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Quadro di sintesi dell’avanzamento
Risorse stanziate (procedure 
avviate): 364,9 milioni di euro

Progetti selezionati: 2.294

Costo totale progetti selezionati 
(+ cofin. Beneficiari):  660,8 mln

Risorse impegnate: 342,5 milioni 

Pagamenti: 55,99 milioni

Stato iter procedure di 
attivazione Nr.

Aperti 3

In elaborazione 1

In rendicontazione 31

Conclusi 1

Azioni avviate 31/31
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Avanzamento per assi di intervento

Ricerca e
innovazione

Ict e agenda
digitale

Competitivit
à e

attrattività
sistema

produttivo

Low carbon
economy

Valorizzazion
e risorse

artistiche,
culturali e
ambientali

Città
attrattive e
partecipate

Assistenza
tecnica

fondi totali 140.568.582,0 30.094.764,00 120.473.818,0 104.379.054,0 37.589.526,00 30.013.716,00 18.775.812,00

Risorse stanziate 121.377.589,3 11.463.008,58 86.592.701,50 68.869.717,34 37.589.526,00 21.176.448,01 16.834.253,54
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Avanzamento finanziario (dati al 10/05/2018)

Dotazione del 

Programma (A)

Risorse stanziate  (procedure 

avviate) (B)

Incidenza % B/A

481.895.272,00 364.945.734,36 75,73%

Dotazione del 

Programma (C)

Spesa certificata (D) Incidenza % D/C

481.895.272,00 52.529.817,21 10,90%

Target N+3 al 

31/12/2018 (B)

Certificato (C) Rendicontazioni 

in corso di 

verifica

76.079.917,56 52.529.817,21 48.943.926,03

Si prevede di realizzare entro novembre 2018 spesa pari a
43.360.537,57 



Avanzamento per Asse 
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1. Ricerca e innovazione
Dotazione dell’Asse: 140,6 milioni di euro

Risorse stanziate: 121,3 milioni di euro 86,3% della dotazione

Risorse destinate a Imprese e Organismi di Ricerca.

Bandi e provvedimenti Numero 
progetti

Investimenti 
in Mln €

Contributi 
concessi in Mln €

Progetti di ricerca collaborativa delle imprese
Progetti di ricerca collaborativa da Legge 14/2014

126 162,8 55,1

Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto e 
servizio delle PMI (2)

191 13,6 6,6

Supporto all’avvio e al consolidamento delle Start up hi-
tech

80 11,7 7,6

Progetti di ricerca industriale strategica per la Smart 
Specialisation Strategy;

59 68,5 48,3

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

19 5,1 3,7

TOTALE
475 261,7 121,3
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2. ICT e agenda digitale

Attività Numero interventi
Contributi concessi 

in Mln €

Connessioni a banda ultra larga 
(tramite Lepida)

65 collegamenti realizzati 
nelle «aree bianche» 

(sulle 161 selezionate)
7,0

Soluzioni tecnologiche per servizi alle 
imprese (piattaforma SUAP)

Presentate oltre 48.500 
pratiche

4,4

TOTALE 11,5

Dotazione dell’Asse: 30,09 milioni di euro

Risorse stanziate: 11,5 milioni di euro              38,1% della dotazione              

Risorse destinate a Ministero, Regione, Enti Locali e Società In House
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3. Competitività e attrattività sistema produttivo
Dotazione dell’Asse: 120,5 milioni di euro

Risorse stanziate: 86,6 milioni di euro              72% della dotazione

Risorse destinate a PMI, Liberi Professionisti, Intermediari Finanziari

Bandi e provvedimenti
Numero 
progetti

Investimenti in 
Mln €

Contributi 
concessi in Mln €

Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi
delle Pmi

187 8,9 2,7

Supporto a soluzioni ICT per i liberi professionisti 355 12,1 4,9

Attrattività turistica, commerciale e culturale 183 76,3 21,9

Supporto alla promozione dell'export per imprese
non esportatrici - 2016

460 36,4 11,9

Supporto alla promozione dell'export per imprese
non esportatrici e per la partecipazione a eventi

15 4,4 1,7

Supporto a percorsi di internazionalizzazione delle
imprese presentati dai consorzi per
l’internazionalizzazione

135 19,5 9,5

TOTALE 1.335 157,6 52,6
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4. Low carbon economy

Dotazione dell’Asse: 104,4 milioni di euro

Risorse stanziate: 68,9 milioni di euro              65,9% della dotazione

Risorse destinate a Regione, Enti Locali, Società di Trasporto Pubblico 
Locale, Imprese, Intermediari Finanziari

Bandi e provvedimenti

Riqualificazione energetica edifici pubblici

Rinnovo del materiale rotabile

Sistemi di trasporto intelligenti

TOTALE

Numero 
progetti

Investimenti 
in Mln €

Contributi 
concessi in Mln €

140 50,1 12,8

80 15,4 7,6

2 1,7 1,7

222 67,2 22,1
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5. Valorizzazione risorse artistiche, 
culturali e ambientali

Bandi e provvedimenti
Numero 
progetti

Investimenti in 
Mln €

Contributi 
concessi in Mln €

Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree
di attrazione naturale e del patrimonio culturale

28 74,1 33,3

Sostegno alla fruizione integrata delle risorse
culturali e naturali ed alla promozione delle
destinazioni turistiche

6 6,4 6,4

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

3 0,085 0,085

TOTALE 37 80,58 39,78

Dotazione dell’Asse: 37,6 milioni di euro

Risorse stanziate: 37,6 milioni di euro               100% della dotazione

Risorse destinate a Regione, Enti Locali, Società di Promozione 
Turistica
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6. Città attrattive e partecipate

Bandi e provvedimenti
Numero 
progetti

Investimenti in 
Mln €

Contributi concessi 
in Mln €

Laboratori Urbani 9 11,5 9,2

Interventi per la tutela, la
valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, Infrastrutture
laboratori urbani

10 21,1 16

Promozione 2 0,63 0,5

TOTALE 21 33,23 25,7

Dotazione dell’Asse: 30 milioni di euro

Risorse stanziate: 21,2 milioni di euro               70,6% della dotazione

Risorse destinate a enti locali e Autorità urbane



Nuove procedure avviate e in 
corso di avvio 
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Asse 1 – Azione 1.1.3

 Il bando sostiene: 
– Progetti di sperimentazione e adozione di soluzioni innovative delle PMI in aggregazione

– Progetti volti all’industrializzazione dei risultati della ricerca funzionali all’incremento della 

produttività o all’accesso a nuovi mercati

– Progetti di innovazione digitale per funzioni aziendali strategiche (Industria 4.0)

 Beneficiari: Aziende costituite in reti di PMI (almeno 3 PMI, ciascuna deve 

sostenere almeno il 10% e non più del 50% dei costi di progetto)

 Percentuale di contribuzione: 50% sulla spesa ammessa 
(investimento minimo richiesto € 150.000,00, spesa massima riconosciuta € 
300.000,00)

 Risorse POR: € 12.452.829,61 

 Data di uscita del bando: DGR 564 del 16/04/2018

 Date per presentazione domande: da 09/07/2018 a 03/08/2018

 Periodo ammissibilità della spesa: 01/02/2019 – 31/07/2020
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Asse 1 – Azione 1.2.2

 Il Bando è una riproposizione del bando per progetti di ricerca industriale

strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione
intelligente (DGR 774 del 29/06/2015), finalizzato al sostegno di progetti
strategici che comprendono attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, per l’incremento e la diffusione di significativi avanzamenti
tecnologici nel sistema produttivo.

 Beneficiari: raggruppamenti che comprendono laboratori di ricerca

accreditati ai sensi della DGR 762/2014, anche insieme a centri per
l’innovazione e altri organismi di ricerca non accreditati

 Data di uscita bando: DGR prevista entro 28/05/2018
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Asse 3 – Azione 3.1.1
 Il bando sostiene gli investimenti produttivi delle PMI al fine di promuovere la

realizzazione di progetti mirati ad accrescere la competitività e l’attrattività del
sistema produttivo, anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile

 Beneficiari: Micro piccole e medie imprese, in forma singola o
associata

 Percentuale di contribuzione: 20% sulla spesa ammissibile, con possibili

maggiorazioni del 5% (incremento occupazionale; possesso rating legalità) o 10%
(localizzazione Aree montane o Aree 107.3.C). Dimensioni richieste degli
investimenti: min. € 40.000,00 max € 500.000,00. Contributo max concedibile =
150.000,00

 Risorse POR: € 22.467.142,00

 Data di uscita bando: DGR 437 del 26/03/2018

 Date per presentazione domande:
Prima finestra 09/05/2018 – 26/06/2018
Seconda finestra 04/09/2018 – 28/02/2019
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Asse 3 – Azione 3.5.2
 Il bando sostiene progetti rivolti all’innovazione, la digitalizzazione e

l’informatizzazione delle attività professionali, al fine di contribuire al loro sviluppo,
qualificazione e valorizzazione nel sistema economico regionale.

 Beneficiari: Liberi professionisti ordinistici e non ordinistici, titolari di partita IVA

 Percentuale di contribuzione: 40% sulla spesa ammissibile, con possibile

maggiorazione del 5% per incremento occupazionale; rilevanza componente
femminile/giovanile; possesso rating legalità; localizzazione Aree montane o Aree
107.3.C). Dimensione minima degli investimenti: € 15.000,00. Contributo max
concedibile = 25.000,00

 Risorse POR: € 2.000.000,00

 Data di uscita del bando: DGR 670 del 07/05/2018

 Date per presentazione domande: dal 22/05/2018 al
26/06/2018 (Gli interventi devono essere conclusi entro il 31/12/2018)
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Asse 3 – Azioni 3.3.2 e 3.3.4 Scorrimento 
graduatoria bando DGR 1675 del 17/10/2016 –

MISURE A e B
 Il bando sostiene progetti rivolti a migliorare l’attrattività turistico-culturale del 

territorio attraverso la qualificazione innovativa delle imprese operanti nell’ambito 
turistico, commerciale e culturale/creativo.

 Beneficiari: soggetti gestori o proprietari di strutture ricettive o 
attività commerciali (MISURE A e B del bando)

 Risorse POR: circa € 2.500.000,00 (si prevede di finanziare interamente 18 

progetti)

 La delibera relativa allo scorrimento di graduatoria è in fase di 
predisposizione. Seguiranno le determine di concessione del contributo.
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Asse 5 – Azioni 6.6.1 e 6.7.1 Scorrimento 
graduatoria bando DGR 2176/2015

 Il bando sostiene la qualificazione dei beni ambientali e culturali, al fine di 

promuovere la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche e 
di attivare significativi processi di sviluppo dei territori interessati.

 Con DGR 467 del 5/5/2018 si è approvato lo scorrimento di graduatoria reso 
possibile a seguito delle risorse derivante dalle economie registrate nei progetti 
finanziati, a seguito dei ribassi d’asta delle gare aggiudicate. 

Beneficiari finanziati

Beni ambientali (azione 6.6.1) 
 Comune di San Leo
 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna
Beni culturali (azione 6.7.1)
 Comune di Medesano
 Comune di Mirandola
 Comune di Misano Adriatico


