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Quadro di sintesi dell’avanzamento FESR (al 30/11/2019)

Risorse stanziate (procedure avviate): 
480 milioni di euro

Progetti selezionati: 3.460

Progetti conclusi: 1.407

Azioni avviate: 31/31
Dati Monit al 31/10/2019

• Costo totale progetti: 832,4 milioni
• Risorse impegnate: 452,9 milioni
• Pagamenti: 217,1 milioni 



Avanzamento finanziario FESR (dati al 30/11/2019)

Dotazione del 
Programma

Risorse stanziate 
(procedure avviate) 

Avanzamento % 

481.895.272,00 480.018.462,52 99,61%

Dotazione del 
Programma 

Spesa certificata Avanzamento % 

481.895.272,00 208.796.596,77 43,33%

Target N+3 al 
31/12/2019

Target N+3 al 
31/12/2020

Spesa certificata 

126.449.058,00 177.520.675,00 208.796.596,77



Dotazione del programma: 
786 milioni di euro

Operazioni avviate: 3.798

Operazioni concluse: 2.423

Operazioni approvate: 4.223

Dati Monit al 31/10/2019

• Risorse impegnate: 732,3 milioni
• Pagamenti: 382,0 milioni 
• Spesa certificata: 303,7 milioni

Quadro di sintesi dell’avanzamento FSE (al 30/11/2019)



Dotazione del 
Programma

Risorse impegnate Avanzamento % 

786.250.182,00 732.390.384,59 93,15%

Dotazione del 
Programma 

Spesa certificata Avanzamento % 

786.250.182,00 303.745.254,25 38,63%

Target N+3 al 
31/12/2019

Target N+3 al 
31/12/2020

Spesa certificata 

189.383.749,55 277.162.760,55 303.745.254,25

Avanzamento finanziario FSE (dati al 30/11/2019)



Avanzamento finanziario FESR e FSE: due programmi 

in parallelo 
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Avanzamento FESR per asse
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Ulteriori 20ML di impegni:
• Riqualificazione Edifici pubblici
• Incremento Fondo Energia
• Mobilità Sostenibile



Avanzamento FSE per asse
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• Inclusione attiva persone fragili e vulnerabili;
• Voucher conciliazione centri estivi;
• Competenze digitali disoccupati over 50

• Continuità prestazioni per il lavoro;
• Percorsi IeFP;
• Competenze digitali per le donne



Riconoscimento della riserva di efficacia del
Performance Framework

FSE
La Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2019) 5650 del
24/07/2019, comunica il raggiungimento dei target intermedi ed il
riconoscimento dell’intera riserva di efficacia

FESR
La Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2019) 6200 del
20/08/2019, comunica il raggiungimento dei target intermedi ed il
riconoscimento dell’intera riserva di efficacia



Stato di attuazione Strategia Aree Interne

4 Aree Interne regionali 
individuate con DGR 
473/2016, tutte finanziate
dal livello nazionale

Alta Valmarecchia
• Strategia d’Area: approvata con DGR 2271 del 22/11/2019 la

Strategia d’Area « Paesaggi da Vivere»
• FESR candidati a cofinanziamento 8 interventi, 7 in ambito

energetico finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici pubblici su cui si intende intervenire e
1 in tema turismo, «Valmarecchia Geopark Globale»

• FSE pubblicato Invito per il sostegno di percorsi formativi per
l’ottenimento di competenze coerenti con le ipotesi di sviluppo
dell’area, in particolare collegate alle filiere dell’agro-
alimentare, del commercio, del turismo e dei servizi per la
valorizzazione e promozione del territorio, con una copertura
finanziaria massima di 600.000 euro a valere POR FSE
2014/2020 priorità di investimento 10.4.

Appennino Emiliano

• Accordo di Programma Quadro: approvazione
dello schema di APQ con DGR 1108/2018 in
attuazione della Strategia d’Area “La montagna
del latte: stili di vita salutari e comunità
indipendenti nell’AE" e recente sottoscrizione
dell’Accordo stesso da parte delle
Amministrazioni coinvolte.

• FESR cofinanziamento di 2 interventi, il primo
«Riqualificazione energetica degli edifici
scolastici» finalizzato al miglioramento delle
prestazioni energetiche della scuola media di
Castelnovo né Monti e un secondo «Fruizione
sostenibile nei parchi della Riserva della Biosfera
Unesco» il cui obiettivo è il potenziamento
dell’offerta di servizi per il turismo nell’area della
Riserva;

• FSE finanziate tre operazioni, di cui due (per un
contributo pubblico di 35.237,92 euro e un costo
complessivo di 44.047,40 euro) per
l’aggiornamento professionale di imprenditori e
figure di riferimento del settore della
trasformazione agricola, promozione turistica e
ristorazione locali, e una terza (per un costo
complessivo di 58.340 euro), per interventi di
orientamento e laboratori per la riduzione della
dispersione scolastica a favore degli studenti di
istituti di Scuola Media Superiore aventi sede
nel territorio obiettivo della Strategia.



Appennino Piacentino Parmense
• Accordo di Programma Quadro: approvazione dello schema di APQ con DGR 974 del 18/06/2019 in attuazione della

Strategia d’Area “Appennino smart: adattamento intelligente per cambiare gli schemi d’azione e superare le criticità
con nuove idee" da parte del livello regionale. E’ attualmente in atto la procedura relativa alla sottoscrizione
dell’Accordo stesso da parte delle Amministrazioni coinvolte.

• FESR candidati a cofinanziamento 3 interventi, 1 in ambito energetico «Efficientamento energetico della RSA di
Vernasca» finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio pubblico su cui si intende
intervenire e 2 in tema turismo «Circuito storico-archeologico di Val d’Arda e Val Nure» e «Cammini d’Appennino» il
cui risultato atteso è il riposizionamento competitivo di alcune destinazioni turistiche localizzate in Area Interna;

• FSE attraverso Invito pubblico a valere POR FSE 2014/2020, OT 10, per una somma complessiva di 240.000 euro,
finanziate due operazioni rivolte alla formazione di figure professionali connesse con le vocazioni produttive locali
(operatori lavorazioni carni; operatori alla ristorazione) oppure operanti nel campo del marketing e promozione
turistica del territorio locale;

Stato di attuazione Strategia Aree Interne

Basso Ferrarese

• Accordo di Programma Quadro: approvazione dello schema di APQ con DGR 931 del 18/06/2019 in attuazione della
Strategia d’Area “Fare ponti: collegamenti materiali e immateriali per il supporto allo sviluppo e alla riattivazione della
comunità" . E’ attualmente in atto la procedura relativa alla sottoscrizione dell’Accordo stesso da parte delle
Amministrazioni coinvolte.

• FESR candidato a cofinanziamento l’intervento «Metropoli di paesaggio: le prime fermate» finalizzato al
miglioramento dell’infrastruttura dei sistemi territoriali di vie d’acqua e piste ciclabili;

• FSE Approvate numerose operazioni a valere di Invito pubblico che ha messo a disposizione risorse complessive per
1.500.000 euro: 1) due operazioni rivolte al contrasto alla dispersione scolastica mediante servizi di supporto e
attività orientative e ad alta intensità educativa; 2) sette operazioni per percorsi formativi rivolti all’acquisizione di
qualifiche professionali in settori coerenti con le vocazioni produttive locali; 3) una operazione per servizi di sostegno
all’autoimprenditorialità.



Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 
2018/2019

 In seguito al riscontro positivo della Commissione Europea e dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale, con la DGR 1534/2018 è stato approvato il secondo Piano di
Rafforzamento Amministrativo (PRA) per il periodo 2018-19.

 Il PRA si pone in continuità con il precedente Piano - i cui obiettivi sono stati raggiunti al
100% - individuando:

• ulteriori elementi di miglioramento della capacità amministrativa delle strutture
dell’Autorità di Gestione del POR (su riduzione dei tempi delle procedure e velocità di
spesa)

• alcune misure di carattere innovativo e sperimentale con target autodefiniti (es.
trasparenza, coordinamento e integrazione, dialogo con partenariato, etc).



Monitoraggio e stato di avanzamento del PRA 

 Nel 2019 sono state svolte 3 relazioni di monitoraggio quadrimestrali che evidenziano un
buono stato di avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo:

• Seconda Relazione di monitoraggio delle attività inviata a febbraio 2019 (dati al
31.12.2018)

• Terza Relazione di monitoraggio delle attività inviata a maggio 2019 (dati al 30.04.2019)

• Quarta Relazione di monitoraggio delle attività inviata a settembre 2019 (dati al
31.08.2019)

 Al 31/08:

• Degli interventi trasversali 7 risultano completati mentre 4 sono in fase di piena attuazione.

• Degli interventi di competenza dell’AdG FESR e FSE 1 risulta completato, mentre i restanti 5,
anche in considerazione del loro carattere continuativo, sono in fase di piena realizzazione.



POR FESR
Avanzamento per Asse



1. Ricerca e innovazione
Dotazione dell’Asse: 140,6 milioni di euro
Risorse stanziate: 143,7 milioni di euro 102,23% 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 122 84,3 35,0

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

168 12,4 6,0

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

103 15,9 10,2

Progetti di ricerca industriale strategica per la 
Smart Specialisation Strategy;

106 123,6 86,5

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

19 5,1 3,7

TOTALE
518 241,3 141,4



2. ICT e agenda digitale

Attività Numero interventi Contributi concessi in Mln €

Connessioni a banda ultra larga
128 collegamenti realizzati 
nelle «aree bianche» (sulle 

161 selezionate parte Lepida)
14,6

Soluzioni tecnologiche per servizi alle 
imprese (piattaforma SUAP)

Presentate 228.706 pratiche 4,1

TOTALE 18,7

Dotazione dell’Asse: 30,09 milioni di euro
Risorse stanziate: 32,5 milioni di euro 108,04% della dotazione              

Risorse destinate a MISE, Regione, Enti Locali e Società In House



Dotazione dell’Asse: 120,5 milioni di euro
Risorse stanziate: 107,32 milioni di euro 89,09% 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 10,9 2,7

Supporto a soluzioni ICT per i liberi
professionisti

462 17,1 7,0

Attrattività turistica, commerciale e
culturale

182 69,3 21,1

Sostegno degli investimenti produttivi 2018 373 97,5 25,5

Supporto alla promozione dell'export per
imprese non esportatrici

138 19,9 9,7

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

614 49,6 15,1

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

31 8,9 3,7

Fondo Multiscopo Comparto Nuove imprese
«Starter»

240 17,6 17,6

Fondo EureCa 329 6,8 6,8

Fondo Special-ER 395 5,5 5,5

TOTALE 2.951 303,1 114,7

3. Competitività e attrattività sistema produttivo



4. Low carbon economy
Dotazione dell’Asse: 104,4 milioni di euro

Risorse stanziate: 106,05milioni di euro 101,61% 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

Fondo Multiscopo Comparto Energia

TOTALE

Numero 
progetti

Investimenti
in Mln €

Contributi concessi 
in Mln €

277 100,7 31,0

80 15,4 13,0

2 1,7 1,7

458 40,5 40,5

817 158,3 86,2



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

27 67,4 34,3

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

9 6,4 6,4

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

7 0,258 0,206

TOTALE 43 74,1 40,9

Dotazione dell’Asse: 37,6 milioni di euro
Risorse stanziate: 41,15 milioni di euro 109,44% della dotazione

Risorse destinate a Regione, Enti Locali, Società di Promozione Turistica



6. Città attrattive e partecipate

Bandi e provvedimenti
Numero 
progetti

Investimenti in 
Mln €

Contributi concessi in 
Mln €

Laboratori Urbani 10 12,5 10,2

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

10 23,5 16,6

Promozione 14 1,5 1,3

TOTALE 34 37,5 28,1

Dotazione dell’Asse: 30 milioni di euro
Risorse stanziate: 30,51 milioni di euro 101,66% della dotazione

Risorse destinate a Enti locali e Autorità urbane



POR FSE 
Avanzamento per Asse



Assi di intervento
Operazioni 
Approvate

Operazioni 
Avviate

Operazioni 
Concluse

I – Occupazione 2.546 2.435 1.571

II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà 674 623 344

III - Istruzione e formazione 915 654 473

IV - Capacità istituzionale ed amministrativa 3 3 0

V - Assistenza tecnica 85 83 35

Totale 4.223 3.798 2.423

89,9% delle 
operazioni 
approvate

Avanzamento procedurale al 31.10.2019



3.468 
3.050 

1.727 

4.223 
3.798 

2.423 

Operazioni approvate Operazioni avviate Operazioni concluse

Dati al 31/12/2018 Dati al 31/10/2019

Confronto con i dati al 31.12.2018

+755
+ 748

+ 696



3.838 

3.329 

1.875 

4.223 
3.798 

2.423 

Operazioni approvate Operazioni avviate Operazioni concluse

Dati al 10/06/2019 Dati al 31/10/2019

Confronto con i dati al 10.06.2019

+385
+ 469

+ 548



Partecipanti avviati al 31.10.2019

Assi di intervento
Partecipanti

avviati
di cui donne

I - Occupazione 393.593 204.908

II - Inclusione sociale e 
lotta contro la povertà

41.019 18.157

III - Istruzione e formazione 30.435 11.296

Totale 465.047 234.361

50,4% del totale 
dei partecipanti 

avviati



393.762

197.270

465.047

234.361

Partecipanti avviati di cui donne

31.12.2018 31.10.2019

Confronto con i dati al 31.12.2018

+71.285

+37.091



427.136

215.884

465.047

234.361

Partecipanti avviati di cui donne

10.6.2019 31.10.2019

Confronto con i dati al 10.06.2019

+39.911

+18.477



Procedure attivate dal 10.6 al 5.12.2019

Assi di intervento N° procedure Stanziamento

I - Occupazione 3 € 9.500.000,00

II - Inclusione sociale e 
lotta contro la povertà

6 € 34.360.000,00

III - Istruzione e formazione 5 € 3.720.000,00

IV – Capacità istituzionale e 
amministrativa

1 € 134.000,00

Totale 15 € 47.714.000,00



Procedure attivate dal 10.6 al 5.12.2019

Asse I Occupazione - Obiettivo tematico 8

Invito a presentare Operazioni per il servizio di formalizzazione delle
competenze in esito ai tirocini - PI 8.1

Delibera di GR n. 1343 del 29/07/2019
Pubblicato il: 07/08/2019 | 
Scadenza termini partecipazione: prima scadenza 19/09/2019; seconda scadenza 19/11/2019 | 
PROCEDIMENTO: In corso

Risorse disponibili: € 4.000.000,00 | Risorse approvate prima scadenza: € 2.231.246,00

Invito a presentare Invito a presentare Operazioni competenze per 
l’innovazione sociale – PI 8.5

Delibera di GR n. 1888 del 04/11/2019
Pubblicato il: 11/11/2019 | Scadenza termini partecipazione: 04/02/2020 | 
PROCEDIMENTO: Aperto

Risorse disponibili: € 1.500.000,00



Procedure attivate dal 10.6 al 5.12.2019

Asse I Occupazione - Obiettivo tematico 8

Invito a presentare Operazioni donne e competenze digitali: innovazione,
sviluppo e buona occupazione - PI 8.4

Delibera di GR n. 2279 del 22/11/2019 
Pubblicato il: 02/12/2019 | 
Scadenza termini partecipazione: 20/02/2020 | PROCEDIMENTO: Aperto

Risorse disponibili: € 4.000.000,00



Procedure attivate dal 10.6 al 5.12.2019

Asse II Inclusione - Obiettivo tematico 9

Invito a presentare Operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale 
e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità Legge 
regionale 14/2015– Terzo invito – PI 9.1

Delibera di GR n. 1822 del 28/10/2019
Pubblicato il: 04/11/2019 | 
Scadenza termini partecipazione: 05/12/2019| PROCEDIMENTO: Aperto

Risorse disponibili: € 20.000.000,00

Invito a presentare operazioni in attuazione del Piano 2019-2020 - Interventi 
orientativi e formativi per l’inclusione socio-lavorativa delle persone in 
esecuzione penale” PO FSE 2014/2020 - in sostituzione dell’invito allegato 2) 
alla delibera di GR n. 2081/2018– PI 9.1

Delibera di GR n. 1823 del 28/10/2019
Pubblicato il: 04/11/2019 | 
Scadenza termini partecipazione: prima scadenza 04/12/2019, seconda scadenza 14/10/2020| 
PROCEDIMENTO: Aperto

Risorse disponibili: € 2.200.000,00



Procedure attivate dal 10.6 al 5.12.2019

Asse II Inclusione - Obiettivo tematico 9

Invito a presentare Operazioni in attuazione del Piano 2019/2020 - Interventi 
orientativi e formativi per l’inclusione socio-lavorativa dei minori e dei 
giovani adulti in esecuzione penale nel procedimento minorile - Piano 2019-
2010 -in sostituzione dell'invito di cui all'allegato 2) della propria 
deliberazione n. 2195 del 17/12/2018 – PI 9.1 

Delibera di GR n. 1936 del 11/11/2019
Pubblicato il: 14/11/2019 | 
Scadenza termini partecipazione: 13/02/2020| PROCEDIMENTO: Aperto

Risorse disponibili: € 460.000,00

Invito a presentare Operazioni per l’inclusione attiva – PI 9.1

Delibera di GR n. 1937 del 11/11/2019 
Pubblicato il: 13/11/2019 | 
Scadenza termini partecipazione: Azione 1: 21/12/2020|Azione2: 12/05/2020|Azione 3: 
12.05.2020
PROCEDIMENTO: Aperto

Risorse disponibili: € 1.700.000,00



Procedure attivate dal 10.6 al 5.12.2019

Asse II Inclusione - Obiettivo tematico 9

Invito a presentare percorsi di formazione permanente competenze per
l'inclusione e l'occupabilità – PI 9.1

Delibera di GR n. 2089 del 18/11/2019
Pubblicato il: 20/11/2019| 
Scadenza termini partecipazione: 05/02/2020| PROCEDIMENTO: Aperto

Risorse disponibili: € 4.000.000,00

Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie 
per la frequenza di centri estivi – PI 9.4

Delibera di GR n. 2213 del 22/11/2019. Approvate le 38 Operazioni presentate dai Distretti socio-
sanitari | PROCEDIMENTO: Chiuso

Risorse assegnate: € 6.000.000,00 



Procedure attivate dal 10.6 al 5.12.2019

Asse III Istruzione - Obiettivo tematico 10

Invito just in time a presentare Operazioni a supporto della Strategia d’Area 
dell’Appennino piacentino-parmense nell’ambito della Strategia nazionale aree 
interne (SNAI) - PI 10.4

Delibera di GR n. 1043 del 24/06/2019
Pubblicato il: 26/06/2019 | Scadenza termini partecipazione: 06/05/2020| PROCEDIMENTO: Chiuso

Risorse disponibili: € 240.000,00 | Risorse approvate: € 227.808,00

Quarto invito a presentare Operazioni formative per la qualificazione delle 
transizioni dai percorsi universitari al lavoro - PI 10.4

Delibera di GR n. 1256 del 22/07/2019
Pubblicato il: 24/07/2019 | Scadenza termini partecipazione: prima scadenza 10/10/2019, seconda 
scadenza 12/12/2019| PROCEDIMENTO: Aperto

Risorse disponibili: € 1.100.000,00 Risorse approvate prima scadenza: € 219.629,20



Procedure attivate dal 10.6 al 5.12.2019

Asse III Istruzione - Obiettivo tematico 10

Invito a presentare progetti: Alte competenze per la ricerca e il trasferimento 
tecnologico - PI 10.2

Delibera di GR n. 2088 del 18/11/2019
Pubblicato il: 21/11/2019| Scadenza termini partecipazione: 31/01/2020| PROCEDIMENTO: Aperto

Risorse disponibili: € 1.500.000,00

Quarto invito a presentare Operazioni in attuazione del programma regionale 
2018-2020 in materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. N. 20/2014 - PI 
10.4

Delibera di GR n. 2090 del 18/11/2019
Pubblicato il: 20/11/2019|Scadenza termini partecipazione: 30/01/2020| PROCEDIMENTO: Aperto

Risorse disponibili: € 280.000,00



Procedure attivate dal 10.6 al 5.12.2019

Asse III Istruzione - Obiettivo tematico 10

Invito just in time a presentare Operazioni a supporto della Strategia d’Area 
dell’Altavalmarecchia nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI) -
PI 10.4

Delibera di GR n. 2295 del 22/11/2019
Pubblicato il 02/12/2019|Scadenza termini partecipazione: 10/09/2020| PROCEDIMENTO: Aperto

Risorse disponibili: € 600.000,00



Procedure attivate dal 10.6 al 5.12.2019

Asse IV Capacità istituzionale e amministrativa – Ob. tematico 11

Sono state approvate le modalità di attribuzione ed erogazione delle risorse 
per il finanziamento degli assegni formativi per il cofinanziamento per la 
partecipazione alla seconda edizione del Master Universitario di II livello per la 
formazione di alte competenze volte a promuovere e sostenere i processi di 
innovazione nella Pubblica Amministrazione”, nell’ambito del “Programma 
triennale per il rafforzamento della capacità istituzionale e per lo sviluppo delle 
competenze strategiche: Academy regionale Network e Competenze” – PI 11.2

Delibera di GR n. 2214 del 22/11/2019
Risorse assegnate: € 134.000,00


