli interventi da attuarsi tramite l’azione del Mise/Infratel, risultano impegnati 10,7Meuro dei 
19Meuro di risorse complessive assegnate al Ministero. È in corso di integrazione la convenzione con cui si dà 
attuazione alle modalità di trasferimento ed utilizzo delle risorse e si sta lavorando alla predisposizione di documenti 
di gestione ad hoc in attesa di linee guida nazionali.
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e 
alle azioni adottate per affrontarli
-2.2.2: completamento e messa in produzione da parte di Lepida S.p.A, in qualità di soggetto attuatore dell’Azione, 
di una piattaforma avanzata per la PA finalizzata a migliorare l'efficienza del SUAP e realizzazione di un unico 
accesso in grado di unificare le funzionalità dell’edilizia, dell’ambiente e della sismica a quelle già realizzate del 
SUAP. Gli aspetti tecnico-funzionali dell’accesso unitario sono stati approvati con DGR 1313/17 mentre è in corso 
di predisposizione la progettazione di dettaglio.

3 Competitività e attrattività del 
sistema 
produttivo 

Di seguito le attività svolte nel corso del 2017 riferite all’Azione:
-3.4.1: pubblicazione di 2 avvisi (DGR 452 e 300) a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese 
regionali, in continuità con il bando di cui alla DGR 18/16 che ha finanziato 137 progetti e concesso contributi per 
9,5 Meuro.
L’avviso di cui alla DGR 452 ha finanziato 460 imprese tra 1° e 2° call per 11,9Meuro di contributo concesso.
L’avviso di cui alla DGR 300 ha finanziato 15 Consorzi per l’internazionalizzazione per 1,7Meuro di contributo 
concesso.
-3.5.1: aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo, di cui alla DGR 108/17, 
affidata a Unifidi in qualità di SG a cui sono seguiti: sottoscrizione accordo di finanziamento RER e SG, 
predispozione manuale di Gestione Fondo, Linee guida e modulistica destinata alle imprese e trasferimento al SG 
del 25% delle risorse in dotazione al Fondo. Al 31.12.17 risultano deliberate con esito positivo 80 domande di 
finanziamento per 5,9Meuro di impegno assunto.
-3.3.2 e 3.3.4:finanziamento di 187 progetti finalizzati a sostenere l’attrattività turistica/culturale e la domanda di 
fruizione del territorio dell’ER per 22,2Meuro di contributo concesso.
-3.5.2:pubblicazione del bando di cui alla DGR 331/17 che ha finanziato 174 domande che sostengono 
l’introduzione di soluzioni ICT nelle libere professioni per 2,3Meuro di contributo concesso. In istruttoria le 
domande presentate in 2°call. Concluso e interamente certificato il bando di cui alla DGR 1837/14 modificato con 
DGR 1945/14 che ha finanziato 188 progetti.
-3.6.1:istituzione, con DGR 1928/17, di una Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia finalizzata a sostenere 
l’accesso al credito delle imprese regionali

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

Di seguito le attività svolte nel corso del 2017 riferite all’Azione:
-4.1.1 e 4.1.2: approvazione di 95 progetti volti alla riduzione di consumi energetici e/o produzione di energia da 
fonti rinnovabili finanziati a valere sul bando di cui alla DGR 610/16 che si sommano ai 45 finanziati con 1°call per 
complesivi 12,7Meuro di contributi concessi. Nell’ambito della stessa Azione, pubblicazione di un 2°avviso, di cui 
alla DGR 1978/17, avente le medesime finalità del bando 2016 con possibilità di presentare domanda fino a marzo 
18.
-4.2.1: aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo, di cui alla DGR 108/17, 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e 
alle azioni adottate per affrontarli
affidata a Unifidi in qualità di SG a cui sono seguiti: sottoscrizione accordo di finanziamento RER e SG, 
predispozione manuale di Gestione Fondo, Linee guida e modulistica destinata alle imprese e trasferimento al SG 
del 25% delle risorse in dotazione al Fondo. Al 31.12.17 risultano deliberate con esito positivo 50 domande di 
finanziamento per 7,6Meuro di impegno assunto.
-4.6.2: approvazione del progetto unico integrato presentato dalle 4 aziende di TPL, per complessivi 13Meuro di 
contributo regionale, finalizzato a rinnovare il parco autobus con veicoli a basso impatto ambientale. Al 31.12.2017 
risultano approvate anche le determine di concessione a favore delle 4 aziende e formalizzate aggiudicazioni delle 
gare per la fornitura di 45 bus. Si stima l’entrata in servizio di almeno 20 bus entro fine 2018.
-4.6.3: approvazione del progetto unico integrato presentato dalle 4 aziende di TPL, per complessivi 4,2Meuro di 
contributo regionale, finalizzato a supportare lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti nell’ambito del trasporto 
locale regionale (sotto azioni 2 e 4).

5 Valorizzazione delle risorse 
artistiche, culturali ed ambientali

Di seguito le attività svolte nel corso del 2017 riferite all’Azione:
-6.6.1 e 6.7.1: fase attuativa in pieno svolgimento per i 28 progetti finanziati nell’ambito della graduatoria approvata 
con DGR 1737/16 finalizzati alla valorizzazione degli attrattori naturali, artistici e culturali delle aree che per 
rilevanza strategica sono in grado di migliorare la competitività turistica dei territori interessati e del sistema 
regionale nel suo complesso. I progetti nel loro complesso sono stati in grado di attivare investimenti per un 
ammontare di 74,1Meuro a cui corrisponde un contributo concesso pari a 33,3Meuro.
-6.8.3: fase di attuazione in pieno svolgimento anche per quanto riguarda le 6 azioni di promozione delle 
destinazioni turistiche regionali basate su strategie di valorizzazione legate allo sviluppo di prodotti turistici di “area 
vasta” affidate ad APT Servizi, con DGR 555/16 e DGR 1381/16, e all’Istituto Beni Culturali (IBC) con DGR 
2157/16. 
-6.6.2 e 6.7.2: pubblicazione della manifestazione di interessi, di cui alla DGR 17402/17, indirizzata ai soggetti già 
beneficiari di contributo FESR nell’ambito delle Azioni 6.6.1 e 6.7.1 con l’obiettivo di supportare la presentazione 
di progetti finalizzati a sostenere la diffusione della conoscenza e della fruizione del patrimonio naturale e culturale, 
materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate 
nelle aree di rilevanza strategica già finanziate nell’ambito delle azioni 6.6.1 e 6.7.1 del PO. Al 31/12/17 risultano 
finanziati 3 interventi a cui se ne aggiungeranno degli altri in conseguenza del livello di attuazione raggiunto dai 
progetti finanziati nell’ambito delle Azioni 6.6.1 e 6.7.1.

6 Città intelligenti, sostenibili ed 
attrattive (in attuazione 
dell’Agenda Urbana)

A seguito dell’articolato percorso procedurale descritto nella RAA 2016, nel corso del 2017 si è registrato un deciso 
avanzamento delle Azioni costituenti l’Asse come dettagliato di seguito:
-2.3.1: approvazione, con DGR 1332/17 e DGR 1970/17, dei progetti selezionati in precedenza dalle AU per un 
ammontare di contributo concesso pari a 9,2Meuro e approvazione dello schema di convenzione RER-soggetto 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e 
alle azioni adottate per affrontarli
beneficiario selezionato dall’AU per la realizzazione delle operazioni in attuazione dell’Azione 2.3.1. A fine 2017 
risultano sottoscritte 7 delle 10 convenzioni che regolano i rapporti tra Regione e soggetto beneficiario del 
finanziamento. Nell’ambito della stessa Azione, nel corso del 2017 si è svolto un road show presso le 10 Città per la 
presentazione dei dati dello smart city index finalizzato alla condivisione partenariale degli elementi di conoscenza 
necessari ad una più efficace gestione dei Laboratori Aperti.
-6.7.1: aggiudicazione di 7 delle 10 procedure di appalto per la realizzazione di lavori pubblici finalizzati alla 
riqualificazione dei beni/contenitori culturali destinati ad ospitare i Laboratori aperti. I progetti di riqualificazione 
approvati hanno attivato investimenti per 22,1Meuro e concesso contributi per 16,6Meuro.
-6.7.2: approvazione, con DGR 1743/17, delle modalità di selezione dei Piani integrati di promozione da parte delle 
Autorità Urbane e del Format per la presentazione del Piano integrato di promozione. Nell’ambito dell’azione ad 
oggi risultano presentati 2 progetti di promozione e valorizzazione dei beni/contenitori culturali, successivamente 
approvati con DGR 2212/17, per un ammontare di contributo concesso di poco superiore ai 500mila euro.

7 Assistenza Tecnica In aggiunta alle attività di assistenza tecnica descritte nella RAA 2016 (sottoscrizione delle convenzioni con le 
società in house regionali per il supporto all’attuazione e gestione del POR FESR 14-20, acquisizione dei servizi per 
la realizzazione del sistema di gestione e controllo SFINGE 2020, acquisizione dei servizi di informazione, 
promozione, comunicazione e assistenza relativa al Programma operativo, sottoscrizione delle convenzioni RER-AU 
nell’ambito dell’Asse 6), nel corso del 2017 sono state realizzate le seguenti attività:
- Servizio di Valutazione del PO: avvio, tramite Intercent-ER, della procedura aperta sopra soglia comunitaria per 
l’affidamento del servizio di valutazione indipendente di cui alla DGR 4845/17
- Gestione del Fondo Multiscopo di Finanza Agevolata: acquisizione da Unifidi Emilia Romagna Soc.Coop. dei 
servizi finanziari relativi alla gestione del Fondo Multiscopo istituito con DGR 791/16 finalizzato al sostegno delle 
imprese (DGR 7703/17)
- Affidamento a società in house di attività di assistenza tecnica
- Rafforzamento delle strutture dell’AdG: acquisizione di contratti di consulenza che forniscono supporto tecnico-
specialistico all’attuazione dei singoli Assi del Programma Operativo.
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario 1 - Ricerca e Innovazione
Priorità 

d'investimento
1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in 
particolare quelli di interesse europeo

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 1 / 1a

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F 1.a.1 Numero di imprese che accedono annualmente alle 
infrastrutture di ricerca

Imprese Più sviluppate 300,00 0,00

S 1.a.1 Numero di imprese che accedono annualmente alle 
infrastrutture di ricerca

Imprese Più sviluppate 300,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 1.a.1 Numero di imprese che accedono annualmente alle infrastrutture di ricerca 0,00 0,00 0,00
S 1.a.1 Numero di imprese che accedono annualmente alle infrastrutture di ricerca 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 1 - Ricerca e Innovazione
Priorità 

d'investimento
1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in 
particolare quelli di interesse europeo

Obiettivo specifico 1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
di base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

20 Imprese che hanno svolto attività di 
R&S in collaborazione con enti di 
ricerca pubblici e privati

percentuale Più 
sviluppate

0,00 0,00 18,02 Il valore di base è stato quantificato successivamente all'approvazione del POR ed è 
pari a 18,02 calcolato con riferimento ai dati 2013 mentre il valore obiettivo è paria al 
21,40%. Tali informazioni saranno riportate nel programma in occasione della prima 
modifica dello stesso.

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
20 Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati 18,02 18,02 0,00
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Asse prioritario 1 - Ricerca e Innovazione
Priorità 

d'investimento
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 1 / 1b

(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 820,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 820,00 438,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 905,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 905,00 356,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 40,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 40,00 0,00

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 105,00 0,00

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 105,00 82,00

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese 
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 155,00 0,00

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese 
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 155,00 146,80

F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità 
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 250,00 0,00

S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità 
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 250,00 249,00

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti 
di ricerca

Imprese Più sviluppate 335,00 0,00

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti 
di ricerca

Imprese Più sviluppate 335,00 328,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese Più sviluppate 340,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese Più sviluppate 340,00 338,00

F 1.2 Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate numero Più sviluppate 100,00 0,00
S 1.2 Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate numero Più sviluppate 100,00 164,00
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(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 152,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 101,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

0,00 0,00 0,00

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 51,00 0,00 0,00
F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 113,00 0,00 0,00
F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 234,00 0,00 0,00
F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00 0,00 0,00
S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 305,00 0,00 0,00
F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per l'azienda
0,00 0,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00 0,00 0,00

F 1.2 Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate 0,00 0,00 0,00
S 1.2 Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate 138,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 1 - Ricerca e Innovazione
Priorità 

d'investimento
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Obiettivo 
specifico

1.1 - Incremento dell’attività di innovazione delle imprese

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

17 Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti Percentuale Più sviluppate 0,35 2011 0,76 0,56 Il valore  è stato aggiornato al  2015
23 Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione 

con soggetti esterni
Percentuale Più sviluppate 29,35 2012 35,00 29,35 Il valore fa riferimento al dato 

aggiornato al 2012

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
17 Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti 0,56 0,56 0,45
23 Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni 29,35 29,35 29,35
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Asse prioritario 1 - Ricerca e Innovazione
Priorità 

d'investimento
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Obiettivo 
specifico

1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

16 Incidenza della spesa pubblica in R&S sul 
PIL

Percentuale Più sviluppate 0,49 2011 0,55 0,51 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato al 
2015

21 Incidenza della spesa totale per R&S sul 
PIL

Percentuale Più sviluppate 1,43 2011 1,96 1,79 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato al 
2015

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
16 Incidenza della spesa pubblica in R&S sul PIL 0,51 0,51 0,54
21 Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL 1,79 1,79 1,69
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Asse prioritario 1 - Ricerca e Innovazione
Priorità 

d'investimento
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Obiettivo 
specifico

1.4 - Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

29 Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di 
conoscenza

percentuale Più sviluppate 7,57 2012 9,70 7,75 Il valore fa riferimento al dato 
aggiornato al 2015

30 Tasso di approvazione a tre anni delle imprese nei settori ad 
alta intensità di conoscenza

percentuale Più sviluppate 64,24 2012 76,00 52,57 Il valore fa riferimento al dato 
aggiornato al 2015

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
29 Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza 7,75 7,75 8,16
30 Tasso di approvazione a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza 52,57 52,57 51,82
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Asse prioritario 2 - Sviluppo dell’ICT ed attuazione dell’Agenda Digitale
Priorità 

d'investimento
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

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 2 / 2a

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F 2.a.1 Numeri di interventi infrastrutturali per l'accesso alla banda 
ultralarga (almeno 100Mbps)

Aree cablate Più sviluppate 180,00 13,00

S 2.a.1 Numeri di interventi infrastrutturali per l'accesso alla banda 
ultralarga (almeno 100Mbps)

Aree cablate Più sviluppate 180,00 161,00

F 2.a.2 Estensione dell'intervento in lunghezza Metri lineari Più sviluppate 1.200.000,00 0,00
S 2.a.2 Estensione dell'intervento in lunghezza Metri lineari Più sviluppate 1.200.000,00 9.076,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 2.a.1 Numeri di interventi infrastrutturali per l'accesso alla banda ultralarga (almeno 100Mbps) 0,00 0,00 0,00
S 2.a.1 Numeri di interventi infrastrutturali per l'accesso alla banda ultralarga (almeno 100Mbps) 7,00 0,00 0,00
F 2.a.2 Estensione dell'intervento in lunghezza 0,00 0,00 0,00
S 2.a.2 Estensione dell'intervento in lunghezza 4.582,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 2 - Sviluppo dell’ICT ed attuazione dell’Agenda Digitale
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo specifico 2.1 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("Digital Agenda" europea) 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

24 Copertura con banda larga a 100 
Mbps

Percentuale Più sviluppate 1,34 2013 50,00 13,00 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato al 
2015

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
24 Copertura con banda larga a 100 Mbps 13,00 13,00 1,34
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Asse prioritario 2 - Sviluppo dell’ICT ed attuazione dell’Agenda Digitale
Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 2 / 2c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F 2.c.1 Numero di pratiche SUAP inviate on-line sul 
totale delle pratiche

percentuale Più sviluppate 75,00 75,00

S 2.c.1 Numero di pratiche SUAP inviate on-line sul 
totale delle pratiche

percentuale Più sviluppate 75,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 2.c.1 Numero di pratiche SUAP inviate on-line sul totale delle pratiche 0,00 0,00 0,00
S 2.c.1 Numero di pratiche SUAP inviate on-line sul totale delle pratiche 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 2 - Sviluppo dell’ICT ed attuazione dell’Agenda Digitale
Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health
Obiettivo specifico 2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

2 Comuni con servizi pienamente 
interattivi

Percentuale Più sviluppate 40,17 2012 90,00 54,08 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato al 
2015

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
2 Comuni con servizi pienamente interattivi 54,08 54,08 40,17
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Asse prioritario 3 - Competitività e attrattività del sistema 
produttivo 

Priorità 
d'investimento

3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche 
attraverso incubatrici di imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3a

(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 742,00 188,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 742,00 441,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 530,00 188,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 530,00 361,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 212,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 212,00 80,00

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie 
di un sostegno

Imprese Più sviluppate 212,00 0,00

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie 
di un sostegno

Imprese Più sviluppate 212,00 80,00

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese 
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 318,00 0,00

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese 
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 318,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 188,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 188,00 284,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 188,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 188,00 284,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

0,00 0,00 0,00

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - Competitività e attrattività del sistema 
produttivo 

Priorità 
d'investimento

3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche 
attraverso incubatrici di imprese

Obiettivo specifico 3.5 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo 2023 2017 Totale 2017 Qualitativo Osservazioni
3 Addetti delle nuove imprese Percentuale Più sviluppate 1,82 2012 1,99 1,75 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato al 2015
3.1 Tasso di natalità delle imprese Percentuale Più sviluppate 6,00 2012 8,00 6,02 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato al 2015

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
3 Addetti delle nuove imprese 1,75 1,75 1,77
3.1 Tasso di natalità delle imprese 6,02 6,02 5,98
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Asse prioritario 3 - Competitività e attrattività del sistema 
produttivo 

Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Più sviluppate 288,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Più sviluppate 288,00 898,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Più sviluppate 288,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Più sviluppate 288,00 898,00
F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato
Imprese Più sviluppate 193,00 0,00

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato

Imprese Più sviluppate 193,00 119,00

F 3.b.1 Nuove relazioni commerciali attivate (contratti, joint, etc.) numero Più sviluppate 150,00 0,00
S 3.b.1 Nuove relazioni commerciali attivate (contratti, joint, etc.) numero Più sviluppate 150,00 715,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 163,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 163,00 0,00 0,00
F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per il mercato
0,00 0,00 0,00

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per il mercato

0,00 0,00 0,00

F 3.b.1 Nuove relazioni commerciali attivate (contratti, joint, etc.) 0,00 0,00 0,00
S 3.b.1 Nuove relazioni commerciali attivate (contratti, joint, etc.) 778,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - Competitività e attrattività del sistema 
produttivo 

Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico 3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

14 Turismo nei mesi 
non estivi

Giornate Più sviluppate 2,37 2012 2,60 2,34 Il valore è aggiornato al 2016

4 Investimenti privati 
sul PIL

Percentuale Più sviluppate 15,75 2011 16,00 15,94 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato al 2015. La natura ciclica dell'indicatore 
preso a riferimento determina un'alta volatilità del suo valore.

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
14 Turismo nei mesi non estivi 2,34 2,19 2,10
4 Investimenti privati sul PIL 15,94 15,94 15,73
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Asse prioritario 3 - Competitività e attrattività del sistema 
produttivo 

Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico 3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

5 Grado di apertura commerciale del comparto industriale 
manifatturiero

Percentuale Più sviluppate 41,09 2012 61,80 42,05 Il valore fa riferimento al dato 
aggiornato al 2016

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
5 Grado di apertura commerciale del comparto industriale manifatturiero 42,05 42,72 41,91
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Asse prioritario 3 - Competitività e attrattività del sistema 
produttivo 

Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Più sviluppate 316,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Più sviluppate 316,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Più sviluppate 316,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Più sviluppate 316,00 0,00
F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato
Imprese Più sviluppate 31,00 0,00

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato

Imprese Più sviluppate 31,00 0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese Più sviluppate 95,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese Più sviluppate 95,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per il mercato
0,00 0,00 0,00

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per il mercato

0,00 0,00 0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00 0,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - Competitività e attrattività del sistema 
produttivo 

Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
Obiettivo specifico 3.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

6 Tasso di innovazione del sistema 
produttivo

Percentuale Più sviluppate 37,73 2010 41,40 30,84 Il valore 2015-2017 fa riferimento al dato aggiornato 
al 2014

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
6 Tasso di innovazione del sistema produttivo 30,84 30,84 30,84
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Asse prioritario 3 - Competitività e attrattività del sistema 
produttivo 

Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3d

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 1.300,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 1.300,00 0,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 1.300,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 1.300,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - Competitività e attrattività del sistema 
produttivo 

Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione
Obiettivo specifico 3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

7 Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati 
dalle imprese

Percentuale Più sviluppate 14,52 2013 15,00 15,68 I valori sono aggiornati al 
2017

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
7 Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese 15,53 15,38 15,20



IT 32 IT

Asse prioritario 4 - Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo
Priorità d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4b

(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 300,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 300,00 50,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 300,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 300,00 48,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 300,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 300,00 50,00

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di 
energie rinnovabili

MW Più sviluppate 8,10 0,00

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di 
energie rinnovabili

MW Più sviluppate 8,10 0,00

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata 
dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

Più sviluppate 14,80 0,00

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata 
dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

Più sviluppate 14,80 0,00

F 4.c.2 Risparmio conseguibile GWh Più sviluppate 14,20 0,00
S 4.c.2 Risparmio conseguibile GWh Più sviluppate 14,20 0,00
F 4.c.4 Risparmio emissioni di PM10 Kg PM10 Più sviluppate 18,90 0,00
S 4.c.4 Risparmio emissioni di PM10 Kg PM10 Più sviluppate 18,90 0,00
F 4.c.5 Risparmio emissioni di NOX Kg di NOX Più sviluppate 3.978,30 0,00
S 4.c.5 Risparmio emissioni di NOX Kg di NOX Più sviluppate 3.978,30 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

sovvenzioni
F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
F 4.c.2 Risparmio conseguibile 0,00 0,00 0,00
S 4.c.2 Risparmio conseguibile 0,00 0,00 0,00
F 4.c.4 Risparmio emissioni di PM10 0,00 0,00 0,00
S 4.c.4 Risparmio emissioni di PM10 0,00 0,00 0,00
F 4.c.5 Risparmio emissioni di NOX 0,00 0,00 0,00
S 4.c.5 Risparmio emissioni di NOX 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 4 - Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo
Priorità d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese
Obiettivo specifico 4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

25 Consumi di energia elettrica delle imprese private del terziario 
(esclusa la PA)

GWh Più sviluppate 12,90 2011 11,70 12,25 Il dato è aggiornato al 
2016

8 Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria GWh Più sviluppate 33,50 2012 32,30 30,60 Il dato è aggiornato al 
2016

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
25 Consumi di energia elettrica delle imprese private del terziario (esclusa la PA) 12,25 11,36 11,00
8 Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria 30,60 30,58 31,49



IT 35 IT

Asse prioritario 4 - Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo
Priorità 

d'investimento
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

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4c

(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di 
produzione di energie rinnovabili

MW Più sviluppate 9,80 0,00

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di 
produzione di energie rinnovabili

MW Più sviluppate 9,80 0,00

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

Più sviluppate 28,70 0,00

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

Più sviluppate 28,70 9,50

F 4.c.1 Numero di edifici che hanno raggiunto un 
miglioramento nella certificazione energetica

Numero Più sviluppate 90,00 0,00

S 4.c.1 Numero di edifici che hanno raggiunto un 
miglioramento nella certificazione energetica

Numero Più sviluppate 90,00 140,00

F 4.c.2 Risparmio conseguibile GWh Più sviluppate 73,20 0,00
S 4.c.2 Risparmio conseguibile GWh Più sviluppate 73,20 39,00
F 4.c.3 Risparmio emissioni di CO2 Migl. ton CO2 Più sviluppate 20,20 0,00
S 4.c.3 Risparmio emissioni di CO2 Migl. ton CO2 Più sviluppate 20,20 8,60
F 4.c.4 Risparmio emissioni di PM10 Kg PM10 Più sviluppate 63,30 0,00
S 4.c.4 Risparmio emissioni di PM10 Kg PM10 Più sviluppate 63,30 26,50
F 4.c.5 Risparmio emissioni di NOX Kg di NOX Più sviluppate 13.290,10 0,00
S 4.c.5 Risparmio emissioni di NOX Kg di NOX Più sviluppate 13.290,10 9.139,90

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 3,00 0,00 0,00
F 4.c.1 Numero di edifici che hanno raggiunto un miglioramento nella certificazione energetica 0,00 0,00 0,00
S 4.c.1 Numero di edifici che hanno raggiunto un miglioramento nella certificazione energetica 50,00 0,00 0,00
F 4.c.2 Risparmio conseguibile 0,00 0,00 0,00
S 4.c.2 Risparmio conseguibile 14,00 0,00 0,00
F 4.c.3 Risparmio emissioni di CO2 0,00 0,00 0,00
S 4.c.3 Risparmio emissioni di CO2 3,00 0,00 0,00
F 4.c.4 Risparmio emissioni di PM10 0,00 0,00 0,00
S 4.c.4 Risparmio emissioni di PM10 10,00 0,00 0,00
F 4.c.5 Risparmio emissioni di NOX 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
S 4.c.5 Risparmio emissioni di NOX 3.544,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 4 - Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo specifico 4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

26 Consumi di energia elettrica della PA per unità 
di lavoro

GWh Più sviluppate 3,90 2011 3,50 4,20 Il valore fa riferimento al dato aggiornato 
al 2015

9 Consumi finali di energia per unità di lavoro GWh Più sviluppate 52,60 2012 48,70 53,90 Il valore fa riferimento al dato aggiornato 
al 2014

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
26 Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro 4,20 4,02 4,10
9 Consumi finali di energia per unità di lavoro 53,90 53,90 53,90
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Asse prioritario 4 - Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo
Priorità 

d'investimento
4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 
multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4e

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F 4.e.2 Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovate Numero Più sviluppate 70,00 0,00
S 4.e.2 Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovate Numero Più sviluppate 70,00 0,00
F 4.e.3 Numero di fermate del TPL in ambito urbano riqualificate Numero Più sviluppate 200,00 0,00
S 4.e.3 Numero di fermate del TPL in ambito urbano riqualificate Numero Più sviluppate 200,00 0,00
F 4.e.4 Numero di installazioni di sistemi informatici a bordo dei 

mezzi TPL in ambito urbano
Numero Più sviluppate 1.000,00 0,00

S 4.e.4 Numero di installazioni di sistemi informatici a bordo dei 
mezzi TPL in ambito urbano

Numero Più sviluppate 1.000,00 0,00

F 4.e.5 Estensione in lunghezza (piste ciclabili) Km Più sviluppate 27,00 0,00
S 4.e.5 Estensione in lunghezza (piste ciclabili) Km Più sviluppate 27,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 4.e.2 Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovate 0,00 0,00 0,00
S 4.e.2 Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovate 0,00 0,00 0,00
F 4.e.3 Numero di fermate del TPL in ambito urbano riqualificate 0,00 0,00 0,00
S 4.e.3 Numero di fermate del TPL in ambito urbano riqualificate 0,00 0,00 0,00
F 4.e.4 Numero di installazioni di sistemi informatici a bordo dei mezzi TPL in ambito urbano 0,00 0,00 0,00
S 4.e.4 Numero di installazioni di sistemi informatici a bordo dei mezzi TPL in ambito urbano 0,00 0,00 0,00
F 4.e.5 Estensione in lunghezza (piste ciclabili) 0,00 0,00 0,00
S 4.e.5 Estensione in lunghezza (piste ciclabili) 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 4 - Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo
Priorità 

d'investimento
4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 
multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Obiettivo specifico 4.6 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
di base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

10 Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da 
parte di occupati, studenti, scolari e utenti di 
mezzi pubblici

Percentuale Più 
sviluppate

15,52 2012 17,07 14,22 Il valore fa riferimento al dato aggiornato al 2016

27 Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni 
capoluogo di provincia

Numero Più 
sviluppate

121,81 2013 123,01 132,90 Il valore fa riferimento al dato aggiornato al 2015

4.e.1 Passeggeri trasportati dal TPL sul territorio 
regionale

Numero Più 
sviluppate

57,58 2012 58,05 63,60 Il valore fa riferimento al dato aggiornato al 2016

4.e.2 Numero di giorni di superamento del limite 
per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 nei comuni capoluogo 
di provincia - Piacenza

Giorni Più 
sviluppate

81,00 2011 72,00 38,00 Si tratta di indicatori che dipendono fortemente anche dalle condizioni 
metereologiche e che per questo saranno oggetto di particolare osservazione 
per valutare l'eventuale modifica del valore obiettivo che tenga conto delle 
oscillazioni medie.Aggiornamento al 2014

4.e.3 Numero di giorni di superamento del limite 
per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 nei comuni capoluogo 
di provincia - Parma

Giorni Più 
sviluppate

93,00 2011 83,00 61,00 Si tratta di indicatori che dipendono fortemente anche dalle condizioni 
metereologiche e che per questo saranno oggetto di particolare osservazione 
per valutare l'eventuale modifica del valore obiettivo che tenga conto delle 
oscillazioni medie.Aggiornamento al 2014

4.e.4 Numero di giorni di superamento del limite 
per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 nei comuni capoluogo 
di provincia - Reggio Emilia

Giorni Più 
sviluppate

86,00 2011 77,00 50,00 Si tratta di indicatori che dipendono fortemente anche dalle condizioni 
metereologiche e che per questo saranno oggetto di particolare osservazione 
per valutare l'eventuale modifica del valore obiettivo che tenga conto delle 
oscillazioni medie.Aggiornamento al 2014

4.e.5 Numero di giorni di superamento del limite 
per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 nei comuni capoluogo 
di provincia - Modena

Giorni Più 
sviluppate

84,00 2011 75,00 36,00 Si tratta di indicatori che dipendono fortemente anche dalle condizioni 
metereologiche e che per questo saranno oggetto di particolare osservazione 
per valutare l'eventuale modifica del valore obiettivo che tenga conto delle 
oscillazioni medie.Aggiornamento al 2014

4.e.6 Numero di giorni di superamento del limite 
per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 nei comuni capoluogo 
di provincia - Bologna

Giorni Più 
sviluppate

69,00 2011 61,00 23,00 Si tratta di indicatori che dipendono fortemente anche dalle condizioni 
metereologiche e che per questo saranno oggetto di particolare osservazione 
per valutare l'eventuale modifica del valore obiettivo che tenga conto delle 
oscillazioni medie.Aggiornamento al 2014

4.e.7 Numero di giorni di superamento del limite 
per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 nei comuni capoluogo 
di provincia - Ferrara

Giorni Più 
sviluppate

73,00 2011 65,00 33,00 Si tratta di indicatori che dipendono fortemente anche dalle condizioni 
metereologiche e che per questo saranno oggetto di particolare osservazione 
per valutare l'eventuale modifica del valore obiettivo che tenga conto delle 
oscillazioni medie.Aggiornamento al 2014

4.e.8 Numero di giorni di superamento del limite 
per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 nei comuni capoluogo 
di provincia - Ravenna

Giorni Più 
sviluppate

64,00 2011 57,00 26,00 Si tratta di indicatori che dipendono fortemente anche dalle condizioni 
metereologiche e che per questo saranno oggetto di particolare osservazione 
per valutare l'eventuale modifica del valore obiettivo che tenga conto delle 
oscillazioni medie.Aggiornamento al 2014
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4.e.9 Numero di giorni di superamento del limite 
per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 nei comuni capoluogo 
di provincia - Forlì

Giorni Più 
sviluppate

48,00 2011 43,00 19,00 Si tratta di indicatori che dipendono fortemente anche dalle condizioni 
metereologiche e che per questo saranno oggetto di particolare osservazione 
per valutare l'eventuale modifica del valore obiettivo che tenga conto delle 
oscillazioni medie.Aggiornamento al 2014

4.e10 Numero di giorni di superamento del limite 
per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 nei comuni capoluogo 
di provincia - Rimini

Giorni Più 
sviluppate

72,00 2011 64,00 52,00 Si tratta di indicatori che dipendono fortemente anche dalle condizioni 
metereologiche e che per questo saranno oggetto di particolare osservazione 
per valutare l'eventuale modifica del valore obiettivo che tenga conto delle 
oscillazioni medie.Aggiornamento al 2014

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

10 Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici 14,22 14,46 12,76
27 Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia 132,90 132,90 132,13
4.e.1 Passeggeri trasportati dal TPL sul territorio regionale 63,60 62,87 61,95
4.e.2 Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di 

provincia - Piacenza
38,00 38,00 38,00

4.e.3 Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di 
provincia - Parma

61,00 61,00 61,00

4.e.4 Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di 
provincia - Reggio Emilia

50,00 50,00 50,00

4.e.5 Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di 
provincia - Modena

36,00 36,00 36,00

4.e.6 Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di 
provincia - Bologna

23,00 23,00 23,00

4.e.7 Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di 
provincia - Ferrara

33,00 33,00 33,00

4.e.8 Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di 
provincia - Ravenna

26,00 26,00 26,00

4.e.9 Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di 
provincia - Forlì

19,00 19,00 19,00

4.e10 Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di 
provincia - Rimini

52,00 52,00 52,00
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Asse prioritario 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 5 / 6c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 Totale 2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno

Visite/anno Più sviluppate 6.200,00 0,00

S CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno

Visite/anno Più sviluppate 6.200,00 1.154.895,00

F 6.c.2 Numero beni culturali ed ambientali finanziati Progetti Più sviluppate 20,00 0,00
S 6.c.2 Numero beni culturali ed ambientali finanziati Progetti Più sviluppate 20,00 23,00
F 6.c.3 Numero di interventi di promozione finanziati Progetti Più sviluppate 25,00 3,00
S 6.c.3 Numero di interventi di promozione finanziati Progetti Più sviluppate 25,00 6,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno

0,00 0,00 0,00

S CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno

0,00 0,00 0,00

F 6.c.2 Numero beni culturali ed ambientali finanziati 0,00 0,00 0,00
S 6.c.2 Numero beni culturali ed ambientali finanziati 23,00 0,00 0,00
F 6.c.3 Numero di interventi di promozione finanziati 0,00 0,00 0,00
S 6.c.3 Numero di interventi di promozione finanziati 0,00 0,00 0,00



IT 42 IT

Asse prioritario 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 6.6 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
di base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

11 Tasso di turisticità nei 
parchi nazionali e 
regionali

Percentuale Più 
sviluppate

9,60 2012 10,25 14,68 Il valore fa riferimento al dato aggiornato al 2013. Il valore obiettivo al 2023 andrà modificato per 
adeguare la metodologia seguita a livello regionale in fase di predisposizione del POR con quella 
ISTAT sviluppata dopo l'approvazione del programma. Tale valore è effettivamente pari a 17,85.

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
11 Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali 14,68 14,68 14,68
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Asse prioritario 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

12 Indice di domanda culturale del patrimonio statale Visitatori Più sviluppate 26,18 2013 29,50 30,45 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato 
al 2016

13 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e 
non statale

Visitatori Più sviluppate 10,39 2011 11,75 11,75 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato 
al 2015

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
12 Indice di domanda culturale del patrimonio statale 30,45 30,56 28,64
13 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale 11,75 11,75 10,39
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Asse prioritario 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 6.8 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
di base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

11 Tasso di turisticità nei 
parchi nazionali e 
regionali

Percentuale Più 
sviluppate

9,60 2012 10,25 14,68 l valore fa riferimento al dato aggiornato al 2013. Il valore obiettivo al 2023 andrà modificato 
per adeguare la metodologia seguita a livello regionale in fase di predisposizione del POR con 
quella ISTAT sviluppata dopo l'approvazione del programma. Tale valore è effettivamente pari 
a 17,85.

12 Indice di domanda 
culturale del patrimonio 
statale

Visitatori Più 
sviluppate

26,18 2013 29,50 30,45 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato al 2016

13 Indice di domanda 
culturale del patrimonio 
statale e non statale

Visitatori Più 
sviluppate

10,39 2011 11,75 11,75 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato al 2015

14 Turismo nei mesi non 
estivi

Giornate Più 
sviluppate

2,37 2012 2,60 2,34 Il valore  fa riferimento al dato aggiornato al 2016

28 Tasso di turisticità Giornate Più 
sviluppate

8,58 2012 8,93 8,51 Il valore 2015 fa riferimento al dato aggiornato al 2016

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
11 Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali 14,68 14,68 14,68
12 Indice di domanda culturale del patrimonio statale 30,45 30,56 28,64
13 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale 11,75 11,75 10,39
14 Turismo nei mesi non estivi 2,34 2,19 2,10
28 Tasso di turisticità 8,51 8,22 7,95
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Asse prioritario 6 - Città intelligenti, sostenibili ed attrattive (in attuazione dell’Agenda Urbana)
Priorità d'investimento 2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 6 / 2b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F 6.2 Numero di soggetti coinvolti attivamente nelle attività 
dei laboratori aperti

Numero Più sviluppate 50.000,00 0,00

S 6.2 Numero di soggetti coinvolti attivamente nelle attività 
dei laboratori aperti

Numero Più sviluppate 50.000,00 0,00

F 6.3 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi numero Più sviluppate 30,00 0,00
S 6.3 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi numero Più sviluppate 30,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 6.2 Numero di soggetti coinvolti attivamente nelle attività dei laboratori aperti 0,00 0,00 0,00
S 6.2 Numero di soggetti coinvolti attivamente nelle attività dei laboratori aperti 0,00 0,00 0,00
F 6.3 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00
S 6.3 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 6 - Città intelligenti, sostenibili ed attrattive (in attuazione dell’Agenda Urbana)
Priorità d'investimento 2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC
Obiettivo specifico 2.3 - Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
di base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

6.1 Grado di partecipazione dei 
cittadini attraverso il web a 
attività politiche e sociali

percentuale Più 
sviluppate

0,00 0,00 15,30 Il valore di base è stato quantificato successivamente all'approvazione del POR ed è pari a 
15,30% calcolato con riferimento ai dati 2015 mentre il valore obiettivo è paria al 26,30%. 
Tali informazioni saranno riportate nel programma in occasione della prima modifica dello 
stesso.Il dato è aggiornato al 2015

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
6.1 Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività politiche e sociali 15,30 15,30 16,70
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Asse prioritario 6 - Città intelligenti, sostenibili ed attrattive (in attuazione dell’Agenda Urbana)
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 6 / 6c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno

Visite/anno Più sviluppate 3.100,00 0,00

S CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno

Visite/anno Più sviluppate 3.100,00 74.000,00

F 6.13 Numero di beni culturali finanziati numero Più sviluppate 10,00 0,00
S 6.13 Numero di beni culturali finanziati numero Più sviluppate 10,00 10,00
F 6.14 Progetti di promozione realizzati numero Più sviluppate 50,00 0,00
S 6.14 Progetti di promozione realizzati numero Più sviluppate 50,00 2,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno

0,00 0,00 0,00

S CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno

0,00 0,00 0,00

F 6.13 Numero di beni culturali finanziati 0,00 0,00 0,00
S 6.13 Numero di beni culturali finanziati 10,00 0,00 0,00
F 6.14 Progetti di promozione realizzati 0,00 0,00 0,00
S 6.14 Progetti di promozione realizzati 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 6 - Città intelligenti, sostenibili ed attrattive (in attuazione dell’Agenda Urbana)
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

6.10 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non 
statale Ravenna

numero di visitatori (in 
migliaia)

Più sviluppate 20,20 2011 22,10 15,99 dati aggiornati al 
2015

6.11 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non 
statale Forlì-Cesena

numero di visitatori (in 
migliaia)

Più sviluppate 4,50 2011 4,90 4,18 dati aggiornati al 
2015

6.12 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non 
statale Rimini

numero di visitatori (in 
migliaia)

Più sviluppate 9,00 2011 9,90 10,68 dati aggiornati al 
2015

6.4 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non 
statale Piacenza

Numero di visitatori (in 
migliaia)

Più sviluppate 5,20 2011 5,70 4,69 dati aggiornati al 
2015

6.5 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non 
statale Parma

numero di visitatori (in 
migliaia)

Più sviluppate 8,80 2011 9,70 8,96 dati aggiornati al 
2015

6.6 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non 
statale Reggio Emilia

Numero di visitatori (in 
migliaia)

Più sviluppate 6,50 2011 7,20 7,97 dati aggiornati al 
2015

6.7 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non 
statale Modena

Numero di visitatori (in 
migliaia)

Più sviluppate 12,30 2011 13,50 17,96 dati aggiornati al 
2015

6.8 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non 
statale Bologna

numero di visitatori (in 
migliaia)

Più sviluppate 11,00 2011 12,00 13,73 dati aggiornati al 
2015

6.9 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non 
statale Ferrara

numero di visitatori (in 
migliaia)

Più sviluppate 11,70 2011 12,80 17,04 dati aggiornati al 
2015

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
6.10 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale Ravenna 15,99 15,99 20,20
6.11 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale Forlì-Cesena 4,18 4,18 4,50
6.12 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale Rimini 10,68 10,68 9,00
6.4 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale Piacenza 4,69 4,69 5,20
6.5 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale Parma 8,96 8,96 8,80
6.6 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale Reggio Emilia 7,97 7,97 6,50
6.7 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale Modena 17,96 17,96 12,30
6.8 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale Bologna 13,73 13,73 11,00
6.9 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale Ferrara 17,04 17,04 11,70
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 7

Asse prioritario 7 - Assistenza Tecnica

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F 7.1 Sistemi informativi integrati/banche dati realizzate Numero 3,00 0,00
S 7.1 Sistemi informativi integrati/banche dati realizzate Numero 3,00 1,00
F 7.2 Studi e ricerche prodotte Numero 7,00 2,00
S 7.2 Studi e ricerche prodotte Numero 7,00 2,00
F 7.3 Rapporti di valutazione prodotti numero 6,00 0,00
S 7.3 Rapporti di valutazione prodotti numero 6,00 0,00
F 7.4 Campagne di comunicazione integrata numero 3,00 2,00
S 7.4 Campagne di comunicazione integrata numero 3,00 2,00
F 7.5 Azioni di informazione e comunicazione realizzate ai 

diversi livelli istituzionali
numero 120,00 72,00

S 7.5 Azioni di informazione e comunicazione realizzate ai 
diversi livelli istituzionali

numero 120,00 72,00

F 7.6 Personale impiegato a tempo pieno numero 40,00 41,00
S 7.6 Personale impiegato a tempo pieno numero 40,00 41,00
F 7.7 Perventuale di spesa delle operazioni in loco sottoposte a 

verifiche in loco
percentuale 20,00 0,00

S 7.7 Perventuale di spesa delle operazioni in loco sottoposte a 
verifiche in loco

percentuale 20,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 7.1 Sistemi informativi integrati/banche dati realizzate 0,00 0,00 0,00
S 7.1 Sistemi informativi integrati/banche dati realizzate 1,00 0,00 0,00
F 7.2 Studi e ricerche prodotte 2,00 0,00 0,00
S 7.2 Studi e ricerche prodotte 2,00 0,00 0,00
F 7.3 Rapporti di valutazione prodotti 0,00 0,00 0,00
S 7.3 Rapporti di valutazione prodotti 0,00 0,00 0,00
F 7.4 Campagne di comunicazione integrata 2,00 1,00 0,00
S 7.4 Campagne di comunicazione integrata 2,00 1,00 0,00
F 7.5 Azioni di informazione e comunicazione realizzate ai diversi livelli istituzionali 60,00 0,00 0,00
S 7.5 Azioni di informazione e comunicazione realizzate ai diversi livelli istituzionali 60,00 0,00 0,00
F 7.6 Personale impiegato a tempo pieno 41,00 9,00 0,00
S 7.6 Personale impiegato a tempo pieno 41,00 37,00 0,00
F 7.7 Perventuale di spesa delle operazioni in loco sottoposte a verifiche in loco 0,00 0,00 0,00
S 7.7 Perventuale di spesa delle operazioni in loco sottoposte a verifiche in loco 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 7 - Assistenza Tecnica
Obiettivo 

specifico
7.1 - Garantire l’efficacia e l’efficienza del Programma Operativo, attraverso azioni e strumenti di supporto per la programmazione, l’attuazione, la sorveglianza, la 
valutazione, il controllo e la pubblicizzazione degli interventi cofinanziati

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario 
assistenza tecnica - 7 / 7.1

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

7.1 Partenariato istituzionale e socio-economico coinvolto nel 
programma

numero 0,00 2013 3.000,00

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
7.1 Partenariato istituzionale e socio-economico coinvolto nel programma 100,00
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

Indicatore Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del 
sostegno multiplo

CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 491
CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 440
CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni

0

CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 51
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria di 
regione

2017 Cum 
totale

2017 Cum 
uomini

2017 Cum 
donne

2017 Totale 
annuo

2017 Totale annuo 
uomini

2017 Totale annuo 
donne

1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR Più sviluppate 328,00
1 O CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi 

prodotti per l'azienda
Enterprises FESR Più sviluppate 338,00

1 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 14.668.127,06
2 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 1.108.551,11
2 O 2.a.1 Numeri di interventi infrastrutturali per l'accesso alla banda ultralarga (almeno 100Mbps) Aree cablate FESR Più sviluppate 161,00
3 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 441,00
3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 898,00
3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 80,00
3 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 3.664.844,89
4 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 50,00
4 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 9.000.000,00
4 O 4.e.2 Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovate Numero FESR Più sviluppate 0,00
5 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 2.235.210,08
5 I 5.1. Numero di operazioni avviate qualificate come beni culturali ed ambientali numero FESR Più sviluppate 6,00
5 O 6.c.2 Numero beni culturali ed ambientali finanziati Progetti FESR Più sviluppate 6,00
6 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 0,00
6 I 5.1. Numero di operazioni avviate qualificate come beni culturali ed ambientali numero FESR Più sviluppate 7,00
6 O 6.13 Numero di beni culturali finanziati numero FESR Più sviluppate 7,00
6 O 6.3 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi numero FESR Più sviluppate 0,00

Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2016 Cum totale 2015 Cum totale 2014 Cum totale Osservazioni
1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR Più sviluppate 305,00 0,00 0,00
1 O CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda Enterprises FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
1 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
2 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
2 O 2.a.1 Numeri di interventi infrastrutturali per l'accesso alla banda ultralarga (almeno 100Mbps) Aree cablate FESR Più sviluppate 7,00 0,00 0,00
3 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 188,00 0,00 0,00
3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 163,00 0,00 0,00
3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
3 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 2.775.087,39 0,00 0,00
4 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 O 4.e.2 Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovate Numero FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
5 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
5 I 5.1. Numero di operazioni avviate qualificate come beni culturali ed ambientali numero FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
5 O 6.c.2 Numero beni culturali ed ambientali finanziati Progetti FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
6 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
6 I 5.1. Numero di operazioni avviate qualificate come beni culturali ed ambientali numero FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
6 O 6.13 Numero di beni culturali finanziati numero FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
6 O 6.3 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi numero FESR Più sviluppate 0,00 0,00 0,00

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria di 
regione

Target intermedio per il 
2018 totale

Target intermedio per il 
2018 uomini

Target intermedio per il 
2018 donne

Target finale (2023) 
totale

Target finale 
(2023) uomini

Target finale 
(2023) donne

1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR Più sviluppate 165 335,00
1 O CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 

all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
Enterprises FESR Più sviluppate 170 340,00

1 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 49.199.003,00 140.568.582,00
2 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 8.200.000,00 30.094.764,00
2 O 2.a.1 Numeri di interventi infrastrutturali per l'accesso alla banda ultralarga (almeno 

100Mbps)
Aree cablate FESR Più sviluppate 45 180,00

3 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 250 530,00
3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 200 604,00
3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 100 212,00
3 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 35.000.000,00 120.473.818,00
4 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 140 300,00
4 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 38,000,000.00 104.379.054,00
4 O 4.e.2 Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovate Numero FESR Più sviluppate 20.00 70,00
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Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria di 
regione

Target intermedio per il 
2018 totale

Target intermedio per il 
2018 uomini

Target intermedio per il 
2018 donne

Target finale (2023) 
totale

Target finale 
(2023) uomini

Target finale 
(2023) donne

5 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 7.500.000,00 37.589.526,00
5 I 5.1. Numero di operazioni avviate qualificate come beni culturali ed ambientali numero FESR Più sviluppate 12 0,00
5 O 6.c.2 Numero beni culturali ed ambientali finanziati Progetti FESR Più sviluppate 0.00 20,00
6 F 1 Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR Più sviluppate 7.500.000,00 30.013.716,00
6 I 5.1. Numero di operazioni avviate qualificate come beni culturali ed ambientali numero FESR Più sviluppate 6 0,00
6 O 6.13 Numero di beni culturali finanziati numero FESR Più sviluppate 0 10,00
6 O 6.3 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi numero FESR Più sviluppate 10 30,00
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse 
prioritario

Fondo Categoria 
di regioni

Base di 
calcolo

Fondi totali Tasso di 
cofinanziamento

Costo totale ammissibile 
delle operazioni 
selezionate per il 
sostegno

Quota della dotazione 
complessiva coperta 
dalle operazioni 
selezionate

Spesa pubblica 
ammissibile delle 
operazioni selezionate 
per il sostegno

Spesa totale ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari all'autorità di 
gestione

Quota della dotazione 
complessiva coperta dalla 
spesa ammissibile 
dichiarata dai beneficiari

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 140.568.582,00 50,00% 204.937.442,73 145,79% 119.980.630,15 41.978.896,25 29,86% 461

2 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 30.094.764,00 50,00% 11.094.764,00 36,87% 11.094.764,00 1.108.551,11 3,68% 162

3 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 120.473.818,00 50,00% 112.991.974,39 93,79% 54.500.416,71 15.630.616,74 12,97% 672

4 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 104.379.054,00 50,00% 106.112.507,21 101,66% 68.063.277,49 9.000.000,00 8,62% 223

5 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 37.589.526,00 50,00% 74.197.291,00 197,39% 35.107.316,07 2.298.699,39 6,12% 29

6 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 30.013.716,00 50,00% 21.176.448,01 70,56% 21.176.448,01 0,00% 10

7 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 18.775.812,00 50,00% 11.856.103,73 63,15% 11.856.103,73 10.968.151,14 58,42% 50

Totale FESR Più 
sviluppate

481.895.272,00 50,00% 542.366.531,07 112,55% 321.778.956,16 80.984.914,63 16,81% 1.607

Totale 
generale

481.895.272,00 50,00% 542.366.531,07 112,55% 321.778.956,16 80.984.914,63 16,81% 1.607
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 
e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione

"

Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FESR Più 
sviluppate

057 01 07 07 01  24 ITH5 34.281.010,03 17.450.204,80 4.704.424,25 40

1 FESR Più 
sviluppate

060 01 07 07 01  24 ITH5 54.874.254,19 38.629.556,90 18.355.239,78 47

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 07 07 01  24 ITH5 13.718.563,55 9.657.389,23 4.588.809,94 12

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 07 07 01  24 ITH5 44.612.608,36 22.966.454,47 9.074.349,14 52

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 07 07 01  24 ITH5 4.452.951,43 4.452.951,43 11

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 07 07 01  24 ITH5 30.099.576,50 15.406.793,21 5.256.073,14 35

1 FESR Più 
sviluppate

066 01 07 07 01  24 ITH5 15.508.165,00 7.067.288,65 211

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 07 07 01  24 ITH5 7.390.313,67 4.349.991,46 53

2 FESR Più 
sviluppate

047 01 07 07 02  24 ITH5 7.000.000,00 7.000.000,00 481.523,57 161

2 FESR Più 
sviluppate

078 01 07 07 02  24 ITH5 4.094.764,00 4.094.764,00 627.027,54 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 07 07 03  24 ITH5 27.815.503,40 17.988.735,53 1.882.931,81 163

3 FESR Più 
sviluppate

067 04 07 07 03  24 ITH5 16.000.000,00 16.000.000,00 2.750.000,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 07 07 03  24 ITH5 43.503.477,83 12.657.665,89 101

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 07 07 03  24 ITH5 7.677.084,32 2.233.705,74 18

3 FESR Più 
sviluppate

082 01 07 07 03  24 ITH5 17.995.908,84 5.620.309,55 10.997.684,93 388

4 FESR Più 
sviluppate

010 01 07 07 04  24 ITH5 9.036.691,57 2.309.587,53 25

4 FESR Più 
sviluppate

011 01 07 07 04  24 ITH5 4.170.780,72 1.065.963,48 12

4 FESR Più 
sviluppate

012 01 07 07 04  24 ITH5 4.170.780,72 1.065.963,48 12

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 07 07 04  24 ITH5 22.569.454,86 5.768.276,06 62

4 FESR Più 
sviluppate

014 01 07 07 04  24 ITH5 11.164.799,34 2.853.486,94 31

4 FESR Più 
sviluppate

043 01 07 07 04  24 ITH5 13.000.000,00 13.000.000,00 80

4 FESR Più 
sviluppate

044 01 07 07 04  24 ITH5 6.000.000,00 6.000.000,00

4 FESR Più 
sviluppate

068 04 07 07 04  24 ITH5 36.000.000,00 36.000.000,00 9.000.000,00 1

5 FESR Più 
sviluppate

091 01 07 07 06  24 ITH5 15.860.097,48 8.180.549,13 5

5 FESR Più 
sviluppate

093 01 07 07 06  24 ITH5 4.800.000,00 4.800.000,00 2.145.979,75 6

5 FESR Più 
sviluppate

094 01 07 07 06  24 ITH5 53.537.193,52 22.126.766,94 152.719,64 18

6 FESR Più 
sviluppate

078 01 07 07 06  24 ITH5 10.000.000,00 10.000.000,00 4

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 07 07 06  24 ITH5 11.176.448,01 11.176.448,01 6



IT 56 IT

Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione

"

Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

7 FESR Più 
sviluppate

121 01 07 07  24 ITH5 11.325.551,27 11.325.551,27 10.650.295,82 49

7 FESR Più 
sviluppate

123 01 07 07  24 ITH5 530.552,46 530.552,46 317.855,32 1
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Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato

1 2 3 4 5 6
Utilizzo del 
finanziamento 
incrociato

Asse 
prioritario

Importo del sostegno UE 
di cui è previsto l'utilizzo 
a fini di finanziamento 
incrociato sulla base di 
operazioni selezionate (in 
EUR)

Quota dei finanziamenti 
UE totali assegnati all'asse 
prioritario (%) 
(3/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

Spese ammissibili 
utilizzate nell'ambito del 
finanziamento incrociato 
e dichiarate dal 
beneficiario all'autorità 
di gestione (EUR)

Quota dei finanziamenti 
totali assegnati all'asse 
prioritario (%) 
(5/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

1 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

2 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

3 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

4 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

5 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

6 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 

7 0,00 0,00
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del FSE ma 
finanziati dal FESR
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 Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione)

1 2 3 4 5
Asse 
prioritario

Importo del sostegno di cui è 
previsto l'utilizzo per operazioni 
attuate all'esterno dell'area del 
programma sulla base di 
operazioni selezionate (in EUR)

Quota dei finanziamenti totali 
assegnati all'asse prioritario 
(%) (3/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

Spese ammissibili sostenute per 
operazioni attuate al di fuori 
dell'area del programma e 
dichiarate dal beneficiario 
all'autorità di gestione (in EUR)

Quota dei finanziamenti totali 
assegnati all'asse prioritario 
(%) (5/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00
6 0,00 0,00
7 0,00 0,00
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

L'importo della spesa 
prevista al di fuori 

dell'Unione nell'ambito 
degli obiettivi tematici 8 e 
10 sulla base di operazioni 

selezionate (EUR)

Quota dei finanziamenti totali (contributi 
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 
(1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100)

Spese ammissibili 
sostenute al di fuori 

dell'Unione dichiarate 
dal beneficiario 

all'autorità di gestione 
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali (contributi 
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 
(3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100)
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4.  SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio 
finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di 
valutazione utilizzate.

Gli interventi sulla valutazione sono proseguiti in diversi ambiti.

1. Con riferimento al Piano Regionale Unitario delle Valutazioni (PRUV-ER), lo stesso prevedeva tra le 
valutazioni trasversali ai fondi SIE, la realizzazione di indagini sulle politiche territoriali di sviluppo, con 
riferimento agli ambiti territoriali identificati dal Documento Strategico Regionale (DSR) che 
comprendono il cratere del sisma del 2012. In quseto ambito nel settembre 2017 il Nucleo di Valutazioned 
egli Investimenti Pubblici, in qualità di coordinatore del PRUV-ER ha avviato un’indagine finalizzata ad 
analizzare le capacità di resilienza del territorio colpito, mettendo in evidenza anche il contributo (in 
termini di risorse e strumenti) e gli spillover tra la programmazione dei fondi strutturali per il periodo 
2007-2013 e il programma di ricostruzione messo in piedi dalla Regione.

In particolare l’indagine mira a rispondere a due ampie domande valutative:

 Il territorio emiliano-romagnolo, nelle sue componenti di comunità e sistema produttivo, è stato 
resiliente al sisma 2012

 Gli interventi per la ricostruzione hanno contribuito alla resilienza delle comunità/sistema 
produttivo. Quale ruolo hanno giocato le scelte di policy e il modello di governance adottato.

L’esercizio valutativo corrente si ispira al filone della valutazione basata sulla teoria con l’obiettivo di 
portare in luce e ricomporre a partire da informazioni frammentate il quadro logico su cui si basa il 
programma di ricostruzione, definendo quindi i risultati attesi e individuando adeguati indicatori di output 
e di risultato per valutare l’efficacia e l’efficienza della sua attuazione nel tempo, con attenzione 
particolare alle ricadute di lungo termine per la resilienza del territorio coinvolto.

 

2. In attuazione di quanto previsto dal PRA,nell’ambito del Comitato di Coordinamento per l’attuazione 
dei Fondi Sie e con il supporto operativo del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici  si è dato 
avvio ad un percorso di formazione sui temi della valutazione finalizzato ad accrescere la consapevolezza 
sul ruolo della funzione valutativa per analizzare l’efficacia delle politiche pubbliche, diffondere una 
conoscenza di base degli approcci e delle metodologie e definire un presidio qualificato della gestione, 
controllo e valorizzazione della valutazione. Il percorso è stato articolato in seminari indirizzati ai dirigenti 
e funzionari delle AdG impegnati nelle fasi di preparazione ed attuazione dei programmi Fesr, Fse e Feasr 
e coinvolti nella valutazione degli stessi, ed hanno riguardato nel dettaglio Metodologie Innovative di 
valutazione dei fondi SIE e Best Practices in Europa, l’uso delle metodologie ed il disegno di valutazione, 
. I seminari saranno poi completati nel corso del 2018 da incontri di tipo laboratoriale che coinvolgono il 
gruppo ristretto dei funzionari e dirigenti impegnati nella valutazione dei programmi e nella valutazione 
unitaria, dedicati all'impostazione delle domande valutative e dell'approccio alle valutazioni trasversali su 
SNAI, politiche per l'occupazione, climate change, e governance del Piano regionale unitario.
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3. In attesa di finalizzare le procedure necessarie all’affidamento dei servizi di valutazione intermedia del 
Programma, il Servizio Monitoraggio ha avviato la predisposizione di analisi approfondite dei dati di 
attuazione dei bandi, funzionali a fornire uno strumento conoscitivo a supporto 
dell’approfondimento/rimodulazione delle domande di valutazione e base di partenza per la 
predisposizione dei rapport tematici di valutazione previsti dal Piano di Valutazione del POR FESR, la cui 
realizzaazione sarà affidata ai valutatori esterni incaricati. Nel corso del 2017 è stato realizzato il rapporto 
denominato “Le azioni di Sostegno per la creazione e il consolidamento di start up innovative”.  L’analisi 
è stata condotta mediante i dati di monitoraggio relativi a due strumenti di attuazione: il bando, approvato 
con delibera di Giunta regionale n. 1350 del 23 luglio 2014, che ha lo scopo di sostenere le spese per 
l’avvio ed il primo investimento di nuove imprese a elevato contenuto tecnologico, basate sulla 
valorizzazione economica dei risultati della ricerca, di nuovi prodotti e servizi ad alta tecnologia.

Il secondo strumento di attuazione è il bando, approvato con delibera di Giunta n. 11 del 11 gennaio 2016, 
il cui obiettivo è quello di sostenere le spese per l’avvio o il di nuove imprese ad elevato contenuto 
tecnologico o innovative.

Sebbene le informazioni desunte dal monitoraggio siano ancora parziali (i due bandi ancora non hanno 
infatti del tutto concluso la fase di attuazione) le caratteristiche dei beneficiari e dei progetti presentati 
sollecitano alcune domande che necessiteranno ulteriori approfondimenti mediante una specifica indagine, 
come previsto dal piano di valutazione, che dovrà essere condotta dal valutatore indipendente.

 

4. Con riferimento all’affidamento dei servizi di valutazione indipendente del POR FESR 2014-2020 
(“Lotto 1”) e del POR FSE 2014-2020 (“Lotto 2”) nel corso del 2017 si è svolta la valutazione delle 
proposte pervenute in risposta alla procedura di gara aperta di cui alla determina 4845/17. La gara, 
esperita attraverso l’Agenzia regionale Intercent-ER ai sensi dell’art.lo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ha visto 
la presentazione di 6 domande sul lotto 1 FESR e 4 sul lotto 2 FSE. La valutazione dell’offerta tecnica del 
lotto 1 FESR si è conclusa al termine del 2017 mentre per il lotto 2 FSE si concluderà nei primi mesi del 
2018 in modo da consetire l’aggiudicazione e l’avvio delle attività entro il primo semestre 2018.

 

5. Sono poi proseguite le attività di monitoraggio della Strategia di Specializzazione Intelligente realizzato 
nell’ambito delle azioni tese al rafforzamento del percorso di costruzione di un ecosistema regionale 
dell’innovazione. In particolare, nelle attività di monitoraggio sono analizzate diverse famiglie di 
indicatori:

·Indicatori di Output finalizzati a misurare il livello di implementazione delle politiche regionali e delle 
relative azioni messe in campo. In altre parole misurano l’output delle politiche regionali in termini di 
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operazioni realizzate.

 Indicatori di specializzazione finalizzati a misurare il livello di specializzazione dei 5 sistemi 
produttivi regionali con riferimento ai 19 orientamenti tematici individuati dalla s3.

 Indicatori di transizione finalizzati a misurare la direzione e l’intensità del cambiamento atteso nei 
sistemi produttivi rispetto agli obiettivi tecnologici della strategia.

 Indicatori di risultato finalizzati a misurare il grado di efficacia della strategia rispetto agli obiettivi 
prefissati, ossia il raggiungimento di risultati coerenti con gli obiettivi di cambiamento auspicati.

Il monitoraggio è realizzato attraverso un sistema che consente l’accesso permanente a tale raccolta di dati 
da parte dell’amministrazione, degli stakeholder dell’innovazione e, in generale, di tutti coloro (anche 
privati cittadini) interessati al tema. L’applicativo realizzato per la consultazione degli indicatori è una 
dashboard interattiva che, per ogni famiglia di indicatori, restituisce il valore al momento della 
consultazione

6. Inoltre la struttura del Responsabile della Valutazione ha partecipato agli incontri di 
formazione/informazione organizzati dal NUVAP a livello nazionale sui temi della gestione della 
valutazione, con particolare riferimento ai piani di valutazione, alla predisposizione dei terms of reference 
per l’acquisizione dei servizi di valutazione indipendente ed alla gestione delle relazioni con il valutatore 
incaricato.

7. Infine, con riferimento diretto alle politiche per l’occupazione individuate come uno degli ambiti di 
policy oggetto della valutazione unitaria, nel giugno 2017, si è proceduto al secondo monitoraggio del 
Patto per il lavoro, documento sottoscritto nel corso del 2015 dal Presidente della Regione e dall’intera 
rappresentanza di forze economiche e sociali del territorio al fine di promuovere una buona e piena 
occupazione. Nell’ambito di tale monitoraggio, a due anni dalla firma, risultano censiti 208 interventi 
messi in campo per attivare e promuovere investimenti sul territorio regionale e per creare un contesto 
favorevole allo sviluppo, 21 dei quali prevedono tutte o parte delle risorse a valere sul POR FESR, per un 
totale di 275 milioni di euro.
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Nome Fondo Dal mese Dall'anno Al mese All'anno Tipo di valutazione Obiettivo tematico Argomento Risultati
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6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 
ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Con riferimento allo stato di avanzamento del Programma al 31/12/2017 non si registrano criticità tali da 
mettere in discussione l’impianto strategico e programmatorio del PO.

È opportuno, però, segnalare che la presenza dei due elementi non previsti in fase di programmazione di 
seguito dettagliati potrebbero influire sui tempi programmati per l’attuazione degli interventi.

Si tratta, come peraltro già evidenziato nell’ambito della RAA 2016:

 dell’introduzione nell’ambito dell’azione 2.1.1 del Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga 
la cui attivazione, con riconoscimento al MISE di soggetto beneficiario, ha richiesto:

 una parziale revisione delle modalità di attuazione inizialmente previste per la realizzazione degli 
interventi;

 un’allocazione delle risorse a bilancio diversa rispetto a quella inizialmente prevista;
 una serie di modifiche e aggiustamenti negli strumenti operativi con approfondimenti procedurali 

attualmente ancora in corso di svolgimento tra le strutture tecniche del MISE e dell’AdG.

Tuttavia, al fine di garantire comunque l’attuazione dell’intervento, si è operato per adottare una modalità 
che consentisse di tenere rispetto ai target di programmazione. In particolare, a seguito dell’introduzione 
del GP, si è proceduto ad un’integrazione delle modalità di attuazione esistenti dell’Azione 2.1.1 affidando 
a MISE/Infratel la realizzazione di interventi per per 19Meuro e mantenendo l’affidamento a Lepida dei 
rimanenti 7 milioni di euro. La nuova modalità di attuazione, risponde anche allo scopo di salvaguardare il 
raggiungimento dell’obiettivo specifico 2.1 e di consolidare il raggiungimento del target previsto al 
31.12.18 per i quali risultano già realizzati 52 collegamenti infrastrutturali di cui 36 già collaudati e 4 in 
realizzazione con un buono stato di avanzamento rispetto al target fissato dal PF consistente in 45 aree 
cablate e collaudate alla fine del 2018.

 delle modalità amministrative introdotte dal decreto legislativo 118/11 sul bilancio armonizzato 
degli enti pubblici, con meccanismi di funzionamento che, soprattutto nel caso di beneficiari 
pubblici, continuano a rendere complessa l’allineamento con gli obblighi ed i target di spesa del 
Programma operativo.

 dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti (e relative Note e Orientamenti interpretativi 
successivi) che hanno comportato tempi più lunghi per l’avvio di alcune procedure da parte dei 
beneficiari, nonché l’adeguamento degli strumenti di verifica da parte delle strutture di controllo 
dell’AdG. Questa situazione ha riguardato prioritariamente l’Asse 5 e l’Asse 6 ed in misura minore 
anche l’Asse 4 con riferimento ad un’unica azione. Nel caso dell’Asse 6, il tema oltre ai lavori 
pubblici previsti da una delle azioni dell’asse, ha influito notevolmente anche sulle procedure di 
individuazione dei soggetti gestori dei laboratori urbani di cui all’azione 2.3.1 peri quali è stato 
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necessario condurre numerose verifiche ed approfondimenti ad hoc.

 

Infine, in relazione all’avanzamento finanziario, è opportuno segnalare lo scostamento ancora esistente nel 
corso del 2017 tra dati di gestione e dati trasmessi al sistema di monitoraggio nazionale. Lo scostamento è 
dovuto essenzialmente ai tempi necessari a garantire la piena funzionalità della sezione di monitoraggio 
del sistema informativo di gestione a causa di un’alternanza nel fornitore di servizi che ha inevitabilmente 
rallentato la finalizzazione del sistema che sarà comunque attuata entro il primo semestre del 2018, 
consentendo di trasmettere al sistema di monitoraggio il set informativo completo su tutti i progetti e di 
normalizzare i dati MONIT allinendoli ai dai di gestione.



IT 67 IT

(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per 
garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

In relazione ai progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi previsti al 31.12.18, nel corso 
del 2017 l’Autorità di Gestione ha effettuato un esercizio di autovalutazione del Performance Framework i 
cui risultati sono stati presentati al partenariato nel corso del CdS di giugno 2017. L’esercizio è stato 
condotto con l’obiettivo di verificare la coerenza e la robustezza dei contenuti del PF, di analizzare 
l’andamento dei dati, evidenziare eventuali significativi scostamenti rispetto ai target fissati in tempo utile 
per poter intervenire con soluzioni alternative e segnalare possibili incoerenze e/o errori materiali da 
sanare. L’autovalutazione è stata condotta su un totale di 9 indicatori fisici e 2 indicatori di attuazione 
alimentati da un totale di 17 Azioni procedendo, per ciascuna delle Azioni che contribuiscono ad 
alimentare il PF, ad un’analisi approfondita tesa a verificarne stato di avanzamento e capacità di 
raggiungimento dei target assegnati.

L’esercio di autovalutazione ha consentito di rilevare e correggere in sede di riprogrammazione del PO, 
una serie di imprecisioni essenzialmente nell’attribuzione degli indicatori ed in alcune definizioni, non 
evidenziando al momento della chiusura particolari motivazioni urgenti per la riprogrammazione dei 
target intermedi. Tuttavia, durante il CdS di dicembre, l’AdG si è riservata di poter effettuare una nuova 
valutazione nel primo semestre del 2018 per confermare tale dato, anche in attesa di una modifica 
regolamentare sul tema.

Con riferimento all’alimentazione della tabella 5 della presente RAA, occorre evidenziare che, ai fini di 
una corretta lettura ed interpretazione dei dati di avanzamento degli indicatori del PF, gli stessi sono stati 
valorizzati alla luce del regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 che modifica l’art. 5 del Regolamento 
di esecuzione (UE) 215/14 e del documento nazionale “Sistema di monitoraggio ed identificazione dati 
rilevanti per la verifica in itinere e finale del PF” trasmesso da IGRUE alle AdG titolari di PO nel marzo 
2018. Relativamente agli indicatori fisici, l’avanzamento dei dati al 31/12/2017 non evidenzia particolari 
criticità essendo i valori molto prossimi o in alcuni casi superiori ai target intermedi.

Per quanto concerne gli indicatori finanziari, nonostante il target complessivo al 31.12.18 sia 
particolarmente ambizioso essendo notevolmente più elevato rispetto a quello previsto per l’N+3 allo 
stesso anno (76Meuro per l’N+3 rispetto ai 145Meuro di PF), i dati relativi alle risorse stanziate ed 
impegnate e le tempistiche stimate di attuazione delle operazioni sembrano porre le condizioni di base per 
il raggiungimento dei target fissati.

Con l’obiettivo di assicurare il monitoraggio costante dell’avanzamento del PF, l’AdG nel corso del 2017 
ha inoltre istituito una task force per il presidio della verifica di efficacia dell’attuazione e fissato un limite 
temporale alle proroghe accordabili alla chiusura dei progetti. Una valutazione definitiva circa la necessità 
di riprogrammare i target del PF sarà effettuata alla luce dei risultati del primo semestre 2018.
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7. SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata 
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito 
dei fondi ESI 

3 - Competitività e attrattività 
del sistema  produttivo

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 
finanziario

03 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
medie imprese, del settore 
agricolo (per il FEASR) e del 
settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il 
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo 
tematico (facoltativo)

5.500.000,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che 
forniscono contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante 31-ott-2015
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario Fondo Regionale Multiscopo 

Rotativo di Finanza 
Agevolata a 
Compartecipazione Privata 
- Comparto Nuove Imprese

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese 
e della città)

Italy, Bologna

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto 
previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei 
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di 
esecuzione 

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario 
dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del 
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Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, 
lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e 
condizioni uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario su 
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, 
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno 
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) Sì
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

Sì

9.0.3. Garanzie No
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla 
commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 
lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione 
e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di 
un istituto finanziario

Capitale separato

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 
già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; 
b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità 
di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per 
prestiti e garanzie)

Organismo di diritto pubblico 
o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario Unifidi Emilia Romagna Soc. 
Coop.

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Italy, Bologna

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Selezione in conformità alle 
disposizioni della direttiva 
sugli appalti pubblici 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 23-mag-2017
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attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo 
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate 
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

11.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 5.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 5.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento (in EUR)

2.750.000,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 1.375.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 1.375.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00
15.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00
15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in 
EUR)

1.375.000,00

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

1.375.000,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato 
(in EUR)

0,00

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a 
valere sui contributi del programma (in EUR)

0,00

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 
42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo 
per la relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia 
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) 
(in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni 
e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o 
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei 
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, 
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lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 
finanziario

Finanziamento Starter 2.0 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in 
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, 
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

0,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali 
tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di 
garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 
prodotto (in EUR)

0,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00
25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00
25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

0,00

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
privato (in EUR)

0,00

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti 
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari 
finali, per prodotto

0

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, per prodotto

0

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 0
29.1. di cui grandi imprese 0
29.2. di cui PMI 0
29.2.1. di cui microimprese 0
29.3. di cui persone fisiche 0
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale 
di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito

0

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in 
EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a 
causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)

0,00

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)

0,00

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato 
a livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 
38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
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39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

1,40

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento 
in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi 
azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto 
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti 
da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-
azionari, per prodotto (facoltativo)

0,00

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 
(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 
operativo alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno 
di riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e 
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui 
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma 
dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

6.056,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al 
sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di 
mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi 
SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei 
destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione 
sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento 
finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto 
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante 
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti 
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 

4.714.286,00
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dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

1.375.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.375.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo 
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 
misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce 
lo strumento finanziario

CO05 - Investimento 
produttivo: Numero di nuove 

imprese beneficiarie di un 
sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 212,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 
obiettivo dell'indicatore di output

80,00

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei 
fondi ESI 

4 - Promozione della 
low carbon economy 
nei territori e nel 
sistema produttivo

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario 
nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario

04 - Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a basse 
emissioni di carbonio 
in tutti i settori

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico 
(facoltativo)

18.000.000,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono 
contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante 31-ott-2015
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario Fondo Regionale 
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Multiscopo Rotativo 
di Finanza Agevolata 
a Compartecipazione 
Privata Comparto 
Energia

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della 
città)

Italy, Bologna

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o 
indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai 
contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua 
responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), 
sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei 
compiti di esecuzione 

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di 
gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario 
su misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, 
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno 
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) Sì
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garanzie No
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario Sì
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di 
garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 
1303/2013

Grant

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto 
in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o 
capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

Capitale separato

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
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1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, 
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono 
affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume 
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)

Organismo di diritto 
pubblico o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario  Unifidi Emilia-
Romagna  Società 
Cooperativa

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo 
di attuazione dello strumento finanziario

Italy, Bologna

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Selezione in 
conformità alle 
disposizioni della 
direttiva sugli appalti 
pubblici 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

23-mag-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo 
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate 
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo 
di finanziamento (in EUR)

36.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 18.000.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 18.000.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento 
di finanziamento (in EUR)

9.000.000,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 4.500.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 4.500.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00
15.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00
15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) 4.500.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)

4.500.000,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 
EUR)

0,00

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento 
di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile (IOG) (in EUR)

0,00
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17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui 
contributi del programma (in EUR)

0,00

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la 
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a 
norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o 
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o 
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei 
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 
finanziario

Finanziamento 
Energia

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti 
con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o 
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

0,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite 
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, 
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

0,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00
25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00
25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)

0,00

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in 
EUR)

0,00

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o 
quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per 
prodotto

0

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per 
prodotto

0

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 0
29.1. di cui grandi imprese 0
29.2. di cui PMI 0
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29.2.1. di cui microimprese 0
29.3. di cui persone fisiche 0
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di 
garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito

0

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o 
importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa 
dell'inadempimento del prestito (in EUR)

0,00

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)

0,00

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a 
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti 
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo 
di finanziamento, per prodotto

1,40

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in 
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri 
prodotti finanziari, per prodotto 
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi 
SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto 
(facoltativo)

0,00

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 
(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo 
alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di 
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e 
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui 
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei 
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

19.820,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei 
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento 
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori 
privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono 
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fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario 
o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per 
il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli 
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione 
attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli 
strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (in EUR)

15.428.571,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) 
(in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario 
al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

4.500.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 4.500.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo 
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 
lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 
misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

CO01 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono 
un sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 300,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 
obiettivo dell'indicatore di output

50,00

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito 
dei fondi ESI 

3 - Competitività e attrattività 
del sistema  produttivo

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 
finanziario

03 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
medie imprese, del settore 
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agricolo (per il FEASR) e del 
settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il 
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo 
tematico (facoltativo)

2.575.000,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che 
forniscono contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante 31-ott-2015
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario Sezione Speciale Emilia-

Romagna del Fondo 
Centrale di 
Garanzia_Special-ER

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese 
e della città)

Italy, Roma

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto 
previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei 
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di 
esecuzione 

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario 
dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, 
lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e 
condizioni uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario su 
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, 
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno 
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garanzie Sì
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
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9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla 
commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 
lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione 
e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di 
un istituto finanziario

Capitale separato

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 
già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; 
b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità 
di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per 
prestiti e garanzie)

Organismo di diritto pubblico 
o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario Banca del Mezzogiorno 
Medio Credito Centrale SPA

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Italy, Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Cooperazione 
interamministrativa

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

29-nov-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo 
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate 
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

5.150.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 2.575.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 2.575.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento (in EUR)

0,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
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15.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00
15.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00
15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in 
EUR)

0,00

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

0,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato 
(in EUR)

0,00

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a 
valere sui contributi del programma (in EUR)

0,00

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 
42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo 
per la relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia 
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) 
(in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni 
e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o 
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei 
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 
finanziario

Sezione speciale fondo 
garanzia PMI L.662/96

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in 
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, 
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

0,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali 
tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di 
garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 
prodotto (in EUR)

0,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00
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25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00
25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

0,00

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
privato (in EUR)

0,00

26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari 
finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)

0,00

26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa 
PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti 
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari 
finali, per prodotto

0

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, per prodotto

0

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 0
29.1. di cui grandi imprese 0
29.2. di cui PMI 0
29.2.1. di cui microimprese 0
29.3. di cui persone fisiche 0
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale 
di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito

0

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in 
EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a 
causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)

0,00

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

0,00

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento 
in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi 
azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto 
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti 
da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-
azionari, per prodotto (facoltativo)

0,00

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 
(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 
operativo alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno 
di riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e 
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui 
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
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paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma 
dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

0,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al 
sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di 
mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi 
SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei 
destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione 
sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento 
finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto 
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante 
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti 
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

0,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

0,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo 
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 
misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce 
lo strumento finanziario

CO01 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un 
sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 300,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 0,00
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obiettivo dell'indicatore di output
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER 
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI 
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti
Progetto CCI Stato del 

grande 
progetto

Investimenti 
totali

Costi 
ammissibili 

totali

Data di 
notifica/presentazione 
prevista

Data del tacito 
accordo/dell'approvazione della 
Commissione

Inizio previsto 
dell'attuazione (anno, 
trimestre)

Data di 
completamento 
prevista

Asse prioritario / 
priorità 
d'investimento

Stato attuale di attuazione - progresso 
finanziario (% delle spese certificata alla 
Commissione rispetto ai costi ammissibili 
totali)

Stato attuale di attuazione - 
progressi materiali della fase 
principale di attuazione del 
progetto

Output 
principali

Data della firma 
del primo 
contratto d'opera

Osservazioni

Grande progetto 
Nazionale Banda 
Ultralarga

Presentato 238.758.862,00 19.000.000,00 2017, Q3 2017, Q3 2020, Q4 2 - 2a 0,00 Progettazione Non rilevabili 
in questa fase

30-mag-2016 La data inserita si riferisce alla firma della 
convenzione tra la Regione Emilia-Romagna 
ed il Mise in qualità di organismo 
intermedio.
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per 
risolverli
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo
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10.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni



IT 92 IT

Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del 
PAC

CCI Fase di attuazione 
del PAC

Costi ammissibili 
totali

Sostegno pubblico 
totale

Contributo del PO al 
PAC

Asse 
prioritario

Tipo di 
PAC

Presentazione alla Commissione 
(prevista)

Inizio dell'attuazione 
[previsto]

Completamento 
[previsto]

Output e risultati 
principali

Spese ammissibili totali certificate alla 
Commissione

Osservazioni
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
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PARTE B
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, 
PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario 1 - Ricerca e Innovazione 

Asse prioritario 2 - Sviluppo dell’ICT ed attuazione dell’Agenda Digitale 

Asse prioritario 3 - Competitività e attrattività del sistema 
produttivo 
 

Asse prioritario 4 - Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo 

Asse prioritario 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali 

Asse prioritario 6 - Città intelligenti, sostenibili ed attrattive (in attuazione dell’Agenda Urbana) 

Asse prioritario 7 - Assistenza Tecnica 

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la 
discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per 
garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni 
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013)
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11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, 
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici 
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse 
prioritario

Importo del sostegno da usare per obiettivi in 
materia di cambiamento climatico (in EUR)

Proporzione del sostegno totale 
dell'Unione al programma operativo 
(%)

4 28.331.638,75 54,29%
Totale 28.331.638,75 11,76%

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle 
valutazioni
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Stato Nome Fondo Anno di finalizzazione della valutazione Tipo di valutazione Obiettivo tematico Argomento Risultati (in caso di esecuzione) Follow-up (in caso di esecuzione)
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12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della 
strategia di comunicazione
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 
N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA 
PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A 
SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
(ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso 
lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo 
sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma 
operativo

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli 
Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei 
programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, 
paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle 
strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie 
macroregionali e/o per i bacini marittimi:

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di 
povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e 
le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del 
caso, le risorse finanziarie utilizzate
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PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI 
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI 
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 
ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 
conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella 
relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target 
finali).
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Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da
sintesi del cittadino Sintesi per i cittadini 28-mag-2018 Ares(2018)2764841 sintesi del cittadino 29-mag-2018 npnicoli
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità Codice Messaggio

Info La versione della relazione di attuazione è stata convalidata.

Attenzione 2.11 Nella tabella 1, se sono presenti l'indicatore quantitativo e l'asse prioritario AT, la somma della ripartizione annuale per genere deve essere pari al totale annuale. Errori per asse prioritario/obiettivo specifico/codice 
dell'indicatore con: 7/7.1/7.1 . Esercizi non conseguiti: 2016

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1.4, indicatore: 30, categoria di regione: M, 
anno: 2014 (51,82 < 64,24). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1.4, indicatore: 30, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (52,57 < 64,24). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1.4, indicatore: 30, categoria di regione: M, 
anno: 2016 (52,57 < 64,24). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1.4, indicatore: 30, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (52,57 < 64,24). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 3.5, indicatore: 3, categoria di regione: M, anno: 
2014 (1,77 < 1,82). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 3.5, indicatore: 3, categoria di regione: M, anno: 
2015 (1,75 < 1,82). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 3.5, indicatore: 3, categoria di regione: M, anno: 
2016 (1,75 < 1,82). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 3.5, indicatore: 3, categoria di regione: M, anno: 
2017 (1,75 < 1,82). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 3.5, indicatore: 3.1, categoria di regione: M, 
anno: 2014 (5,98 < 6,00). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.3, indicatore: 14, categoria di regione: M, 
anno: 2014 (2,10 < 2,37). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.3, indicatore: 14, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (2,19 < 2,37). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.3, indicatore: 14, categoria di regione: M, 
anno: 2016 (2,34 < 2,37). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.3, indicatore: 14, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (2,34 < 2,37). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.3, indicatore: 4, categoria di regione: M, anno: 
2014 (15,73 < 15,75). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 3.1, indicatore: 6, categoria di regione: M, anno: 
2014 (30,84 < 37,73). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 3.1, indicatore: 6, categoria di regione: M, anno: 
2015 (30,84 < 37,73). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 3.1, indicatore: 6, categoria di regione: M, anno: 
2016 (30,84 < 37,73). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 3.1, indicatore: 6, categoria di regione: M, anno: 
2017 (30,84 < 37,73). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 10, categoria di regione: M, 
anno: 2014 (12,76 < 15,52). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 10, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (14,46 < 15,52). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 10, categoria di regione: M, 
anno: 2016 (14,22 < 15,52). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 10, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (14,22 < 15,52). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 14, categoria di regione: M, 
anno: 2014 (2,10 < 2,37). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 14, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (2,19 < 2,37). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 14, categoria di regione: M, 
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Gravità Codice Messaggio
anno: 2016 (2,34 < 2,37). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 14, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (2,34 < 2,37). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 28, categoria di regione: M, 
anno: 2014 (7,95 < 8,58). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 28, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (8,22 < 8,58). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 28, categoria di regione: M, 
anno: 2016 (8,51 < 8,58). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 28, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (8,51 < 8,58). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.10, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (15,99 < 20,20). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.10, categoria di regione: M, 
anno: 2016 (15,99 < 20,20). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.10, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (15,99 < 20,20). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.11, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (4,18 < 4,50). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.11, categoria di regione: M, 
anno: 2016 (4,18 < 4,50). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.11, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (4,18 < 4,50). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.4, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (4,69 < 5,20). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.4, categoria di regione: M, 
anno: 2016 (4,69 < 5,20). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.4, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (4,69 < 5,20). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: 7.1, categoria di regione: , anno: 
2014 (null < 0,00). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: 7.1, categoria di regione: , anno: 
2015 (null < 0,00). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: 7.1, categoria di regione: , anno: 
2017 (null < 0,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: 7, categoria di regione: M, anno: 2014 (15,20 > 15,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: 7, categoria di regione: M, anno: 2015 (15,38 > 15,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: 7, categoria di regione: M, anno: 2016 (15,53 > 15,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: 7, categoria di regione: M, anno: 2017 (15,68 > 15,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 27, categoria di regione: M, anno: 2014 (132,13 > 123,01). 
Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 27, categoria di regione: M, anno: 2015 (132,90 > 123,01). 
Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 27, categoria di regione: M, anno: 2016 (132,90 > 123,01). 
Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 27, categoria di regione: M, anno: 2017 (132,90 > 123,01). 
Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.1, categoria di regione: M, anno: 2014 (61,95 > 58,05). 
Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.1, categoria di regione: M, anno: 2015 (62,87 > 58,05). 
Verificare.
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Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.1, categoria di regione: M, anno: 2016 (63,60 > 58,05). 

Verificare.
Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.1, categoria di regione: M, anno: 2017 (63,60 > 58,05). 

Verificare.
Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.6, indicatore: 11, categoria di regione: M, anno: 2014 (14,68 > 10,25). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.6, indicatore: 11, categoria di regione: M, anno: 2015 (14,68 > 10,25). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.6, indicatore: 11, categoria di regione: M, anno: 2016 (14,68 > 10,25). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.6, indicatore: 11, categoria di regione: M, anno: 2017 (14,68 > 10,25). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 12, categoria di regione: M, anno: 2015 (30,56 > 29,50). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 12, categoria di regione: M, anno: 2016 (30,45 > 29,50). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 12, categoria di regione: M, anno: 2017 (30,45 > 29,50). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 11, categoria di regione: M, anno: 2014 (14,68 > 10,25). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 11, categoria di regione: M, anno: 2015 (14,68 > 10,25). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 11, categoria di regione: M, anno: 2016 (14,68 > 10,25). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 11, categoria di regione: M, anno: 2017 (14,68 > 10,25). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 12, categoria di regione: M, anno: 2015 (30,56 > 29,50). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 12, categoria di regione: M, anno: 2016 (30,45 > 29,50). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: 12, categoria di regione: M, anno: 2017 (30,45 > 29,50). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.12, categoria di regione: M, anno: 2015 (10,68 > 9,90). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.12, categoria di regione: M, anno: 2016 (10,68 > 9,90). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.12, categoria di regione: M, anno: 2017 (10,68 > 9,90). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.6, categoria di regione: M, anno: 2015 (7,97 > 7,20). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.6, categoria di regione: M, anno: 2016 (7,97 > 7,20). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.6, categoria di regione: M, anno: 2017 (7,97 > 7,20). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.7, categoria di regione: M, anno: 2015 (17,96 > 13,50). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.7, categoria di regione: M, anno: 2016 (17,96 > 13,50). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.7, categoria di regione: M, anno: 2017 (17,96 > 13,50). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.8, categoria di regione: M, anno: 2015 (13,73 > 12,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.8, categoria di regione: M, anno: 2016 (13,73 > 12,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.8, categoria di regione: M, anno: 2017 (13,73 > 12,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.9, categoria di regione: M, anno: 2015 (17,04 > 12,80). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.9, categoria di regione: M, anno: 2016 (17,04 > 12,80). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: 6.9, categoria di regione: M, anno: 2017 (17,04 > 12,80). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: 26, categoria di regione: M, 
anno: 2014 (4,10 > 3,90). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: 26, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (4,02 > 3,90). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: 26, categoria di regione: M, 
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anno: 2016 (4,20 > 3,90). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: 26, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (4,20 > 3,90). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 
2014 (53,90 > 52,60). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 
2015 (53,90 > 52,60). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 
2016 (53,90 > 52,60). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 
2017 (53,90 > 52,60). Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 4.2, indicatore: 25, categoria di regione: M, anno: 2014 (11,00 < 11,70). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 4.2, indicatore: 25, categoria di regione: M, anno: 2015 (11,36 < 11,70). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 4.2, indicatore: 8, categoria di regione: M, anno: 2014 (31,49 < 32,30). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 4.2, indicatore: 8, categoria di regione: M, anno: 2015 (30,58 < 32,30). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 4.2, indicatore: 8, categoria di regione: M, anno: 2016 (30,60 < 32,30). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 4.2, indicatore: 8, categoria di regione: M, anno: 2017 (30,60 < 32,30). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.2, categoria di regione: M, anno: 2014 (38,00 < 72,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.2, categoria di regione: M, anno: 2015 (38,00 < 72,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.2, categoria di regione: M, anno: 2016 (38,00 < 72,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.2, categoria di regione: M, anno: 2017 (38,00 < 72,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.3, categoria di regione: M, anno: 2014 (61,00 < 83,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.3, categoria di regione: M, anno: 2015 (61,00 < 83,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.3, categoria di regione: M, anno: 2016 (61,00 < 83,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.3, categoria di regione: M, anno: 2017 (61,00 < 83,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.4, categoria di regione: M, anno: 2014 (50,00 < 77,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.4, categoria di regione: M, anno: 2015 (50,00 < 77,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.4, categoria di regione: M, anno: 2016 (50,00 < 77,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.4, categoria di regione: M, anno: 2017 (50,00 < 77,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.5, categoria di regione: M, anno: 2014 (36,00 < 75,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.5, categoria di regione: M, anno: 2015 (36,00 < 75,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.5, categoria di regione: M, anno: 2016 (36,00 < 75,00). 
Verificare.
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Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.5, categoria di regione: M, anno: 2017 (36,00 < 75,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.6, categoria di regione: M, anno: 2014 (23,00 < 61,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.6, categoria di regione: M, anno: 2015 (23,00 < 61,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.6, categoria di regione: M, anno: 2016 (23,00 < 61,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.6, categoria di regione: M, anno: 2017 (23,00 < 61,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.7, categoria di regione: M, anno: 2014 (33,00 < 65,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.7, categoria di regione: M, anno: 2015 (33,00 < 65,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.7, categoria di regione: M, anno: 2016 (33,00 < 65,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.7, categoria di regione: M, anno: 2017 (33,00 < 65,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.8, categoria di regione: M, anno: 2014 (26,00 < 57,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.8, categoria di regione: M, anno: 2015 (26,00 < 57,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.8, categoria di regione: M, anno: 2016 (26,00 < 57,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.8, categoria di regione: M, anno: 2017 (26,00 < 57,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.9, categoria di regione: M, anno: 2014 (19,00 < 43,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.9, categoria di regione: M, anno: 2015 (19,00 < 43,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.9, categoria di regione: M, anno: 2016 (19,00 < 43,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e.9, categoria di regione: M, anno: 2017 (19,00 < 43,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e10, categoria di regione: M, anno: 2014 (52,00 < 64,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e10, categoria di regione: M, anno: 2015 (52,00 < 64,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e10, categoria di regione: M, anno: 2016 (52,00 < 64,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.e10, categoria di regione: M, anno: 2017 (52,00 < 64,00). 

Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 102,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 7.6, categoria di regione: , anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 102,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 7.6, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 115,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, indicatore: 6.c.2, categoria di regione: M, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 115,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, indicatore: 6.c.2, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 138,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: 1.2, categoria di regione: M, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 155,56% del valore target totale per "S", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4c, indicatore: 4.c.1, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 164,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: 1.2, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 18.627,34% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO09, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
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Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 2.387,10% del valore target totale per "S", asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO09, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 311,81% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO01, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 311,81% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO02, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 476,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, indicatore: 3.b.1, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 518,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, indicatore: 3.b.1, categoria di regione: M, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 102,50% del valore target totale per "F", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 7.6, categoria di regione: , anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 102,50% del valore target totale per "F", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 7.6, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il % del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 2c, indicatore: 2.c.1, categoria 

di regione: M, anno: 2017. Verificare.


