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1. Il quadro della programmazione  

Il Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) 2014-2020 della 

Regione Emilia-Romagna è stato approvato il 12 febbraio 2015 con Decisione di esecuzione della 

Commissione europea C(2015) 928 e successivamente modificato con decisione della 

Commissione C(2017) 8767 del 12/12/2017.  

Il Por Fesr 2014-2020 si pone in una logica di forte continuità con la programmazione 2007-2013, 

come evoluzione delle politiche regionali attuate nell’ultimo decennio per lo sviluppo del sistema 

produttivo e territoriale. Inoltre, il Programma si integra con i programmi regionali in materia di 

ricerca e innovazione, attività produttive, trasporti, energia, oltre che con il Piano territoriale 

regionale e il Piano integrato regionale dell’aria.  

Il Programma mette a disposizione 481,8 milioni di euro per raggiungere obiettivi di crescita e 

sviluppo del sistema produttivo e territoriale regionale. Risorse che, insieme a quelle stanziate da 

altri programmi europei, nazionali e regionali, rappresentano un’occasione importante per una 

nuova fase di sviluppo: 

• più inclusiva, perché orientata a promuovere un alto tasso di occupazione che favorisca la 

coesione sociale e territoriale; 

• più dinamica e intelligente, perché in grado di sviluppare un’economia basata sulla 

conoscenza, creatività e innovazione; 

• più sostenibile, perché capace valorizzare un’economia più efficiente sotto il profilo delle 

risorse, più verde e più competitiva. 

Il Piano operativo regionale Fesr individua alcuni elementi alla base della propria strategia: 

• la ripresa di un percorso di crescita, incentrata sul sostegno agli investimenti in ricerca ed 

innovazione, internazionalizzazione, nuova impresa; 

• la centralità della Strategia regionale della ricerca e dell’innovazione; 

• il rafforzamento del ruolo attivo dei territori attraverso una maggiore attrattività dei centri 

urbani e il sostegno alla coesione territoriale delle aree interne; 

• la sostenibilità dello sviluppo che deve guidare gli interventi sia in termini di adozione di 

tecnologie che di opportunità per il settore green e clean. 

L’aspetto di novità programmatica del periodo 2014-2020 è l’approccio integrato con cui, a livello 

regionale, è gestita l’attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei e l’attuazione del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
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pesca. 

Il fine è quello di massimizzare le ricadute e i benefici dei finanziamenti sul territorio regionale, 

assicurando il maggior valore aggiunto a livello europeo negli interventi sostenuti a livello locale. 

Le aree di integrazione fra i Fondi riguardano principalmente la ricerca, l’innovazione, la 

competitività delle PMI e il settore delle imprese creative. 

 

2. Stato di attuazione 

 

2.a. Attuazione per Assi  

 

Di seguito una breve descrizione dello stato di avanzamento dell’attuazione del Programma 

operativo al 31.12.2017, suddivisa per Assi prioritari. 
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Asse 1 – Ricerca e innovazione  

Progetti di ricerca industriale strategica 

Azione 1.2.2: finanziamento di ulteriori 7 progetti di ricerca in ambito energetico che si 

aggiungono ai 52 finanziati precedentemente (DGR 774/2015), rivolti agli ambiti della S3 per 

complessivi 59 progetti strategici di ricerca industriale e 48,3Meuro di contributo concesso. I 

progetti hanno coinvolto 230 laboratori di ricerca e 219 imprese, impegnando 715 nuovi 

ricercatori. 

Bando progetti di ricerca industriale in ambito energetico 

Bando progetti di ricerca industriale strategica 

Progetti di ricerca e sviluppo delle imprese 

Azioni 1.1.1 e 1.1.4: finanziamento di 127 progetti collaborativi di R&D (DGR 773/2015) per 

un ammontare di 35,94Meuro di contributo concesso. Nell’ambito della stessa Azione 

pubblicazione di un bando (DGR 1061/2017) in attuazione della legge 14/2014 di promozione 

degli investimenti in Emilia-Romagna, che ha finanziato 13 progetti di ricerca e sviluppo di alta 

rilevanza strategica per il sistema produttivo regionale per 19,9Meuro di contributo concesso. 

Bando attrazione di investimenti in settori avanzati di industria 4.0 

Bando progetti di ricerca e sviluppo delle imprese  

Servizi innovativi per le Pmi 

Azione 1.1.2: approvazione di 109 progetti presentati da imprese impegnate in percorsi di 

innovazione e diversificazione di prodotto/servizio. I progetti, finanziati per un ammontare di 

contributo concesso pari a 2,4Meuro (DGR 1339/2017) si sommano ai 102 progetti finanziati 

nell’ambito del bando di cui alla avente le medesime finalità (DGR 1305/2016). 

Bando servizi innovativi per le Pmi 2017 

Bando servizi innovativi per le Pmi 2016 

Start up innovative 2017 

Azione 1.4.1: pubblicazione di un 2°avviso (DGR 451/2017), che ha finanziato 29 progetti tra 

1° e 2° call finalizzati a sostenere l’avvio o il consolidamento di nuove imprese ad elevato 

contenuto tecnologico basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, con 

contributo concesso di 1,05Meuro. In fase istruttoria le domande presentate in 3°call. Il primo 

avviso ha finanziato 53 progetti per 4,3Meuro di contributo concesso (DGR 11/2016) 

Bando start up innovative 2017 

Bando start up innovative 2016 

Finanziamenti per lo sviluppo della strategia di specializzazione intelligente 

Azione 1.2.1: attivazione di 2 procedure con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e il 

consolidamento della Rete regionale Alta Tecnologia. L’avviso ha finanziato la costituzione di 

8 Associazioni Clust-ER per un ammontare di contributo concesso di 2,24Meuro (DGR 

671/2017), mentre è stata avviata una manifestazione di interesse rivolta ai soggetti gestori 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2015/ricerca-industriale-energia
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2015/ricerca-industriale-strategica
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/bando-attrazione-investimenti
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2015/ricerca-imprese
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/servizi-innovativi-per-le-pmi-2017
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2016/servizi-innovativi-per-le-pmi
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/start-up-innovative-2017
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2016/bando-per-il-sostegno-alle-start-up-innovative
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dei Tecnopoli dell’Emilia-Romagna finalizzata a sostenere la gestione e l’attività di animazione 

dei Tecnopoli stessi (DGR 384/2017). Nell’ambito di questa seconda procedura di attivazione 

risultano approvate 3 proposte di gestione per un ammontare di contributo concesso di 

2,21Meuro. 

Finanziamenti per lo sviluppo della strategia di specializzazione intelligente 

Progetti per le attività di gestione e sviluppo dei tecnopoli  

 

Asse 2 – Sviluppo dell’ICT ed attuazione dell’Agenda Digitale  

Realizzazione di infrastrutture in fibra ottica per l’abilitazione alla banda ultra larga 

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 1070/2016) 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 2019/2020. 

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 

attualmente 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. 

Attivazione piattaforma SUAP, Sportello Unico Attività Produttive 

Azione 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 dello Sportello Unico Attività Produttive (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 

(DGR 1313/2017) mentre è in corso di predisposizione la progettazione di dettaglio. 

Asse 3 – Competitività e attrattività del sistema produttivo 

Progetti di promozione dell’export e per la partecipazione a eventi fieristici 

Azione 3.4.1: pubblicazione di 2 avvisi (DGR 452 e 300) finalizzati a sostenere i processi di 

internazionalizzazione delle imprese regionali, in continuità con il bando di cui alla DGR 

18/2016 che ha finanziato 137 progetti presentati da imprese non esportatrici o esportatrici 

non abituali e concesso contributi per 9,5 Meuro. 

L’avviso ha finanziato 460 imprese tra 1° e 2° call per 11,9Meuro di contributo concesso (DGR 

452) supportando le azioni delle imprese non esportatrici o esportatrici non abituali e la 

partecipazione a fiere internazionali. 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/finanziamenti-per-lo-sviluppo-della-strategia-di-specializzazione-intelligente
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/progetti-per-le-attivita-di-gestione-e-sviluppo-dei-tecnopoli
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2016/realizzazione-fibra-ottica-banda-larga
https://accessounitario.lepida.it/suaper-fe/
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L’avviso ha finanziato 15 Consorzi supportando 337 PMI che sono risultate beneficiarie in 

regime de minimis dei servizi agevolati tramite i Consorzi per complessivi 1,7Meuro di 

contributo concesso (DGR 300). 

Bando progetti di promozione dell’export per imprese non esportatrici 

Bando progetti di promozione dell’export e per la partecipazione a eventi fieristici 

Bando progetti di internazionalizzazione delle imprese 

Fondo starter – Contributi per piccole imprese in forma singola o associata 

Azione 3.5.1: aggiudicazione della gara comunitaria per l’affidamento del servizio di gestione 

del Fondo (DGR 108/2017), affidata a Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. in qualità di Soggetto 

Gestore (SG) a cui sono seguiti: la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento tra RER e SG, la 

predisposizione del manuale di Gestione Fondo, delle Linee guida e della modulistica destinata 

alle imprese e il trasferimento al SG del 25% delle risorse in dotazione al Fondo. Il fondo è 

divenuto operativo nella seconda metà del 2017, con possibilità di presentare domanda da 

parte delle imprese interessate a partire da luglio. Al 31.12.2017 risultano deliberate con esito 

positivo 80 domande di finanziamento per un ammontare di impegno assunto pari a 5,9Meuro  

Progetti per l’attrattività turistica, commerciale e culturale 

Azioni 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’Emilia-Romagna per 22,2Meuro 

di contributo concesso. 

Progetti Ict per professionisti 

Azione 3.5.2: pubblicazione del bando che con 1°call ha finanziato 174 domande che 

sostengono l’introduzione di soluzioni ICT nelle libere professioni per 2,3Meuro di contributo 

concesso (DGR 331/2017). In istruttoria le domande presentate sulla 2°call. Nell’ambito della 

stessa Azione, risulta concluso e interamente certificato il bando (approvato con DGR 1837/14 

poi modificato con DGR 1945/2014) che ha finanziato 188 progetti che supportano 

l’introduzione di strumenti ICT nei processi produttivi delle PMI a cui corrisponde un 

contributo concesso pari a 2,7Meuro di euro. 

Bando progetti Ict per professionisti 

Bando progetti Ict per piccole e medie imprese 

Fondo Special-ER – Agevolazioni per l’accesso al credito delle imprese regionali 

Azione 3.6.1: istituzione di una Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia finalizzata a 

sostenere l’accesso al credito delle imprese regionali denominata Special-ER (DGR 

1928/2017). La sezione, la cui dotazione finanziaria ammonta a 5,15Meuro, diventerà 

operativa contestualmente all’entrata a regime della riforma del Fondo di Garanzia P.M.I. Con 

la stessa DGR sono stati approvati l’Accordo e la Convenzione con MISE e MEF. 

 

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

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2016/progetti-promozione-export-1
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-ad-eventi-fieristici
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/progetti-di-internazionalizzazione-delle-imprese
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/fondo-starter
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2016/turismo-commercio-cultura
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/professionisti
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2016/progetti-ict-piccole-medie-imprese
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Azioni 4.1.1 e 4.1.2: approvazione di 95 progetti volti alla riduzione di consumi energetici e/o 

alla produzione di energia da fonti rinnovabili finanziati nell’ambito della 2°call a valere sul 

bando che si sommano ai 45 finanziati nell’ambito della 1°call per complessivi 12,7Meuro di 

contributi concessi (DGR 610/2016). Nell’ambito della stessa Azione, pubblicazione di un 

2°avviso), avente le medesime finalità del bando 2016 con possibilità di presentare domanda 

fino a marzo 2018 (DGR 1978/2017). 

Bando riqualificazione energetica degli edifici pubblici 2017 

Bando riqualificazione energetica degli edifici pubblici 2016 

Fondo Energia – Contributi per imprese per interventi di green economy 

Azione 4.2.1: aggiudicazione della gara comunitaria per l’affidamento del servizio di gestione 

del Fondo (DGR 108/2017), affidata a Unifidi Emilia-Romagna Soc. Coop. in qualità di Soggetto 

Gestore (SG) a cui sono seguiti: la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento tra RER e SG, la 

predisposizione del manuale di Gestione Fondo, delle Linee guida e della modulistica destinata 

alle imprese e il trasferimento al SG del 25% delle risorse in dotazione al Fondo. Il fondo è 

divenuto operativo nella seconda metà del 2017, con possibilità anche in questo caso di 

presentare domanda da parte delle imprese interessate a partire da luglio. Al 31.12.2017 

risultano deliberate con esito positivo 50 domande di finanziamento per un ammontare di 

impegno assunto pari a 7,6 Meuro. 

ITS – Sistemi di trasporto intelligenti 

Azione 4.6.2.: approvazione del progetto unico integrato presentato dalle 4 aziende di 

Trasporto Pubblico Locale (TPL) per complessivi 13Meuro di contributo regionale, finalizzato a 

rinnovare il parco autobus con veicoli a basso impatto ambientale/ridotto consumo 

energetico. Al 31.12.2017 risultano approvate anche le determine di concessione a favore 

delle 4 aziende e formalizzate le aggiudicazioni delle gare per la fornitura di 45 autobus e si 

stima l’entrata in servizio di almeno 20 veicoli entro la fine del 2018. 

Azione 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). 

 

Asse 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali 

Progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali 

Azioni 6.6.1 e 6.7.1: fase attuativa in pieno svolgimento per i 28 progetti finanziati nell’ambito 

della graduatoria (approvata con DGR 1737/2016) 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. 

 

 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/riqualificazione-energetica-degli-edifici-pubblici
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2016/riqualificazione-energetica-degli-edifici-pubblici
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/fondo-energia
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2016/progetti-qualificazione-ambientale-culturale
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Promozione delle destinazioni turistiche dell’Emilia-Romagna 

Azione 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 (DGR 555/2016 e DGR 

1381/2016) e all’Istituto Beni Culturali IBC (DGR 2157/2016). 

Progetti di promozione delle risorse artistiche, culturali e ambientali 

Azione 6.6.2 e 6.7.2.: pubblicazione della manifestazione di interessi (DGR 17402/2017), 

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 

31/12/2017 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. 

 

Asse 6 - Città attrattive e partecipate  

Attuazione dell’agenda urbana europea 

Azione 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 

Attuazione delle azioni collegate alla realizzazione del Laboratorio aperto 

Azione 2.3.1: approvazione (DGR 1332/2017 e DGR 1970/2017) 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 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. 

Progetti di promozione e valorizzazione dei beni/contenitori culturali 

Azione 6.7.2: approvazione (DGR 1743/2017) 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 della stessa Azione ad oggi risultano presentati 2 progetti 

di promozione e valorizzazione dei beni/contenitori culturali, successivamente approvati con 

DGR 2212/2017, per un ammontare di contributo concesso di poco superiore ai 500mila euro. 

 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/progetti-di-promozione-delle-risorse-artistiche-culturali-e-ambientali
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Asse 7 – Assistenza tecnica  

In aggiunta alle attività di assistenza tecnica collegate ai primi 2 anni di attuazione del Programma 

- sottoscrizione delle convenzioni con le società in house regionali per il supporto all’attuazione e 

gestione del Por Fesr 2014-2020, 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 tra Regione e Autorità 

urbane 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 

4845/2017 

➢ 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 791/2016 finalizzato al sostegno delle imprese (DGR 7703/2017) 

➢ 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. 

 

2.b. Attività di gestione del Programma  

Le attività svolte dall’Autorità di Gestione nel corso del 2017, oltre a rendere possibile un deciso 

avanzamento del livello di attuazione del Programma operativo, hanno consentito la prosecuzione 

delle azioni di sistema finalizzate a garantire una sana ed efficace gestione del Programma stesso. 

Più nel dettaglio, nel contesto delle azioni finalizzate a consentire la corretta operatività del 

Programma, l’Autorità di Gestione ha: 

➢ completato le procedure collegate al Sistema di Gestione e Controllo, rivisitando e 

aggiornando la Descrizione delle funzioni e il Manuale delle procedure dell’Autorità di 

Gestione e degli Organismi Intermedi, in conseguenza delle modifiche resesi necessarie a 

seguito dell’articolato percorso di riorganizzazione regionale con cui si è definito un nuovo 

assetto organizzativo delle Direzioni Generali regionali; 

➢ effettuato un esercizio di autovalutazione del Performance Framework (PF) che ha 

rilevato una sostanziale tenuta dell’impianto del PF definito in sede di programmazione; 

➢ presentato alla Commissione Europea una proposta di modifica del Programma, 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 

➢ garantito la più ampia condivisione possibile dell’andamento del Programma con il 

partenariato grazie allo svolgimento di 2 riunioni del Comitato di Sorveglianza (27/06/ e 

15/12/). 

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). 
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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 con possibilità di 

presentare domanda da parte delle imprese interessate a partire da luglio. Al 31.12.2017 

risultano deliberate con esito positivo 130 domande di finanziamento (80 riferite al 

comparto Nuove imprese e 50 relative al comparto Energia) per un ammontare di impegno 

assunto complessivo pari a 13,5Meuro. 

➢ 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.  

 

3. Conclusioni 

Con riferimento all’avanzamento del Programma operativo al termine del 2017 risultano avviate 

29 delle 31 Azioni che compongono il Programma stesso. 

Il pieno livello di attuazione è testimoniato da: 

➢ la selezione di oltre 1600 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 due pienamente operativi aventi l’obiettivo di 

supportare la nascita di nuove imprese (Fondo Starter) e gli investimenti in campo energetico 

da parte delle imprese regionali (Fondo Energia); 

➢ 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). 

Rispetto alla certificazione di spesa, 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. 

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’attuale 

stadio della programmazione ed in alcuni casi molto prossimi ai valori obiettivi al 2023.  

Per ciò che concerne le Aree Interne (AI) nel 2017 è stata approvata (DGR 2045/2017) la Strategia 

della prima delle 4 aree individuate (DGR 473/16) e si è avviato il percorso di elaborazione della 

Strategia anche per le successive due aree e del preliminare di strategia per la quarta area. 

Infine, a partire dal secondo semestre del 2017 l’Autorità di Gestione 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’Agenzia per la Cooperazione Territoriale. 

 
----------------- 

Il presente documento fornisce una sintesi pubblica dei contenuti della Relazione Annuale di 

Attuazione 2017 del Por Fesr Emilia-Romagna 2014-2020 e costituisce ai sensi dell’articolo 50, 

paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 un allegato autonomo della relazione stessa.  


