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2. Quadro d'insieme del programma operativo

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo

Il pieno avvio di tutti gli assi e di pressoché tutte le attività previste dal Programma 
Operativo, ha consentito per il 2010 la quantificazione dell’intero set di indicatori core, della 
quasi totalità degli indicatori di realizzazione ed anche di alcuni primi indicatori di risultato, il 
tutto reso possibile dal completamento o dall’avanzato stadio di realizzazione dei primi 
progetti. 

Con riferimento agli indicatori core, nella tabella successiva si riporta l’avanzamento in 
raffronto all’anno precedente. I valori di avanzamento degli indicatori sono calcolati tenendo 
conto delle revoche intervenute nel corso dell’anno, pertanto, in un caso in maniera più 
evidente, (indicatore 5) in altri meno perché integrati dall’inserimento di progetti finanziati 
nell’ambito di attività avviatesi nel corso dell’anno (indicatore 7), i valori si riducono se 
confrontati all’annualità precedente.

In linea generale, si evidenzia la buona performance di tutti gli indicatori che, nella maggior 
parte dei casi raggiungono almeno il 50% del target obiettivo, dimostrandosi in linea con lo 
stato di avanzamento del programma. 
Il target di riferimento è stato raggiunto ed anche superato per il principale indicatore 
relativo all’energia (indicatore 24), alimentato nel 2010 dai dati di una delle tre attività di 
riferimento e pertanto destinato a crescere ancora nelle annualità successive. 
L’unico dato ancora relativamente distante dal target è quello espresso dall’indicatore 8, 
destinato però ad essere fortemente incrementato attraverso un bando di supporto alla 
nuova imprenditoria previsto per il 2011. 

Il dettaglio relativo all’avanzamento per singolo asse è riportato nella sezione Attuazione 
degli Assi Prioritari.

In relazione agli indicatori di programma di cui alla tabella 1, considerata la loro natura 
strategica di indicatori di impatto, per procedere alla quantificazione originaria contenuta nel 
POR, si è fatto riferimento ad un modello econometrico dell’economia regionale che 
incorpora in modo esplicito alcuni meccanismi di sviluppo indicati dalle teorie dello sviluppo 
endogeno, incentrati sulla determinazione della produttività. L’analisi di impatto non si basa 
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quindi su effetti di domanda, che si esauriscono nel breve periodo, ma su effetti di offerta 
che vanno ad influenzare la competitività e la crescita nel medio periodo. Pertanto 
l’avanzamento valorizzato con uno 0 nella tabella 2 per consentirne comunque l’inserimento 
nel sistema SFC che accetta solo valori numerici, va più opportunamente inteso come “non
attualmente disponibile”. Conseguentemente a quanto detto, una stima dell’avanzamento di 
questa categoria di indicatori sarà possibile solo negli ultimi rapporti annuali e nel Rapporto 
Finale di Esecuzione. Tuttavia, per questo set di indicatori, si sta procedendo, anche con il 
supporto del valutatore indipendente, ad un’analisi che consenta di individuare una 
metodologia di prima stima degli effetti del programma anche in tempi più brevi. 
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Indicatori “core”
AvanzamentoIndicatori Baseline Obiettivo

2007 2008 2009 2010
(4) Numero di progetti R&S 0 34 0 0 0 26

(5) Numero di progetti di cooperazione tra imprese-
istituti di ricerca

0 200 0 0 210 189

(6) Numero di posti di lavoro creati nella ricerca 0 921 0 0 0 517

(7) Numero progetti (aiuti agli investimenti delle PMI) 0 1290 0 0 640 791

(8) Numero di nuove imprese assistite 0 120 0 0 0 31

(24) Capacità addizionale installata per la produzione di 
fonti rinnovabili MWe

0 20 0 0 0 23,77

(39) Numero di progetti che assicurano sostenibilità e 
aumentano l’attrattività di città e centri  minori 

0 40 0 0 38 38

(10) Investimenti indotti 0 * 0 0 0 0

(23) Numero di progetti collegati all’energia rinnovabile 0 * 0 0 0 0

(34) Numero di progetti turistici 0 * 0 0 0 0
 

*quantificazione oggetto di definizione a seguito della revisione degli indicatori prevista dalle attività di valutazione del POR, entro ottobre 2011
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Tabella 1. Indicatori di programma 
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Risultato                                           0 0 0 0

Obiettivo (1)                                 172.129

Indicatore 1:
PIL nominale

Linea di riferimento                       -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 124.232

Indicatore 2:
PIL reale

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 33.002

Indicatore 3:
> di cui valore 
aggiunto industria in 
senso stretto Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 12.281

Indicatore 4:
> di cui valore 
aggiunto settori MHT 
(1) Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 2.192

Indicatore 5:
Occupazione

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 565

Indicatore 6:
>di cui industria in 
senso stretto

Linea di riferimento -



8

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 194

Indicatore 7:
>di cui settori MHT

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 2.695

Indicatore 8:
Spesa R&S

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 1.803

Indicatore 9:
>di cui imprese

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 942

Indicatore 10:
>di cui istituzioni 
pubbliche

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0Indicatore 11:
Spesa R&S/PIL Obiettivo (1) 1,57

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 1,05

Indicatore 12:
>di cui imprese

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 0,55

Indicatore 13:
>di cui istituzioni 
pubbliche

Linea di riferimento -
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Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 50,505

Indicatore 14:
Valore aggiunto per 
addetto

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 58,452

Indicatore 15:
> di cui industria in 
senso stretto

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 63,168

Indicatore 16:
> di cui settori MHT

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 81,7

Indicatore 17:
Costo del lavoro 
per unità di 
prodotto Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 74,7

Indicatore 18:
> di cui industria in 
senso stretto

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 77,5

Indicatore 19:
> di cui settori MHT

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 62.293

Indicatore 20:
Esportazioni 
nominali

Linea di riferimento -
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Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 39.690

Indicatore 21:
Esportazioni reali 
(2)

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 38.271

Indicatore 22:
> di cui industria in 
senso stretto

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 23.176

Indicatore 23:
> di cui settori MHT

Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) -

Indicatore 24:
Riduzione delle 
emissioni di gas ad 
effetto serra (CO2 
equivalente) (3)

Linea di riferimento -
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2.1.2 Informazioni finanziarie

Tabella 2. Dati finanziari

La III e la IV certificazione di spesa rispettivamente di giugno e novembre 2010 
hanno portato il totale delle spese certificate a 43.056.979,84 euro, con un 
incremento nella certificazione di spesa di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 
2009, e con un livello di spesa abbastanza equilibrato tra i quattro assi prioritari, a 
conferma dell’avanzata attuazione del Programma.

In particolare, la IV certificazione di spesa effettuata nel novembre 2010, ha 
consentito di non incorrere nel disimpegno automatico previsto dalla regola dell’N+2, 
facendo registrare un surplus pari a 13.700.337,27 euro sull’obiettivo di spesa da 
realizzarsi entro il 2010. 

E’ importante sottolineare che il dato della spesa è destinato a crescere molto più 
velocemente in termini percentuali nelle prossime annualità a partire dal 2011, in 

Asse prioritario Finanziamento 
complessivo 

del programma 
operativo

Base di 
calcolo del 
contributo 
dell'Unione 

(costo 
pubblico o 

totale)

Totale delle 
spese 

ammissibili 
certificate 

sostenute dai 
beneficiari

Contributo 
pubblico 

corrispondente

Grado di 
attuazione in 

%

1. Ricerca industriale 
e trasferimento 
tecnologico

114.328.164,00 P 14.514.128,87 14.514.128,87 12.70%

2. Sviluppo innovativo 
delle imprese 69.591.056,00 P 8.392.848,24 8.392.848,24 12.06%

3. Qualificazione 
energetico-ambientale 
e sviluppo sostenibile

79.532.635,00 P 6.257.553,66 6.257.553,66 7.87%

4. Valorizzazione e 
qualificazione del 
patrimonio culturale 
ed ambientale

69.591.056,00 P 8.381.834,96 8.381.834,96 12.04%

5. Assistenza tecnica 13.876.788,00 P 5.510.614,11 5.510.614,11 39,71%

Totale complessivo 346.919.699,00 P 43.056.979,84 43.056.979,84 12,41%



12

considerazione del valore elevato degli impegni giuridicamente vincolanti già assunti 
che al 31/12/2010, che ammontano a 268.559.663,32 euro.

2.1.3 Ripartizione dell'uso dei Fondi

La tabella 3 riporta i dati relativi al contributo FESR dei progetti selezionati, ripartiti per categorie di 
codici, secondo l’articolazione prevista nel Programma Operativo. 
Si evidenzia che il codice 39, già valorizzato nel RAE 2009, nella tabella seguente è quantificato pari 
a 0, perché riferito ad un progetto selezionato e successivamente revocato, mentre il codice 55 
erroneamente quantificato nel RAE 2009 è stato più opportunamente riclassificato come codice 58, 
nella tabella successiva.
La codifica relativa alla dimensione 4 Attività economica non è applicabile in quanto non è contenuta 
nel POR.

Tabella 3 Dati statistici

Temi prioritari Forme di 
finanziamento Territorio Attività 

economica Ubicazione Importo

1 01 01 0 ITD5  
48.480.061,16 

2 01 01 0 ITD5 5.274.403,19
4 01 01 0 ITD5 6.771.757,18
4 01 02 0 ITD5 523.244,28
4 01 05 0 ITD5 3.200.001,56
7 01 01 0 ITD5 1.371.262,28
7 01 02 0 ITD5 147.006,38
7 01 05 0 ITD5 71.835,75
14 01 01 0 ITD5 2.723.223,56
14 01 02 0 ITD5 198.891,79
14 01 05 0 ITD5 1.278.366,61
15 01 01 0 ITD5 2.723.223,56
15 01 02 0 ITD5 198.891,79
15 01 05 0 ITD5 1.278.366,61
39 01 01 0 ITD5 0
39 01 02 0 ITD5 0
39 01 05 0 ITD5 0
40 01 01 0 ITD5 694.953,18
40 01 02 0 ITD5 0
40 01 05 0 ITD5 869.949,54
43 01 01 0 ITD5 1.111.946,33
43 01 02 0 ITD5 2.065.433,98
43 01 05 0 ITD5 1.195.484,44

56 01 01 0 ITD5 4.751.059,21

56 01 02 0 ITD5 1.991.117,00
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56 01 05 0 ITD5 1.495.553,38
58 01 01 0 ITD5 20.932.721,32
58 01 02 0 ITD5 3.788.735,23
58 01 05 0 ITD5 974.140,70
8 01 01 0 ITD5 5.592.505,29
8 01 02 0 ITD5 1.591.949,71
8 01 05 0 ITD5 1.678.083,55
85 01 00 0 ITD5 2.965.220,16 
86 01 00 0 ITD5 782.802,70 

TOTALE 126.722.191,42
 

2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Non sono presenti gruppi di destinatari, settori o zone specifiche né operazioni di cui 
al capitolo 5.3.1. del Programma Operativo. Nessuno strumento di ingegneria 
finanziaria è stato attivato nel corso del 2010.

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

Nel corso del 2010, a seguito di irregolarità riscontrate sia nel corso dell’attività di 
controllo di primo livello che su segnalazione dell’Autorità di Audit, l’Autorità di 
Gestione ha proceduto alla revoca (in un caso totale e nell’altro parziale) del 
contributo erogato a due beneficiari, nell’ambito delle Attività II.1.1. e II.1.2. per un 
totale di 26.448,94 euro 
In entrambi i casi il contributo è stato restituito entro la fine del 2010 e le risorse
recuperate saranno riutilizzate nel quadro delle attività previste dal Programma 
Operativo.

2.1.6 Analisi qualitativa

Come già evidenziato nella precedente sezione 2.1.1., con il 2010 sono state avviate 
ulteriori attività che hanno consentito di completare il quadro attuativo del POR.
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I dati generali di avanzamento del Programma riportano un totale di 1.060 progetti
finanziati, distribuiti sia tra interventi di sostegno alle imprese ed interventi pubblici a 
supporto della competitività territoriale che nei quattro assi prioritari. Al totale dei 
progetti corrispondono oltre 235 milioni di euro di contributi concessi e consentiranno 
di attivare investimenti per oltre 542 milioni di euro.
I progetti finanziati hanno attivato impegni giuridicamente vincolanti per 
268.559.663,32 euro (il dato differisce da quello trasmesso al Sistema nazionale di 
monitoraggio che al 31/12/2010 era pari ad euro, 90.611.839,87 , per i problemi 
esplicitati in dettaglio al successivo punto 2.3), portando al 77,41 l’avanzamento 
percentuale degli impegni sul totale della dotazione finanziaria del Programma, 
mentre la spesa si è attestata sul 12,41% sempre rispetto alla dotazione finanziaria. 

Il pieno avvio di tutti gli assi del programma ha consentito per il 2010 la 
quantificazione dell’intero set di indicatori core, della quasi totalità degli indicatori di 
realizzazione e anche di alcuni primi indicatori di risultato, resi possibili dal 
completamento o dall’avanzato stadio di realizzazione dei primi progetti. 

In particolare l’avanzamento ha riguardato in maniera significativa l’obiettivo specifico 
inteso a rafforzare la rete della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico e 
favorire la creazione di tecnopoli per la competitività ed i due obiettivi operativi 
finalizzati allo sviluppo della rete regionale, al sostegno della capacità di ricerca del 
sistema delle imprese ed alla promozione di nascita e sviluppo di nuove imprese 
innovative. In tale ambito, infatti, sono state sottoscritte le convenzioni tra la Regione 
Emilia Romagna e le università-centri di ricerca per il concreto avvio dei programmi di 
ricerca dei tecnopoli; sono entrati nella fase di pieno svolgimento i progetti di ricerca 
collaborativa tra imprese e centri di ricerca ed inoltre sono stati avviati i progetti di 
sostegno allo start up di imprese innovative.
Altrettanto significativa è stata l’evoluzione delle attività di riferimento per il 
conseguimento dell’obiettivo specifico inteso a favorire la crescita delle imprese 
attraverso processi di innovazione, attività che nel 2010 ha registrato la conclusione 
della fase di rendicontazione dei progetti di innovazione organizzativa e di utilizzo di 
ICT nelle PMI e l’avvio delle procedure per la costituzione di un fondo di capitale di 
rischio.
Un importante progresso è stato compiuto anche verso il conseguimento 
dell’obiettivo specifico teso a promuovere la competitività energetica e la 
riqualificazione energetico-ambientale. I primi dati di conclusione dei progetti 
innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio 
energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili, hanno infatti fatto rilevare un notevole 
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avanzamento in termini di capacità addizionale installata per le fonti di energie 
rinnovabili in rapporto al target previsto. Inoltre, la rilevanza dell’obiettivo operativo è 
stata rafforzata con l’introduzione di una nuova Attività denominata "Promozione 
della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria" che prevede la 
creazione di strumenti innovativi volti a sostenere i processi di cambiamento del 
sistema produttivo nella direzione della Green Economy e finalizzata a completare la 
gamma degli strumenti di supporto alle imprese, anche per contrastare gli effetti della 
crisi economica in un’ottica di sostenibilità. 
Gli interventi descritti rispondono tutti fortemente alla concentrazione tematica del 
Programma sugli obiettivi della strategia di Lisbona che rispetta appieno la 
concentrazione delle risorse sui temi dell’earmarking pari a circa l’85%.

Rispetto al contributo del programma alla promozione delle pari opportunità tra donne 
e uomini, anche nel corso del 2010 si evidenzia l’utilizzo nei bandi per le imprese 
delle priorità nell’accesso ai finanziamenti da parte di imprese femminili.
In particolare emerge che nell’ambito del bando relativo all’Asse 4, le aziende 
giovanili e femminili ammesse a finanziamento, cui era stata attribuita una priorità in 
sede di valutazione tecnica, sono rispettivamente il 17% e l’11% del totale, mentre il 
20% dei progetti ammessi a finanziamento ha ottenuto una priorità relativa alla 
facilitazione nella fruibilità dei servizi alle persone e alle famiglie ed alle persone 
diversamente abili.

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Nell’attuazione del Programma Operativo non sono emersi problemi rilevanti 
riguardanti il rispetto del diritto comunitario. In particolare si sottolinea che 
nell’attuazione del POR, al fine del rispetto delle regole della concorrenza, si fa 
riferimento alle normative relative al Regolamento n. 1998/2006 ed al Regolamento 
n.800/2008.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli.

L’avvio operativo di progetti complessi nelle modalità gestionali, nella molteplicità e 
diversità dei soggetti beneficiari coinvolti, nella pluralità di procedure utilizzate per la
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realizzazione degli interventi, caratterizzanti in particolare gli interventi pubblici 
dell’Asse I e dell’Asse IV, ha comportato tempi più lunghi per l’adattamento del 
sistema informatico di gestione e controllo del Programma, necessariamente 
costruito su logiche di standardizzazione del trattamento dati. Su questi tempi hanno 
influito anche alcune necessarie “forzature” alla natura dei progetti (come è avvenuto 
nel caso dei progetti pubblici dell’Asse 1 e di alcuni interventi dell’Asse 5) rese 
necessarie dalle categorizzazioni rigide del sistema nazionale di monitoraggio e dalle 
diverse tavole del Protocollo Unico di Colloquio Monit che hanno imposto la ricerca di 
soluzioni spesso più complesse.
Questi tempi di adattamento non hanno consentito l’invio completo delle informazioni 
disponibili al Sistema di monitoraggio nazionale nei tempi previsti, possibile peraltro 
unicamente attraverso il protocollo di colloquio informatico con il sistema di gestione, 
comportando di conseguenza un disallineamento tra i valori effettivi del Programma e 
quelli rilevati ufficialmente da Monit. 

Per questo motivo, il valore effettivo degli impegni giuridicamente vincolanti dell’intero 
Programma al 31/12/2010 ammonta a 268.559.663,32 euro contro i 90.611.839,87 
registrati da Monit..

Per far fronte al problema è stata condotta un’analisi approfondita delle procedure di 
attivazione dei progetti, soprattutto di quelle legate alla rilevazione degli impegni 
giuridicamente vincolanti, sono stati organizzati numerosi incontri di formazione a 
favore dei soggetti deputati all’alimentazione del sistema di gestione e controllo ed è 
stato rafforzato il servizio di assistenza informatica dedicato. 

Inoltre si segnala che il permanere del Patto di Stabilità interno ha avuto effetti 
negativi per gli enti pubblici beneficiari delle attività comprese nell’Asse 3 e 4 
comportando una difficoltà nel rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi 
legata alla difficoltà di cofinanziamento. 

2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Gli effetti della crisi economica ed i primi risultati del Programma hanno condotto ad 
una revisione dello stesso, approvata dal Comitato di Sorveglianza del 15 dicembre 
2010, che è andata nel senso di una integrazione e di un ulteriore rafforzamento degli 
elementi di innovazione e sostenibilità energetica la cui importanza quali strumenti 
strutturali di crescita è stata fortemente confermata. In particolare, l’obiettivo specifico 
dell’Asse 2 “favorire la crescita delle imprese attraverso processi di innovazione” 
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parte dall’assunto che l’incorporazione della conoscenza nei prodotti e nei processi 
produttivi rappresenti l’elemento chiave per garantire al sistema industriale e al 
sistema territoriale competitività a livello internazionale. Nel ribadire la centralità di 
questo obiettivo nella strategia complessiva del Programma, la revisione ha inteso 
meglio focalizzare le possibili tipologie di intervento proprio alla luce delle necessità 
emerse in seguito alla crisi economica che ha continuato a manifestare i suoi effetti 
durante tutto il corso del 2010, accelerando un processo di trasformazione della 
realtà industriale regionale che si è sostanziato da una parte in accorpamenti e 
acquisizioni e dall’altra in chiusure di imprese ed unità produttive. Il capitale umano 
liberato da tali imprese rappresenta tuttavia una risorsa da reimmettere in circolo 
favorendo nuovi e innovativi business. A tal fine si è inteso ampliare la gamma dei 
possibili beneficiari degli interventi di innovazione previsti dall’attività II.1.2 alle nuove 
imprese, anche in via di costituzione. 

Nell’ottica poi di un rafforzamento della crescita del sistema produttivo, anche alla 
luce dell’esperienza condotta con il bando attivato nell’ambito delle attività II.1.1 e 
II.1.2, l’elemento dell’innovazione ha dimostrato di essere sempre di più da intendere 
in maniera trasversale ai processi aziendali, riguardando congiuntamente gli aspetti 
produttivi, gli aspetti organizzativi e gli aspetti tecnologici e la coopera azione tra reti 
di imprese si è rivelato un importante valore aggiunto per la competitività. Anche su 
questi due elementi si è quindi intervenuti con la revisione del Programma 
rendendone più espliciti i riferimenti. 

Sul tema della sostenibilità energetica, l’obiettivo specifico dell’Asse 3 è quello di 
“Promuovere la competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale" 
attraverso il sostegno di interventi volti al contenimento dell’inquinamento ed in 
particolare delle emissioni di gas ad effetto serra, al risparmio energetico, all’uso 
efficiente delle risorse, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili e di sistemi di 
cogenerazione. 

Nel ribadire la centralità di questo obiettivo nella strategia complessiva del 
Programma, con la revisione si è inteso ampliare la gamma delle possibili tipologie di 
intervento da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A seguito sia dei risultati del primo bando e soprattutto delle difficoltà finanziarie delle 
imprese conseguenti alla crisi economica, che hanno messo in evidenza la necessità 
di strumenti che consentano di fare leva anche su risorse esterne, si è inteso inserire 
nel Programma una nuova attività (III.1.3) denominata "Promozione della Green 
Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria" che prevede la creazione di 
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strumenti innovativi volti a sostenere i processi di cambiamento del sistema 
produttivo nella direzione della Green Economy. Tali strumenti prevedono la 
partecipazione finanziaria a investimenti volti al risparmio energetico, all'utilizzo delle 
fonti rinnovabili ed alla riduzione delle emissioni dei processi e/o degli stabilimenti 
delle PMI.

La proposta di modifica del Programma Operativo, preceduta dall’approvazione di 
criteri di selezione aggiuntivi da parte del Comitato di Sorveglianza che ha avuto 
luogo il 15.12.2010, è stata trasmessa alla Commissione europea via SFC 2007 in 
data 21 dicembre 2010.

2.5 Modifiche sostanziali1
Non sono state rilevate modifiche sostanziali a norma dell’art. 57 del regolamento 
(CE) n. 1083/2006.

2.6 Complementarità con altri strumenti
L’integrazione tra fondi è stata prioritariamente considerata in fase di definizione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato dalla Giunta Regionale il 25 
giugno 2008, come strumento previsto dal Quadro Strategico Nazionale e costituisce 
il punto di riferimento dell’azione regionale per un utilizzo coordinato dei fondi 
comunitari (FESR e FSE) e dei fondi nazionali (FAS) per il periodo 2007-2013.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 5.4.6 del POR FESR Modalità e 
procedure di coordinamento, il coordinamento con il FSE e con il FEASR è stato 
garantito attraverso il lavoro della Cabina di Regia e della Cabina Tecnica costituita 
dai Direttori Generali alle cui strutture compete l’attuazione dei POR FESR ed FSE, 
del PRSR, del programma regionale FEP e del programma relativo ai FAS.

Il coordinamento è stato garantito anche attraverso la partecipazione incrociata delle 
autorità di gestione e di un rappresentante della cooperazione territoriale ai Comitato 
di Sorveglianza dei diversi programmi.

Inoltre un coordinamento tra i diversi attori che partecipano alla realizzazione della 
politica regionale unitaria è stato garantito anche sul tema della valutazione, 

  
1  Se del caso.
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attraverso le attività del Gruppo di Coordinamento della Valutazione, costituito dai 
referenti per le attività di valutazione dei programmi FESR, FSE, FAS, dal referente 
del Piano di Sviluppo Rurale e dal nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici, 
con il compito di predisporre ed aggiornare il Piano di Valutazione Unitario approvato 
come allegato al DUP, e di assicurare il coordinamento nella fase di attuazione del 
Piano.

2.7 Sorveglianza e valutazione

Comitati di Sorveglianza
Nel corso del 2010 si sono tenuti due Comitati di Sorveglianza del Programma 
Operativo.
Il primo, tenutosi a Cervia (RA) il 23 giugno, ha approvato il Rapporto Annuale di 
Esecuzione 2009 consentendone l’invio alla Commissione Europea entro il termine 
previsto. Nel corso del Comitato è stato altresì presentato lo stato di attuazione del 
programma nel suo complesso e dei singoli assi prioritari; è stato illustrato lo stato di 
certificazione delle spese e, in particolare, l’avanzamento in termini finanziari che ha 
già consentito di raggiungere e superare gli obiettivi di spesa stabiliti al 31 dicembre 
2010. Sono stati inoltre forniti aggiornamenti sulla procedura per l’affidamento della 
valutazione indipendente del programma nonché sull’implementazione del 
programma di gestione informatizzato.
E’ stata inoltre data informativa sulle attività di comunicazione.
La Commissione Europea ha anticipato la pubblicazione di un nuovo regolamento di 
modifica, tra gli altri, dell’articolo relativo al disimpegno automatico ed ha illustrato le 
novità nel calcolo degli obiettivi di spesa, volte a ridurre le difficoltà emerse nei diversi 
paesi europei a causa della crisi economica in atto.
L’Autorità di Audit ha informato circa la regolare trasmissione del Rapporto Annuale 
di Controllo 2009 alla Commissione Europea ed alla sua successiva approvazione.

Durante la seduta del secondo comitato, svoltosi a Bologna il 15 dicembre, sono 
state approvate le integrazioni ai criteri di selezione derivanti da alcune modifiche 
proposte al Programma Operativo riguardanti gli assi 2 e 3 (modifiche già dettagliate 
al precedente paragrafo 2.4.).
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E’ stato presentato lo stato di attuazione del programma dettagliato per singoli assi 
prioritari unitamente allo stato di avanzamento finanziario; in particolare, è stato 
illustrato l’ulteriore avanzamento delle spese certificate che ha portato ad 
incrementare il surplus già maturato con la certificazione precedente. 
Si è inoltre proceduto alla presentazione della metodologia di Technology 
assessment dell’asse 1.
La Commissione Europea ha presentato le prospettive e gli orientamenti per il futuro 
della politica di coesione post 2013, fornendo altresì i primi risultati della 
programmazione 2000-2006 in Italia e nella Regione Emilia-Romagna.

Le attività di valutazione

Nel corso del 2010 ha preso avvio l’attività di Technology Assessment della Rete 
regionale delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico della 
Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2007-
2013 già assegnata con una procedura di evidenza pubblica alla fine del 2009 al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da ISMERI Europa e ADIT.
Obiettivo dell’attività di valutazione è quello di realizzare un technology assessment 
delle piattaforme tecnologiche regionali valutando, nel contesto della trasferibilità dei 
risultati e dell’interesse delle imprese regionali raggruppate nelle rispettive 
specializzazioni produttive e filiere, il loro livello tecnologico, il collocamento nello 
scenario tecnologico internazionale, la possibile evoluzione tematica ed organizzativa 
ed il potenziale impatto sulla competitività delle imprese.

Nello specifico, l’attenzione è posta su alcuni elementi chiave della Rete Regionale 
Alta Tecnologia:

• l’assetto ed il suo funzionamento;
• l’evoluzione ed il salto tecnologico che la produzione di conoscenza e il 

meccanismo di trasferimento sono in grado di trasmettere sulle filiere industriali 
maggiormente coinvolte;

• la posizione relativa della Rete regionale rispetto a strutture già presenti a livello 
nazionale ed europeo valutata attraverso indicatori quantitativi e qualitativi; 

• strumenti e soluzioni per migliorare l’operatività dell’azione regionale in funzione 
dei risultati da conseguire.

Nel corso del 2010 l’attività si è focalizzata su tre aspetti principali: 
• analisi della domanda
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• mappatura dell’offerta
• focus sulla meccanica avanzata 

L’analisi della domanda si è basata su indagini desk e rilievi diretti su imprese
beneficiarie di finanziamenti regionali per progetti di ricerca con il fine di indagarne la 
capacità competitiva e la gestione dell’innovazione tecnologica. 
Una parte rilevante dell’analisi della domanda è stata svolta anche su imprese 
esterne alla Rete con l’obiettivo di comprendere le ragioni per cui mostrano 
“indifferenza” ai benefici disposti dalla strategia pubblica per l’innovazione 
tecnologica del sistema industriale, verificare l’eventuale l’impiego di mezzi propri, il 
ricorso a strutture esterne locali e non locali, nonché le prestazioni e le competenze 
specialistiche richieste per la progettazione e realizzazione di attività di ricerca 
finalizzata all’innovazione di prodotto e/o processo.

Con riferimento alla mappatura dell’offerta, il lavoro si è svolto attraverso interventi di 
analisi desk finalizzate a costruire il profilo delle strutture scientifico-tecnologiche che 
compongono la Rete Alta Tecnologia seguite da rilievi sul campo, indirizzati a tutte le 
strutture scientifico-tecnologiche che partecipano alla Rete.
Obiettivo è quello di analizzare:

• la configurazione, nel senso della missione, della formula organizzativa, delle 
aree di specializzazione e delle competenze specialistiche, nonché delle 
risorse disponibili (per valutare la effettiva capacità di attuare le strategie 
prospettate) e composizione in termini di fonti di raccolta;

• la produzione, nel senso del numero e della natura dei progetti in essere, 
della finalizzazione e identificazione del “prodotto” finale, della identificazione 
dei soggetti destinatari della ricerca industriale, dei tempi programmati, e 
infine dell’origine interna/esterna delle competenze;

• la pianificazione strategica del laboratorio, nel senso delle scelte strategiche 
per il futuro, delle competenze distintive, dei partner con i quali affrontare la 
corsa tecnologica e i principali competitor a livello internazionale.

Infine è stato avviato il focus sulla meccanica avanzata, quale settore di 
sperimentazione della metodologia di valutazione. 
I risultati di questa prima fase di approfondimento saranno commentati nel RAE 
2011.
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Nel corso del 2010 è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese 
formato da ECOTER, Nomisma e SIGN, l'affidamento di servizi di valutazione 
indipendente del Programma Operativo con i seguenti principali obiettivi : 

ü acquisire elementi conoscitivi sui cambiamenti del contesto socio-
economico esterno in grado di influenzare l’implementazione del 
Programma;

ü fornire una completa visione dell’attuazione del Programma utile a definire 
indicazioni e raccomandazioni per il miglioramento strategico ed operativo 
del programma stesso nonché la sua eventuale ri-programmazione;

ü acquisire elementi conoscitivi finalizzati all'individuazione dei risultati del 
Programma.

Le principali attività di valutazione previste sono: 
ü Analisi degli indicatori e dei relativi target. Verificare la relazione tra gli 

obiettivi del POR ed il set completo degli indicatori di programma anche alla 
luce degli indicatori “core”;

ü Analisi/valutazione dei criteri di selezione. Verifica di efficacia ex post dei 
criteri di selezione utilizzati dall'AdG nella predisposizione dei bandi di gara e 
delle manifestazioni di interesse;

ü Valutazione di efficacia e di efficienza del Piano di Comunicazione del POR 
FESR 2007-2013;

ü Valutazioni tematiche:
Ø Rapporto sull'Energia e Sostenibilità ambientale
Ø Rapporto sulle connessioni e sinergie sviluppate tra interventi 

di sistema (interventi quadro realizzati da soggetti pubblici) e 
interventi di sostegno alla competitività economica (interventi 
puntuali realizzati da soggetti privati-imprese)

Ø Rapporto sullo sviluppo innovativo delle imprese
Ø Rapporto sulla Valorizzazione dei beni ambientali e culturali

Le attività del valutatore, che prenderanno avvio all’inizio del 2011, si concentreranno 
inizialmente sui seguenti temi: 

ü Valutazione di efficacia e di efficienza del Piano di Comunicazione del 
POR FESR 2007-2013

ü Analisi degli indicatori e dei relativi target. Verificare la relazione tra gli 
obiettivi del POR ed il set completo degli indicatori di programma 
anche alla luce degli indicatori “core”



23

ü Analisi/valutazione dei criteri di selezione. Verifica di efficacia ex post 
dei criteri di selezione utilizzati dall'AdG nella predisposizione dei 
bandi di gara e delle manifestazioni di interesse

Inoltre, sempre con riferimento alle attività di valutazione, l’Autorità di Gestione del 
POR FESR ha partecipato attivamente con suoi rappresentanti alle attività del 
Gruppo di Coordinamento della Valutazione, costituito dai referenti per le attività 
di valutazione dei programmi FESR, FSE, FAS, dal referente del Piano di Sviluppo 
Rurale e dal nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici, con il compito di 
predisporre ed aggiornare il Piano di Valutazione Unitario approvato come allegato al 
DUP, e di assicurare il coordinamento nella fase di attuazione del Piano. In 
particolare nell’ambito di tale gruppo è stata condivisa l’impostazione delle gare di 
valutazione dei diversi fondi al fine di garantire la complementarietà degli interventi, 
massimizzando gli effetti della valutazione.

Il sistema informativo SFINGE
Nel corso del 2010 si è conclusa la realizzazione della struttura standardizzata del
sistema informativo di gestione e controllo del POR denominato SFINGE, che ha 
reso operative le operazioni di gestione, certificazione di spesa e monitoraggio. 
Si tratta di un gestionale per la raccolta strutturata e l’elaborazione delle informazioni 
di gestione, controllo e monitoraggio dei progetti finanziati nell’ambito del 
Programma, centralizzato presso l’Amministrazione Regionale e fruibile in tutte le sue 
funzionalità anche dagli organismi intermedi e dai beneficiari, per le informazioni di 
loro competenza. 
Il sistema, partendo da una struttura standard di organizzazione dei dati è poi 
adattabile ed adattato alle caratteristiche e peculiarità delle Attività del Programma, 
conservando tutte le tipologie di dati necessarie alle diverse funzioni a cui il sistema è 
preposto. 
Per quanto riguarda la sezione destinata ai beneficiari il sistema prevede le seguenti 
funzionalità:
• registrazione degli utenti;
• presentazione delle richieste di finanziamento;
• inserimento dati di gestione fisica (stati di avanzamento, richieste di variazione, 

ecc.) e finanziaria;
• inserimento dati sui giustificativi di spesa e delle domande di rimborso; 
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La sezione dedicata all’Autorità di Gestione ed agli Organismi Intermedi invece si 
articola nei seguenti moduli:
Ø Atti Amministrativi – anagrafica degli atti collegati alla realizzazione del 

Programma (procedure attivazione, atti di approvazione, atti di liquidazione, 
etc…)

Ø Istruttoria e valutazione – funzionalità per l’espletamento dell’iter di verifica, 
valutazione ed approvazione delle candidature;

Ø Attuazione e controllo: funzionalità per la gestione ed il controllo della 
realizzazione fisica e finanziaria dei progetti approvati;

Ø Monitoraggio: funzionalità per la produzione dei tracciati previsti dal protocollo 
di monitoraggio e per l’interscambio con Monitweb;

Ø Controllo – funzionalità per la gestione dei controlli in loco 
Ø Certificazione – area di lavoro dell’Autorità di Certificazione per la gestione 

delle certificazioni di spesa

Il sistema consente la tracciabilità e la storicizzazione delle informazioni raccolte, 
l’automazione delle funzioni di reportistica, garantendo la stabilità delle informazioni 
raccolte, ottenuta attraverso controlli e filtri applicativi. 
L’obiettivo è quindi quello di assicurare la facile reperibilità e consultazione delle 
informazioni relative al Programma Operativo e la semplificazione delle procedure di 
gestione, sorveglianza, controllo e valutazione. 

Nel dettaglio, il sistema consente di gestire:
• i dati di fondamentale interesse sulle operazioni (sia di tipo fisico che finanziario) e 

sul beneficiario;
• le spese dichiarate per singolo giustificativo di spesa a livello di singola 

operazione;
• gli indicatori di monitoraggio previsti dal Programma Operativo e dal sistema di 

monitoraggio nazionale, consentendo lo scambio di informazioni con il sistema 
Monitweb;

• la predisposizione delle certificazioni di spesa;
• i dati relativi ai controlli ed ai loro esiti e le irregolarità; 

Le attività di audit 
Nell’ambito delle attività di sorveglianza relative al Programma, appare opportuno 
richiamare anche le attività di controllo svolte dall’Autorità di Audit ai sensi dell’art. 62 
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del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio e degli artt. 16-17-18 del Reg. (CE) 
1828/2006 della CE..
Nel corso del 2010 sono state realizzate le seguenti attività collegate ai controlli di II 
livello: 

• Audit sulle operazioni. Nell’aprile del 2010 l’AdA ha comunicato all’AdG il 
campione delle operazioni, estratto sugli universi del 2009, da sottoporre a 
controlli in loco e a contestuale test di conformità. Nel corso dei mesi 
successivi si sono svolti i controlli sulle 31 operazioni campionate (per un 
totale di euro 19.625.797,78 di spesa certificata) i cui esiti sono stati 
comunicati all’AdG nell’agosto 2010.

• Audit di sistema. Nel giugno 2010 l’AdA ha inviato, all’AdG e agli Organismi 
Intermedi interessati, il rapporto definitivo di audit di sistema relativo alle 
verifiche svolte nel corso del 2009 sulle strutture dell’Autorità di Gestione e sui
due Organismi Intermedi: le Province di Modena e Ravenna. Negli ultimi mesi 
del 2010 l’AdA ha svolto l’audit di sistema per l’anno 2010 sulle Strutture 
dell’AdG e su altri due Organismi Intermedi: le Province di Bologna e Rimini. 

Nel dicembre 2010 l’AdA ha trasmesso alla DG Regio il Rapporto Annuale di 
Controllo contenente il parere annuale sul Programma, parere formulato sulla base 
delle risultanze dell’insieme delle attività di controllo svolte nello stesso anno, 
considerando il sistema di gestione e di controllo del Programma conforme alle 
pertinenti prescrizioni degli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1828/2006 
della Commissione. 

Il monitoraggio 
In seguito ai primi test condotti nel mese di novembre 2009, nel corso del 2010 è 
entrata a regime la trasmissione dei dati di avanzamento del Programma Operativo, 
basata sull’integrazione del modulo SENDER nel sistema informativo di gestione e 
controllo del Programma (SFINGE). 

Parallelamente all’attività ordinaria, comprendente le trasmissioni bimestrali dei dati 
di avanzamento, nel corso del 2010 è stata completata l’area di monitoraggio 
aggiungendo alcune funzionalità importanti per la gestione ed il controllo dei 
processi.

E’ stata inserita una specifica area di monitoraggio finalizzata alla raccolta delle 
informazioni analitiche sui progetti del Programma Operativo, le quali sono strutturate 
secondo il modello unico dei dati indicato dal Protocollo Unico di Colloquio. In tale 
area sono presenti le stesse tavole del Protocollo Unico di Colloquio, aggiornate in 
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tempo reale, che possono essere consultate o esportate in formato MS. Excel per 
ulteriori trattamenti. Nell’area è pure presente una funzione per generare una tavola 
di sintesi sull’avanzamento finanziario del Programma Operativo, che considera tutti i 
progetti presenti nel sistema.

Sono state inoltre inserite apposite funzioni che consentono di integrare nel sistema 
SFINGE la generazione di alcune informazioni richieste dal Protocollo Unico di 
Colloquio, in particolare:

• Le informazioni dei campi in corrispondenza delle classificazioni richieste per 
i progetti (QSN, classificazione CPT, Temi prioritari...) e necessarie a 
classificare i progetti afferenti ad una procedura di attivazione nella fase 
iniziale del loro ciclo di vita.

• Le informazioni sugli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, che 
richiedono trattamenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di vita dei 
progetti (valorizzazione del valore previsionale all’inizio del progetto, valore 
effettivamente raggiunto alla conclusione, etc). 

• Le informazioni sull’iter procedurale dei progetti e sulla tipologia di spese 
(richiesta dalla sezione del quadro economico del Protocollo Unico di 
Colloquio) per i progetti che comprendono opere e valori pubblici.

Tali interventi sono finalizzati ad assicurare la creazione automatica delle tavole di 
monitoraggio in coerenza ed in conformità del Protocollo Unico di Colloquio, senza la 
necessità di effettuare trattamenti specifici all’esterno del sistema. In questi mesi si 
stanno testando nuove funzionalità finalizzate alla revisione della modalità di 
costruzione di alcune sezioni del monitoraggio (economie e impegni) e alla 
segnalazione delle anomalie e delle incoerenze presenti nei progetti. Quest’ultimo 
intervento, finalizzato al controllo della qualità e della conformità delle informazioni da 
trasmettere, consente di segnalare i progetti che necessitano di correttivi o 
integrazioni di informazioni, prima che siano trasmessi al Sistema Nazionale di 
Monitoraggio.

Infine, come già anticipato al precedente paragrafo 2.4, buona parte degli 
aggiornamenti apportati alla sezione monitoraggio del sistema SFINGE, sono anche 
stati finalizzati al corretto censimento dei progetti pubblici dell’Asse 1 e dell’Asse 4 
per consentirne la trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio.
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3. Attuazione degli Assi prioritari

3.1 Priorità 1 Ricerca industriale e trasferimento tecnologico

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Indicatori “core”
AvanzamentoIndicatori Baseline Obiettivo

2007 2008 2009 2010
(4) Numero di progetti R&S 0 34 0 0 0 26

(5) Numero di progetti di cooperazione tra imprese-
istituti di ricerca

0 200 0 0 210 189

(6) Numero di posti di lavoro creati nella ricerca 0 921 0 0 0 517

(8) Numero di nuove imprese assistite 0 120 0 0 0 31

(10) Investimenti indotti 0 * 0 0 0 0

*quantificazione oggetto di definizione a seguito della revisione degli indicatori prevista dalle attività di valutazione del POR, entro ottobre 2011
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Tabella 4. Indicatori di realizzazione
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Risultato                                           0 0 0 9

Obiettivo (1)                                 10

Indicatore 1:

Programmi di ricerca industriale 
e trasferimento tecnologico

Linea di riferimento                       - -

Risultato 0 0 0 10

Obiettivo (1) 10

Indicatore 2:

Strutture (tecnopoli) finanziati

Linea di riferimento - -

Risultato 0 0 0 92

Obiettivo (1) 200

Indicatore 3:

Strutture di ricerca coinvolte nei 
programmi di ricerca industriale 
e trasferimento tecnologico Linea di riferimento -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 500

Indicatore 4:

Imprese coinvolte nei programmi 
di ricerca industriale e 
trasferimento tecnologico Linea di riferimento - -

Indicatore 5: Risultato 0 0 0 294
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Obiettivo (1) 100

Linea di riferimento - -

Risultato 0 0 210 189

Obiettivo (1) 200

Linea di riferimento - -

Risultato 0 0 5% 5%

Obiettivo (1) 25%

Indicatore 6:

Imprese beneficiarie di progetti 
di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale

-di cui imprese femminili (% sul 
totale)

Linea di riferimento - -

Risultato 0 0 0 31

Obiettivo (1) 120

Linea di riferimento - -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 25%

Indicatore 7:

Imprese beneficiarie di supporto 
allo start up

-di cui imprese femminili ((% sul 
totale)

Linea di riferimento

Indicatori di risultato
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Risultato                                           0 0 0 0Indicatore 1:
Domanda di brevetto all'EPO
n/milione di abitanti Obiettivo (1)                                 53,8
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Linea di riferimento                       196,2

Risultato 0 0 0 7

Obiettivo (1) 100

Indicatore 2:
Imprese create in spin off di 
ricerca

Linea di riferimento 92

Risultato 0 0 0 0,94

Obiettivo (1) 42

Indicatore 3:
Investimenti attivati in 
interventi di ricerca 
collaborativi tra imprese (in 
milioni di euro) Linea di riferimento 43

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 18

Indicatore 4:
Investimenti attivati per lo start 
up di imprese innovative(in 
milioni di euro) Linea di riferimento 2

(1) L'obiettivo è indicato per l'intero periodo di programmazione

Relativamente agli indicatori core si specifica che: 
o l’indicatore 4 fa riferimento al numero dei progetti di R&S individuati dalle convenzioni firmate tra la Regione Emilia Romagna ed i 

beneficiari (università, centri di ricerca) dell’attività I.1.1. Creazione di tecnopoli;
o l’indicatore 5 fa riferimento al numero dei progetti di cooperazione tra le imprese e gli istituti di ricerca finanziati nell’ambito del bando

relativo all’attività I.1.2. Sostegno a progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione, al 
netto delle revoche intervenute al 31/12/2010; 

o l’indicatore 6 quantifica il numero di posti di lavoro creati nella ricerca attraverso i programmi di ricerca relativi all’attività I.1.1. 
Creazione di tecnopoli per i quali sono state firmate le convenzioni tra la Regione Emilia Romagna ed i beneficiari (università, centri 
di ricerca). L’indicatore andrà integrato con i dati relativi ai progetti finanziati nell’ambito del bando del bando relativo all’attività I.1.2. 
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Sostegno a progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione, che saranno disponibili alla 
conclusione dei progetti

o l’indicatore 8 fa riferimento al numero di progetti finanziati nell’ambito del bando relativo all’attività I.2.1. Sostegno allo start up di 
nuove imprese innovative, al netto delle revoche intervenute al 31/12/2010

Relativamente all’avanzamento degli indicatori di realizzazione va evidenziato che:
o la quantificazione dell’indicatore 4 sarà avviata con le prime rendicontazioni tecniche dei programmi di ricerca afferenti all’attività 

I.1.1. Creazione di tecnopoli a partire dal primo semestre 2011

Relativamente agli indicatori di risultato la quantificazione sarà effettuata nel momento in cui saranno disponibili i dati di chiusura dei progetti 
e sarà possibile determinare il contributo del Programma al raggiungimento del target, acquisendo gli aggiornamenti delle fonti ufficiali ed 
attraverso supporto di analisi valutative ad hoc. Inoltre, con il supporto del valutatore indipendente del POR, è stato avviato un processo di 
approfondimento degli indicatori di risultato che condurrà ad una revisione di alcuni di essi finalizzata ad una più efficace misurabilità degli 
stessi. Dell’esito dell’approfondimento sarà dato conto nel RAE 2011. 
Il dato quantificato relativo all’indicatore 3 fa riferimento agli investimenti attivati dai progetti per i quali sono stati effettuati dei pagamenti al 
31/12/2010.
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Tabella 5 Importi impegnati ed erogati
Attuazione finanziariaContributo 

Totale Impegni Pagamenti Impegni PagamentiAsse 
( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a )

importo importo importo % %

Asse 1 114.328.164,00 47.852.925,60 14.514.128,87 41,86% 12,70%

3.1.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse 1 ha l’obiettivo di rafforzare la rete regionale della ricerca industriale e del 
trasferimento tecnologico come fattori fondamentali per la competitività. L’Asse 
intende rafforzare ed ulteriormente sviluppare la Rete Alta Tecnologia e la sua 
connessione con il sistema produttivo, favorendo i processi di integrazione fra le 
strutture di ricerca industriale e le imprese.
L’Asse si articola in tre attività: la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il 
trasferimento tecnologico; il sostegno a progetti di “ricerca collaborativa” delle PMI 
con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione; il supporto allo start-up di nuove 
imprese innovative.

Con la conclusione del bando a supporto dello start up di imprese innovative, al 
31/12/2010 sono state pienamente avviate tutte le attività dell’Asse 1 consentendone
un avanzamento sia in termini finanziari che di indicatori fisici, che hanno fatto 
registrare prime quantificazioni anche nei risultati. 
Ciò ha consentito un buon avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi dell’Asse, 
in alcuni casi anche raggiungendo il target finale prefissato. L’obiettivo operativo che 
prevede di Sviluppare la rete regionale ad alta tecnologia e sostenere al capacità di 
ricerca del sistema delle imprese è stato alimentato attraverso la firma di gran parte 
delle convenzioni (9 delle 13 previste) con le università ed i centri di ricerca 
beneficiari della realizzazione di tecnopoli che ha consentito l’avvio operativo delle 
attività di ricerca industriale definite nei programmi concordati con la Regione e con le 
imprese, nell’ambito di piattaforme tecnologiche definite. 
Un ulteriore dato nella direzione del raggiungimento dell’obiettivo è stato quello 
relativo al numero di strutture di ricerca coinvolte nei programmi di ricerca industriale 
e trasferimento tecnologico che ha raggiunto il 50% del target prefissato e che 
rappresenta un importante elemento nel consolidamento della rete regionale. Nella 
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stessa direzione e di uguale rilevanza è il dato che deriva dal bando per il sostegno
progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri per 
l’innovazione, che ha prodotto un coinvolgimento di strutture di ricerca nei 183 
progetti industriali che ha già quasi triplicato il target atteso a fine programma. 
Infine, nell’ambito di tale obiettivo, rappresenta un primo utile dato anche quello
relativo all’investimento attivato in interventi di ricerca collaborativa tra imprese, 
misurato sui progetti già conclusi.
In relazione all’altro obiettivo operativo dell’asse Sostegno allo start up di nuove 
imprese innovative l’approvazione dei 31 progetti di nuove iniziative imprenditoriali 
basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e sullo sviluppo di 
prodotti e servizi basati sulle nuove tecnologie, ha contribuito ad un primo 
avanzamento di particolare rilevanza anche per la presenza tra i progetti approvati di 
7 spin off accademici.

Con riferimento alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini va 
evidenziata la tenuta anche per il 2010 della percentuale di imprese femminili 
beneficiarie di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale sul totale dei progetti. 

In relazione all’avanzamento finanziario va evidenziato uno scostamento tra i valori 
riportati da Monit di cui alla tabella 5 ed i valori effettivi degli impegni giuridicamente 
vincolanti dell’Asse registrati al 31/12/2010 che invece ammontano a 166.307.665,43 
euro, mentre i pagamenti corrispondono esattamente al valore riportato da Monit. 

Lo scostamento tra i due dati è riconducibile al fatto che la natura dei progetti 
finanziati nell’ambito dell’attività I.1.1, complessa per l’articolazione gestionale dovuta 
alla pluralità e alla diversità di soggetti (laboratori e strutture di ricerca) che 
alimentano il programma di ricerca oggetto del finanziamento, unita ad alcune 
“forzature” dei progetti rese necessarie per renderli coerenti con le richieste di Monit, 
sono stati elementi che hanno ritardato l’adattamento del sistema informatico di 
gestione e controllo relativamente all’attività in oggetto e di conseguenza non ne 
hanno consentito l’invio al sistema di monitoraggio nazionale nei tempi previsti. 
I dati di monitoraggio saranno normalizzati nelle prossime scadenze.

Principali attività promosse ed avviate 
L’attività I.1.1 che prevede la creazione di tecnopoli è stata avviata attraverso una 
procedura di tipo negoziale che ha condotto all’individuazione di 10 tecnopoli in tutto 
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il territorio regionale, ovvero una rete di infrastrutture per la ricerca e l’innovazione 
destinate ad ospitare al loro interno:
- laboratori di ricerca industriale, con la parte stabile del loro personale e le 
apparecchiature scientifiche qualificanti;
- strutture di servizio per attività di divulgazione, dimostrazione e informazione;
- strutture di accoglienza per le imprese;
- spazi per spin off innovativi.

I 10 tecnopoli finanziati sono destinati a coprire varie specializzazioni: meccanica ed 
energia nel Tecnopolo di Piacenza, agroalimentare e farmaceutica in quello di 
Parma, meccatronica ed efficienza energetica presso il Tecnopolo di Reggio Emilia, 
meccanica e materiali e medicina rigenerativa in quello di Modena mentre nel 
Tecnopolo di Ferrara verranno avviati 4 laboratori specializzati in ambiente, 
meccanica, costruzioni e scienze della vita. 
Nell’area della Romagna si insedierà un Tecnopolo a Ravenna e Faenza con 
laboratori attivi nel campo delle nuovi fonti di energia, dei materiali e della nautica, a 
Forlì-Cesena i laboratori saranno specializzati prevalentemente in aeronautica e 
agroalimentare, a Rimini il Tecnopolo si occuperà di ambiente e tecnologie per la 
moda.
Infine a Bologna, oltre al Tecnopolo realizzato nell’area della ex Manifattura 
Tabacchi, dove si prevede l’insediamento di importanti laboratori di ricerca su tutte le 
principali tematiche da parte di vari enti, si realizzerà un secondo Tecnopolo presso
l’area della ricerca del CNR, con 2 laboratori attivi nel campo delle micro e 
nanotecnologie ed in campo ambientale.
I laboratori di ricerca industriale con insediamento nei tecnopoli sono 
complessivamente 34, alcuni dei quali organizzati con più unità operative e più sedi e 
rappresentano il nucleo fondamentale della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia 
coordinata da ASTER con lo scopo di sviluppare, sulla base delle piattaforme 
tematiche individuate in cui essi vengono aggregati (meccanica e materiali, energia e 
ambiente, scienze della vita, agroalimentare, costruzioni, ICT e multimedia), azioni e 
strumenti per valorizzare i risultati presso le imprese.
Un programma complessivo di circa 222 milioni di Euro comprensivo di investimenti 
in infrastrutture e programmi di ricerca, con un contributo POR di 93,2 milioni di euro, 
un contributo regionale di 25,5 milioni di euro a cui si aggiungono 14,5 milioni di euro 
messi a disposizione dagli Enti Locali in particolare per la realizzazione delle 
infrastrutture e 89,7 milioni di euro delle Università e degli Enti di Ricerca 
partecipanti.
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L’avvio operativo delle attività dei tecnopoli è stato sancito dalla sottoscrizione di 
convenzioni tra la Regione Emilia-Romagna e le università/centri di ricerca beneficiari 
degli interventi. Al 31/12/2010 le convenzioni firmate erano 9 sulle 13 previste con un 
totale di impegni giuridicamente vincolanti pari a 131.285.349 euro.

In relazione all’Attività I.1.2 Sostegno a progetti di ricerca collaborativa delle PMI 
con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione, i progetti sono stati avviati nel 
corso del 2009, e prevedono uno svolgimento medio di 24 mesi. Con tale intervento 
si è inteso sostenere attività di ricerca industriale, ovvero ricerca pianificata, 
applicazioni sperimentali a fini di testaggio o miranti ad acquisire nuove conoscenze 
finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ed attività 
di sviluppo sperimentale, volte alla traduzione del risultato della ricerca industriale 
nella realizzazione di nuovi prodotti o processi produttivi compresa la creazione di 
prototipi
Alla fine del 2010 risultano avviati 189 progetti e sono intervenute revoche per 
rinuncia al contributo da parte del beneficiario per circa il 25% dei progetti concessi, 
essenzialmente a seguito delle difficoltà di cofinanziamento dovute alla crisi 
economica che ancora nel 2010 ha continuato a manifestare i suoi effetti.
Il contributo totale concesso, pari a circa 27 milioni di euro ha consentito l’attivazione 
di investimenti totali per oltre 67 milioni di euro. 

In relazione all’Attività I.2.1 Sostegno allo start-up di imprese innovative, agli inizi 
del 2010 è stato pubblicato il bando a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali 
basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e sullo sviluppo di 
prodotti e servizi basati sulle nuove tecnologie. Con tale intervento si è inteso 
sostenere gli investimenti necessari nella fase di avvio dell’impresa o progetti di 
investimento per la crescita e l’espansione dell’impresa nella successiva fase di start-
up e sviluppo. Il bando si è concluso con l’approvazione di 31 progetti di start up high 
tech, di cui 7 da spin off accademico.
Il contributo totale concesso, pari a 2.557.100,54 euro ha consentito l’attivazione di 
investimenti totali per oltre 4 milioni di euro. 

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Non sono stati incontrati problemi significativi nell’attuazione del’asse.
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3.2 Priorità 2 Sviluppo innovativo delle imprese

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Indicatori “core”
AvanzamentoIndicatori Baseline Obiettivo

2007 2008 2009 2010
(7) Numero progetti (aiuti agli investimenti delle 
PMI)

0 850 0 0 522 423

(10) Investimenti indotti 0 * 0 0 0 0

*quantificazione oggetto di definizione a seguito della revisione degli indicatori prevista dalle attività di valutazione del POR, entro ottobre 2011
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Tabella 4. Indicatori di realizzazione
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Risultato 0 0 522 423

Obiettivo (1) 450

Linea di riferimento 0 -

Risultato 0 0 9 9

Obiettivo (1) 25

Indicatore 1:
Imprese beneficiarie di interventi di 
introduzione ICT

 
-di cui imprese femminili (% sul 
totale) 

Linea di riferimento 0 -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 400

Linea di riferimento 0 -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 25%

Indicatore 2:
Imprese beneficiarie di servizi per la 
creazione di reti di impresa, 
l'innovazione tecnologica e 
organizzativa

-di cui imprese femminili (% sul 
totale)

Linea di riferimento 0 -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 2 2

Indicatore 3:
Strumenti di ingegneria finanziaria 
attivati

Linea di riferimento 0 -



38

Indicatori di risultato
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Risultato                                           0 0 0 0

Obiettivo (1)              6,9

Indicatore 1:
Grado di utilizzo di Internet 
nelle imprese (% 
addetti/imprese) Linea di riferimento                       28,1

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 0,7

Indicatore 2:
Spesa totale per innovazione 
per addetto (migliaia di euro)

Linea di riferimento 4,7

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 275

Indicatore 3:
Investimento in capitale di 
rischio Meuro

Linea di riferimento 225 0

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 1,2

Indicatore 4:
Imprese innovatrici (settore 
dell'industria in senso stretto 
e dei servizi) Linea di riferimento 37,8

Relativamente agli indicatori core si specifica che: 
o l’indicatore 7 fa riferimento al numero dei progetti finanziati nell’ambito del bando unico relativo alle attività II.1.1 e II.1.2 al netto delle 

revoche intervenute al 31/12/2010; 

Relativamente all’avanzamento degli indicatori di realizzazione va evidenziato che all’indicatore 1 si riporta la quantificazione complessiva 
che fa riferimento sia all’attività II.1.1 Sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle PMI che all’attività II.1.2 Sostegno a progetti e servizi 
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per la creazione di reti di imprese per l’innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI, per le quali è stato effettuato un unico bando di 
gara integrato che non prevede la distinzione tra le due tipologie di interventi. Pertanto, di conseguenza, l’indicatore 2 non è stato 
quantificato.

Relativamente agli indicatori di risultato la quantificazione sarà effettuata nel momento in cui saranno disponibili i dati di chiusura dei progetti 
e sarà possibile determinare il contributo del Programma al raggiungimento del target acquisendo gli aggiornamenti delle fonti ufficiali ed 
attraverso supporto di analisi valutative ad hoc. Inoltre, con il supporto del valutatore indipendente del POR, è stato avviato un processo di 
approfondimento degli indicatori di risultato che condurrà ad una revisione di alcuni di essi finalizzata ad una più efficace misurabilità degli 
stessi. Dell’esito dell’approfondimento sarà dato conto nel RAE 2011. 
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Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati
Attuazione finanziariaContributo 

Totale Impegni Pagamenti Impegni PagamentiAsse 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a )
importo Import importo % %

Asse 2 69.591.056,00 29.008.949,85 8.392.848,24 41,68% 12,06%

3.2.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse 2 ha l’obiettivo di favorire la crescita delle imprese attraverso processi di 
innovazione, supportando l’evoluzione del sistema produttivo verso la società della 
conoscenza. In quest’ottica l’Asse assume una forte valenza di complementarietà ed 
integrazione con l’Asse 1, contribuendo ad aumentare la capacità delle imprese di 
utilizzare i risultati della ricerca.
L’Asse si articola in tre attività: II.1.1 Sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle 
PMI; II.1.2 Supporto a progetti e servizi per la creazione di reti di imprese, per 
l’innovazione tecnologica ed organizzativa; II 1.3 Promozione e sostegno all’utilizzo di 
strumenti innovativi di gestione finanziaria nelle PMI.

Con la chiusura dei termini per la rendicontazione dei progetti del bando per il 
sostegno a progetti di introduzione di ICT e progetti e servizi per la creazione di reti di 
imprese, per l’innovazione tecnologica ed organizzativa nelle PMI, e la pubblicazione 
della gara per la selezione del soggetto gestore a cui attribuire le risorse che 
costituiscono il fondo regionale di venture capital, è stato possibile quantificare 
l’avanzamento di tutti gli indicatori fisici di realizzazione dell’Asse. Ciò consentirà di 
dare avvio a specifiche attività di valutazione che porteranno ad un primo 
avanzamento anche negli indicatori di risultato, la cui quantificazione dipende 
fortemente da variabili esterne ai progetti, che necessitano di indagini ad hoc.

Con riferimento alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini va 
evidenziata la tenuta anche per il 2010 della percentuale di imprese femminili 
beneficiarie di innovazione tecnologica ed organizzativa nelle PMI sul totale dei 
progetti. 
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Principali attività promosse ed avviate 
Relativamente alle attività II.1.1 e II.1.2, nel 2010 si sono chiusi i termini per la 
chiusura e la rendicontazione finale dei 423 progetti finanziati che hanno attivato 
investimenti complessivi per quasi 57 milioni di euro a fronte di un totale di contributo 
di quasi 23 milioni di euro e che al 31/12/2010 hanno consentito di certificare alla 
Commissione Europea spese per 8.392.848,24 euro.
Le revoche da rinuncia hanno rappresentato circa il 20% dei progetti ammessi, 
percentuale che non ha destato particolare preoccupazione in quanto fisiologica in 
relazione alla tipologia di bando ed anche in considerazione degli effetti della crisi 
economica in atto.

I progetti, che hanno fatto registrare un investimento medio di circa 130.000 euro,
hanno come obiettivo l’innovazione e lo sviluppo organizzativo da realizzarsi 
attraverso un percorso di trasmissione di conoscenze alle imprese con prestazioni di 
contratti di management esterno (Temporary Management) che riguarda 
prevalentemente la riorganizzazione dei processi e del personale, anche attraverso 
l’introduzione di nuovi strumenti ICT, la conduzione di azioni di internazionalizzazione 
e di cambiamento delle modalità di marketing, la realizzazione di altre azioni di 
miglioramento continuo in ambito aziendale.
Le aziende giovanili e femminili ammesse a finanziamento, cui era stata attribuita una 
priorità in sede di valutazione tecnica, sono state rispettivamente il 13% ed il 9% del 
totale.

Dall’analisi dei progetti conclusi emerge che le attività di innovazione organizzativa si 
sono concentrate prioritariamente sull’aumento dell’efficienza e della produttività, lo 
sviluppo commerciale verso nuovi mercati e nuovi canali distributivi, lo sviluppo di 
funzioni avanzate (ricerca e sviluppo, progettazione, marketing), la riorganizzazione e 
razionalizzazione dei sistemi di fornitura (produzione e servizio). 
L’introduzione di ICT si è invece concentrata prioritariamente sullo sviluppo di sistemi 
che favoriscono l’integrazione e lo scambio di informazioni, la riorganizzazione ed il 
miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi all’interno della singola impresa e 
dei processi di innovazione di prodotto, lo sviluppo di nuove forme avanzate nel 
rapporto clienti/fornitori.

Per quanto riguarda l’attività II.1.3.Promozione e sostegno all’utilizzo di 
strumenti di ingegneria finanziaria per le PMI, nel corso del 2010 è stata indetta la 
gara per l’individuazione del soggetto gestore di un fondo di venture capital per 
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favorire lo start up di imprese innovative – in particolare di quelle operanti in settori ad 
alta tecnologia, nate da spin off accademici, di ricerca e aziendali – e per sostenere 
le strategie di sviluppo e di investimento delle imprese nella direzione 
dell’innovazione. Il Fondo, dotato di 14 milioni di euro di cui 7 milioni provenienti da
risorse del POR, opererà attraverso operazioni di seed e start up financing, 
sostenendo operazioni di expansion financing e strategie di sviluppo e di 
investimento innovativi delle imprese che garantiscano buone marginalità e 
prospettive di crescita pur necessitando di una adeguata capitalizzazione.
Il fondo potrà intervenire su tutto il territorio regionale e prevede una 
compartecipazione pubblico/privata, secondo le misure di partecipazione compatibili 
con la Comunicazione (2006/ C194/02) che stabilisce gli “Orientamenti comunitari 
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle 
piccole e medie imprese”.
Considerato che la gara è stata aggiudicata all’inizio del 2011 i dati finanziari di 
avanzamento di impegni e pagamenti dell’Asse 2 sono da considerarsi al netto 
dell’attività II.1.3. 

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Non sono stati incontrati problemi significativi nell’attuazione del’asse.
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3.3 Priorità 3 Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile 

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

Indicatori “core”
AvanzamentoIndicatori Baseline Obiettivo

2007 2008 2009 2010
(7) Numero progetti (aiuti agli investimenti delle 
PMI)

0 140 0 0 118 108

(24) Capacità addizionale installata per la 
produzione di fonti rinnovabili MWe

0 20 0 0 0 23,77

(10) Investimenti indotti 0 * 0 0 0 0

(23) Numero di progetti collegati all’energia 
rinnovabile 

0 * 0 0 0 0

*quantificazione oggetto di definizione a seguito della revisione degli indicatori prevista dalle attività di valutazione del POR, entro ottobre 2011
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Tabella 4 Indicatori di realizzazione
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Indicatore 1:
potenzialità in Mwe 
installata da fonti 
rinnovabili dei progetti di 
cui:

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 16

-idroelettrico

Linea di riferimento 620

Risultato 0 0 0 8,05

Obiettivo (1) 36,5

-eolico e solare FV

Linea di riferimento 3,5

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 481,2

-biomasse

Linea di riferimento 908,8

Risultato 0 0 0 15,72-cogenerazione a gas 
naturale

Obiettivo (1) 422
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Linea di riferimento 578

Indicatori di risultato
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Risultato                       0 0 0 0

Obiettivo (1)                                 4,8

Indicatore 1:
Energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili % sul 
totale Linea di riferimento                       4,8

Risultato 0 0 0 0,0026

Obiettivo (1) 1729,7

Indicatore 2:
Energia prodotta da FER
GWh

Linea di riferimento 1.170,3

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 1,5

Indicatore 3:
Utilizzo di biocarburanti per 
autotrazione rispetto al 
fabbisogno complessivo del 
settore trasporti della 
regione %

Linea di riferimento 1

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) -0,4

Indicatore 4:
Consumi specifici settore 
manifatturiero Tep/UL

Linea di riferimento 8,4 
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Risultato 0 0 0 0,02

Obiettivo (1) 0,40

Indicatore 5:
Energia annua 
risparmiata(settore 
industriale) Mtep/anno Linea di riferimento n.d.

Risultato 0 0 0 55.755

Obiettivo (1) 1.120.000

Indicatore 6:
CO2 risparmiata (settore 
industriale) Ton CO2

Linea di riferimento n.d.

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 50

Indicatore 7:
Capacità aggiuntiva di 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili % Linea di riferimento n.d.

Relativamente agli indicatori core si specifica che: 
o l’indicatore 7 fa riferimento al numero dei progetti finanziati nell’ambito del bando relativo all’attività III.1.2. Sostegno a progetti 

innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili, al netto delle 
revoche intervenute al 31/12/2010; 

o l’indicatore 24 quantifica la capacità addizionale relativa sviluppata dai progetti finanziati finanziati nell’ambito del bando relativo 
all’attività III.1.2. Sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio energetico ed 
all’utilizzo di fonti rinnovabili. La quantificazione relativa alle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate sarà disponibile in seguito 
all’avvio dei progetti e sarà pertanto inserita nei prossimi RAE

Relativamente agli indicatori di realizzazione si evidenzia che non sono stati realizzati ne sono previsti impianti di produzione elettrica idrica 
o eolica e che pertanto, in sede di revisione delle batterie di indicatori, questa tipologia potrebbe essere eliminata. 
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Relativamente agli indicatori di risultato le quantificazioni proposte al 2010 rappresentano dei dati di stima ottenuti sulla base di calcoli 
complessi effettuati sui progetti che hannpo concluso i loro interventi ma che necessitano di approfondimenti con indagini ad hoc 
acquisendo gli aggiornamenti delle fonti ufficiali ed attraverso supporto di analisi valutative ad hoc. Inoltre, con il supporto del valutatore 
indipendente del POR, è stato avviato un processo di approfondimento degli indicatori di risultato che condurrà ad una revisione di alcuni di 
essi finalizzata ad una più efficace misurabilità degli stessi e ad un ancoraggio più puntuale alle realizzazioni del Programma. Dell’esito 
dell’approfondimento sarà dato conto nel RAE 2011. 
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Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati
Attuazione finanziariaContributo 

Totale Impegni Pagamenti Impegni PagamentiAsse 
( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a )

Import Import importo % %
Asse 3 79.532.635,00 10.148.056,22 6.257.553,66 12,76% 7,87%

3.3.1.2 Analisi qualitativa
L’Asse 3 ha l’obiettivo di promuovere la competitività energetica delle aree produttive 
e delle imprese e di favorire la realizzazione di progetti pilota di mobilità sostenibile e 
di logistica per merci e persone.
Il Programma Operativo prevede l’articolazione dell’Asse in tre attività: innalzamento 
della dotazione energetico-ambientale delle aree produttive; sostegno a progetti 
innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio 
energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili, sostegno a progetti pilota di mobilità e 
logistica di merci e persone, a finalità energetica.

Nel corso del 2010, l’obiettivo operativo finalizzato a Sostenere la qualificazione 
ambientale ed energetica del sistema produttivo è stato alimentato essenzialmente 
dalle prime realizzazione dei progetti conclusi relativi all’attività III.1.2 per i quali è 
stato possibile rilevare un avanzamento nei valori della capacità addizionale installata 
per la produzione di fonti rinnovabili. 
Inoltre al fine di rafforzare ulteriormente l’obiettivo operativo nel dicembre del 2010 è 
stata avviata la procedura formale per l’inserimento di una nuova attività nel PO, 
denominata "Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria 
finanziaria". Tale Attività prevede la creazione di strumenti innovativi finalizzati al 
sostegno dei processi di cambiamento del sistema produttivo nella direzione della 
Green Economy e sarà realizzata attraverso la partecipazione finanziaria a 
investimenti volti al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e alla 
riduzione delle emissioni dei processi e/o degli stabilimenti delle PMI.

L’attività III.1.1 “Innalzare la dotazione energetico-ambientale delle aree 
produttive” è finalizzata al sostegno della qualificazione del sistema produttivo 
attraverso interventi di sistema che promuovano il risparmio energetico, l’utilizzo delle 
fonti rinnovabili e l’uso efficiente delle risorse nell’ottica della riduzione delle emissioni 
inquinanti. L’attività promuove interventi a finalità collettiva per la realizzazione di 
impianti, sistemi e infrastrutture puntuali e a rete, funzionali all’uso efficiente 
dell’energia, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, compresa la 
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cogenerazione e il teleriscaldamento asserviti ad insediamenti produttivi nella logica 
di aree ecologicamente attrezzate.

Alla fase di valutazione dei programmi di investimento e degli interventi riferiti a 
ciascuna delle aree candidate a finanziamento, presentati dalle Province attraverso le 
manifestazioni di interesse, ha fatto seguito una fase negoziale, che ha portato alla 
definizione di un Piano regionale degli interventi finanziabili, approvato con Delibera 
di Giunta n. 142 del 1° febbraio 2010.
Il Piano comprende un insieme di interventi in campo energetico ed in campo 
ambientale (29 APEA in totale, distribuite nelle 9 province, e di cui 25 a carattere 
sovra comunale e 4 comunale) per cui è previsto un contributo complessivo di euro 
61.902.171,82, fra risorse POR e risorse regionali. In particolare gli interventi in 
campo energetico, finanziati esclusivamente con risorse POR, riguardano la 
realizzazione di piattaforme energetiche a fonti rinnovabili, sistemi a rete per il 
riscaldamento e/o raffrescamento, impianti di cogenerazione ad alto rendimento a 
servizio dell’area, sistemi di illuminazione ad alto rendimento e di telecontrollo e 
telegestione degli impianti e delle reti di interesse collettivo.
Sulla base dell’approvazione del Piano regionale degli interventi finanziabili, si è 
proceduto alla predisposizione di convenzioni tra la Regione, le Province e i soggetti 
attuatori, al fine di regolare le forme e le modalità per la realizzazione e il 
finanziamento degli interventi ritenuti ammissibili. 
Alla fine del 2010 erano state approvate le convenzioni di realizzazione, sia per gli 
interventi in campo energetico sia per gli interventi in campo ambientale, con le 
Province di Bologna, Ferrara, Modena e Parma.

L’attività III.1.2 “Sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie 
energetico-ambientali volti al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti 
rinnovabili” mira a sostenere la qualificazione del sistema produttivo regionale con 
interventi nelle PMI che promuovano il risparmio e l’autoproduzione energetica. 

Nel corso del 2010 sono stati completati i progetti ammessi a finanziamento a seguito 
del bando pubblicato nel luglio 2008 e sono state presentate le relative domande di 
rimborso da parte dei beneficiari.
Al netto delle revoche per rinuncia, al 31/12/2010 le imprese beneficiarie sono 108, 
per un totale di contributo concesso di oltre 12 milioni di euro che hanno attivato 
investimenti per circa 53 milioni di euro.

I progetti certificati nell’ambito dell’Attività III.1.2 sono 73, per un totale di contributo 
erogato e certificato pari a euro 6.257.553,66.
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Si tratta nel 69% dei casi di piccole imprese e nel 31% rimanente di medie imprese, 
ubicate in larga parte, nell’ordine, nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Parma, 
Modena, Ravenna e Reggio Emilia. Le imprese finanziate, da un punto di vista 
settoriale appartengono in larga parte al settore metallurgico e meccanico e a seguire 
alimentare, lavorazione del legno e mobili, lavorazione materie plastiche, e ceramica. 

Gli investimenti, in oltre la metà dei casi, consistono di impianti energetici a fonte 
rinnovabile (in particolare fotovoltaici), seguono in circa il 33% dei casi gli interventi 
volti al risparmio energetico attraverso investimenti sugli stabilimenti e sui processi 
produttivi. Per circa il 10% gli interventi sono costituiti dalla realizzazione di impianti di 
co-generazione energetica ed infine residuali sono gli interventi specificamente volti a 
ridurre le immissioni di gas ad effetto serra, anche attraverso la installazione di 
sistemi di trattamento, captazione e stoccaggio.

Una prima analisi dei dati riguardanti i progetti completati (tenendo comunque 
presente che le relazioni sulla diagnosi energetica ex post non sono ancora tutte 
pervenute al 31/12/2010) ha consentito di effettuare una prima stima degli effetti 
energetico-ambientali raggiunti dagli interventi riportata negli indicatori di 
realizzazione e di risultato.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Non sono stati incontrati problemi significativi nell’attuazione del’asse. 
Tuttavia va evidenziato come alcuni elementi esogeni stiano influendo sui tempi di 
attuazione dell’attività III.1.1. “Innalzare la dotazione energetico-ambientale delle aree 
produttive” in quanto comportano spesso la necessità di procedere a modifiche 
anche sostanziali delle proposte progettuali originarie, ritardando di fatto la 
sottoscrizione delle convenzioni. Infatti questa attività sta subendo gli effetti negativi 
derivanti dalla crisi sia in termini di minore domanda di insediamento da parte delle 
imprese sia in termini di difficoltà finanziarie da parte dei comuni beneficiari in virtù 
del Patto di Stabilità Interno. A questo quadro si aggiungono anche gli effetti, per 
quanto riguarda specificamente gli impianti fotovoltaici, del terzo decreto sul conto 
energia del 6/8/2010 che ha modificato le previgenti regole di cumulo fra conto 
energia e contributi pubblici agli impianti tradizionali determinando in generale fattori 
di incertezza ed in diversi casi la conversione, in sede di progettazione, di detti 
impianti in impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative o in impianti 
fotovoltaici a concentrazione, causando ulteriori ritardi.
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3.4 Priorità 4 Valorizzazione e qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Indicatori “core”
AvanzamentoIndicatori Baseline Obiettivo

2007 2008 2009 2010
(7) Numero progetti (aiuti agli investimenti delle 
PMI)

0 300 0 0 260

(39) Numero di progetti che assicurano sostenibilità 
e aumentano l’attrattività di città e centri minori

0 40 0 38 38 38

(10) Investimenti indotti 0 * 0 0 0 0

(34) Numero di progetti turistici 0 * 0 0 0 0

*quantificazione oggetto di definizione a seguito della revisione degli indicatori prevista dalle attività di valutazione del POR, entro ottobre 2011
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Tabella 4. Indicatori di realizzazione
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Risultato                                           0 0 9 9

Obiettivo (1)                                 9

Indicatore 1:
Numero di Programmi di 
valorizzazione e Promozione 
del Territorio Linea di riferimento                       0 -

Risultato 0 38 38 38

Obiettivo (1) 40

Indicatore 2:
Beni culturali ed ambientali 
finanziati

Linea di riferimento 0 -

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 40

Indicatore 3:
Interventi di promozione dei 
beni finanziati

Linea di riferimento 0 -

Risultato 0 0 0 260

Obiettivo (1) 300

Indicatore 4:
Imprese beneficiarie

Linea di riferimento 0

Indicatori di risultato
Indicatori 2007 2008 200

9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Risultato                                           0 0 0 0

Obiettivo (1)                                 25

Indicatore 1:
Incremento di visitatori nelle strutture e 
nelle aree oggetto di riqualificazione %

Linea di riferimento                       n.d -
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Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 4

Indicatore 2:
Rapporto visitatori fuori stagione/visitatori 
alta stagione (%)

Linea di riferimento 74

Risultato 0 0 0 13.413.380,90

Obiettivo (1) 50

Indicatore 3:
Investimenti attivati (milioni di euro)

Linea di riferimento 76

Risultato 2,6 2,6 2,6 0

Obiettivo (1) 0,1

Indicatore 4:
Giornate di presenza nel complesso degli 
esercizi ricettivi nei mesi non estivi per 
abitante Linea di riferimento 2,5

Relativamente agli indicatori core si specifica che: 
o l’indicatore 7 fa riferimento al numero dei progetti finanziati nell’ambito del bando relativo all’attività IV.2.1. Sostegno alla 

qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale ed ambientale, al netto delle revoche 
intervenute al 31/12/2010; 

Relativamente all’avanzamento degli indicatori di realizzazione va evidenziato che:
o l’indicatore 3 è quantificabile in una fase intermedia e/o finale dei progetti e sarà quindi disponibile nei successivi RAE di riferimento;

Relativamente agli indicatori di risultato la quantificazione sarà effettuata nel momento in cui saranno disponibili i dati di chiusura dei progetti 
e sarà possibile determinare il contributo del Programma al raggiungimento del target acquisendo gli aggiornamenti delle fonti ufficiali ed 
attraverso supporto di analisi valutative ad hoc. Inoltre, con il supporto del valutatore indipendente del POR, è stato avviato un processo di 



54

approfondimento degli indicatori di risultato che condurrà ad una revisione di alcuni di essi finalizzata ad una più efficace misurabilità degli 
stessi. Dell’esito dell’approfondimento sarà dato conto nel RAE 2011. 
Il dato quantificato relativo all’indicatore 3 fa riferimento agli investimenti attivati dai progetti per i quali sono stati effettuati dei pagamenti al 
31/12/2010.
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3.4.1.2 Analisi qualitativa

Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati
Attuazione finanziariaContributo 

Totale Impegni Pagamenti Impegni PagamentiAsse
( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a )

Import importo importo % %
Asse 4 69.591.056,00 0 8.381.834,96 0% 12,04%

3.4.1.3 Analisi qualitativa

L’Asse 4 ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e 
culturale della regione come motore dello sviluppo socio-economico e opportunità per 
la diffusione del turismo sostenibile. 
L’asse si articola in tre attività: interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale 
e culturale; attività di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale; 
sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità del 
patrimonio culturale ed ambientale.
Le risorse destinate all’Asse sono circa 70 milioni di euro, pari al 20% del totale del 
POR.

Al 31/12/2010, ad esclusione delle attività di promozione dei beni ambientali e 
culturali il cui avvio è necessariamente conseguente alla conclusione dei progetti 
dell’attività IV.1.1, l’asse 4 ha pienamente avviato le due attività previste, mettendo in 
atto la forte integrazione programmata tra gli interventi pubblici di riqualificazione e 
quelli privati realizzati dalle aziende finalizzati ad accrescere il livello di fruibilità del 
patrimonio ambientale e culturale. 
Ciò ha contribuito a massimizzare il valore aggiunto dei singoli interventi in una logica 
di tutela e valorizzazione del patrimonio regionale a sostegno dello sviluppo socio-
economico ed in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile, prevista 
dall’obiettivo specifico dell’Asse. 
Il buon avanzamento dell’asse è confermato, in termini di avanzamento fisico dal 
raggiungimento pressoché totale dei target di realizzazione attesi al 2015.

In relazione all’avanzamento finanziario va evidenziato uno scostamento tra i valori 
riportati da Monit di cui alla tabella 5 ed i valori effettivi degli impegni giuridicamente 
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vincolanti dell’Asse registrati al 31/12/2010 che invece ammontano a 46.357.815,68 
euro, mentre i pagamenti sono pari a 8.381.834,96.

Principali attività promosse ed avviate 
Relativamente all’attività IV.1.1 Interventi di valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale, in seguito ad un percorso negoziale sono stati approvati 38 
progetti di cui 28 di valorizzazione culturale e 10 di valorizzazione ambientale, per un 
totale di contributo POR di oltre 40 milioni di euro e un totale di investimenti di circa 
90 milioni di euro. E’ seguita poi la sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione 
Emilia-Romagna e le Amministrazioni Provinciali, in qualità di Organismi Intermedi, e 
tra queste ultime ed i beneficiari finali dei singoli progetti, consentendo così l’avvio 
operativo degli interventi.
All’approvazione dei progetti ha fatto seguito la predisposizione e l’approvazione da 
parte delle Amministrazioni Provinciali dei Programmi di Valorizzazione e 
Promozione dei Territori (PVPT). I Programmi sono lo strumento attraverso il quale le 
Province definiscono la propria strategia di intervento in tema di valorizzazione e 
promozione delle risorse ambientali, storiche, artistiche, architettoniche e culturali ai 
sensi del POR e delle pertinenti politiche regionali di settore. Ciascun PVPT illustra la 
strategia provinciale di valorizzazione del territorio complessivo all’interno del quale si 
inseriscono gli interventi di valorizzazione previsti dall’Asse 4 del POR, fornendo 
un’analisi di coerenza degli interventi previsti con le politiche e gli strumenti di 
programmazione regionale e comunitaria pertinenti ed in particolare i Piani Territoriali 
di Coordinamento Provinciale, i Piani Paesaggistici, i Programmi di Promozione 
Turistica, i Programmi di intervento locali per la promozione e l’attivazione di centri 
commerciali naturali ed i Programmi rurali integrati provinciali previsti dal Programma 
di Sviluppo Rurale. 
Per ciascun intervento di valorizzazione , i PVPT individuano le porzioni di territorio
provinciale che presentano caratteristiche di prossimità geografica o di affinità 
tematica alla risorsa stessa motivando le necessità di qualificazione delle attività di 
servizi complementari, indispensabili per rendere effettiva la fruibilità del bene 
valorizzato nel suo complesso. In particolare si propone una descrizione della realtà 
territoriale in cui si inserisce il progetto, individuando tutti gli elementi esistenti, già 
idonei o da sviluppare, necessari all'ottenimento dei risultati attesi dell'intervento, 
facendo riferimento ad esempio ai centri abitati interessati, alle altre emergenze del 
territorio collegate, alla situazione della viabilità e dell’accessibilità al bene ambientale 
o culturale oggetto della qualificazione, alle attività imprenditoriali esistenti - numero, 
tipologia, livello qualitativo. I Programmi contengono inoltre una sezione di indicatori 
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che forniscono una stima del contributo di ciascun PVPT al raggiungimento del target 
di Asse fissato dal POR. 
Gli impegni giuridicamente vincolanti effettivamente assunti al 31/12/2010, pari a 
22.357.815,68 euro, mostrano un avanzamento del 25% rispetto alla spesa pubblica 
complessiva risultante dalle convenzioni firmate con i beneficiari finali, mentre le 
spese certificate ammontano a 7.806.101,40 euro. 

Relativamente all’Attività IV.2.1 Sostegno alla qualificazione delle attività di 
servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale ed ambientale, a fine 
febbraio 2010 si sono concluse le attività di istruttoria e valutazione delle domande 
presentate a valere sul bando pubblicato nell’aprile 2009 che aveva che aveva come 
obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi attraverso il consolidamento, la 
riqualificazione e l’innovazione della attività imprenditoriali strettamente connesse ai 
progetti di valorizzazione realizzati da soggetti pubblici nell’ambito dell’attività IV.1.1 
attraverso l’incentivazione di interventi rivolti a piccole imprese singole o associate, 
operanti nei settori del commercio, dei servizi e del turismo. Tra gli interventi 
ammessi dal bando erano previsti la realizzazione, il recupero, la trasformazione, la 
ristrutturazione, l’ampliamento, la riqualificazione, l’ammodernamento e l’introduzione 
di innovazioni connesse con l’attività svolta; l’attivazione o riqualificazione di esercizi 
polifunzionali; l’introduzione e lo sviluppo di servizi on line e del commercio 
elettronico. 
I progetti approvati al netto delle revoche al 31/12/2010 sono 260 con un contributo 
complessivo di 24 milioni di euro a fronte di un investimento totale di 80 milioni di 
euro. 

Le aziende giovanili e femminili ammesse a finanziamento, cui era stata attribuita una 
priorità in sede di valutazione tecnica, sono rispettivamente il 17% e l’11% del totale, 
mentre il 20% dei progetti ammessi a finanziamento ha ottenuto una priorità relativa 
alla facilitazione nella fruibilità dei servizi alle persone e alle famiglie ed alle persone 
diversamente abili.
Un altro dato interessante relativo ai progetti ammessi riguarda le imprese innovative 
in fase di costituzione (start up), che risultano essere un totale di 22.

Nel corso del 2010 sono iniziate le attività di presentazione da parte delle imprese 
beneficiarie di richieste di anticipo e di acconto che hanno portato alla certificazione 
di spese per un totale di 575.733,56 euro.
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3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Non sono stati incontrati problemi significativi nell’attuazione del’asse.
L’avvio operativo di progetti complessi nelle modalità gestionali, nella molteplicità e 
diversità dei soggetti beneficiari coinvolti, nella pluralità di procedure utilizzate per la 
realizzazione degli interventi, caratterizzanti gli interventi pubblici di valorizzazione 
del patrimonio ambientale e culturale, ha comportato tempi più lunghi per 
l’adattamento del sistema informatico di gestione e controllo del Programma, 
necessariamente costruito su logiche di standardizzazione del trattamento dati. 
Non è stato quindi possibile procedere all’invio completo delle informazioni disponibili
al Sistema di monitoraggio nazionale nei tempi previsti, possibile peraltro unicamente 
attraverso il protocollo di colloquio informatico con il sistema di gestione, 
comportando di conseguenza un disallineamento tra i valori effettivi del Programma e 
quelli rilevati ufficialmente da Monit, con riferimento agli impegni. 

Per far fronte al problema è stata condotta un’analisi approfondita delle procedure di 
attivazione dei progetti, soprattutto di quelle legate alla rilevazione degli impegni 
giuridicamente vincolanti, sono stati organizzati numerosi incontri di formazione a 
favore dei soggetti deputati all’alimentazione del sistema di gestione e controllo ed è 
stato rafforzato il servizio di assistenza informatica dedicato. 
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3.5 Priorità 5 Assistenza tecnica

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 4. Indicatori di realizzazione
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

Risultato                                           0 0 1 1

Obiettivo (1)                                 2

Indicatore 1:
Sistemi informativi 
integrati/banche dati realizzate

Linea di riferimento                       0

Risultato 0 0 1 1

Obiettivo (1) 5

Indicatore 2:
Interventi di advisoring attivati

Linea di riferimento 0

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 10

Indicatore 3:
Studi e ricerche prodotti

Linea di riferimento 0

Risultato 0 0 0 0

Obiettivo (1) 5

Indicatore 4:
Approfondimenti realizzati

Linea di riferimento 0
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Risultato 0 1 1 1

Obiettivo (1) 0 1

Indicatore 5:
Campagne integrate di 
comunicazione

Linea di riferimento

Risultato 0 Vedi § 6 Vedi § 6 Vedi § 6

Obiettivo (1) 100

Indicatore 6:
Azioni di informazione e 
comunicazione realizzate ai 
diversi livelli istituzionali Linea di riferimento

(1)L'obiettivo  è indicato per l'intero periodo di programmazione

Relativamente all’avanzamento degli indicatori di realizzazione va evidenziato che un dettaglio degli indicatori di realizzazione 5 e 6 , con un 
maggior livello di disaggregazione è fornito al successivo paragrafo 6 Informazione e pubblicità 

Relativamente ai 2 indicatori di risultato previsti per l’Asse 5, Quota della popolazione a conoscenza del PO e Partenariato socio-economico 
raggiunto dagli strumenti di comunicazione, le quantificazioni sono state rimandate al successivo paragrafo 6 Informazione e pubblicità, 
dove sono fornite con un maggiore livello di dettaglio.
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Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati      

Attuazione finanziariaContributo 
Totale Impegni Pagamenti Impegni PagamentiAsse 
( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a )

Importo importo importo % %
Asse 5 13.876.788,00 3.601.908,20 5.510.614,11 25,95% 39,71%

3.5.1.2 Analisi qualitativa
Le attività di assistenza tecnica messe in campo con l’obiettivo di garantire l’efficacia e 
l’efficienza del Programma, hanno riguardato interventi per la sorveglianza, il sostegno 
tecnico e amministrativo, l’informazione e pubblicità, la valutazione, l’audit ed il controllo, i 
cui dettagli sono stati riportati nelle pertinenti sezioni del Rapporto ed al successivo punto 
5 Assistenza Tecnica.

In relazione all’avanzamento finanziario va evidenziato uno scostamento tra i valori 
riportati da Monit di cui alla tabella 5 ed i valori effettivi degli impegni giuridicamente 
vincolanti dell’Asse registrati al 31/12/2010 che invece ammontano a 10.149.749,74 euro, 
mentre i pagamenti sono pari a 5.510.614,11 euro.
Lo scostamento tra i due dati è riconducibile al fatto che le attività di assistenza tecnica 
comprendono alcune spese quali il personale interno dell’AdG e quelle degli Organismi 
Intermedi che hanno necessitato di forti adattamenti ai fini della rilevazione delle stesse 
all’interno del sistema di monitoraggio nazionale, in particolare con riferimento 
all’attribuzione di un codice CUP, alla natura dell’operazione, alle procedure di 
pagamento.
Tali adattamenti hanno comportato degli approfondimenti analitici ed un aggiustamento 
del sistema di gestione e controllo del Programma che hanno causato un rallentamento 
nei tempi di trasmissione dei dati al sistema nazionale di monitoraggio.

I dati di monitoraggio saranno normalizzati nelle prossime scadenze

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Non sono stati incontrati problemi significativi nell’attuazione del’asse.
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4. Grandi progetti2

Il Programma Operativo non prevede Grandi Progetti

  
2 Se pertinente.
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5. Assistenza tecnica

Il POR FESR ha destinato all’assistenza tecnica il 4% dell’ammontare complessivo del 
programma per un valore pari a 13.876.788 euro.

Nel 2010, i fondi dell’Asse 5 sono stati impegnati/utilizzati per:

• corrispondere le varie tranche di pagamento previste dai contratti di collaborazione e 
dai contratti di acquisizione dei servizi (in particolare per la comunicazione, il sistema 
informativo e le attività di technology assessment) stipulati nel 2008/2009 a conclusione 
delle rispettive procedure di gara;
• l'assistenza tecnica fornita dall’ERVET, società in house della Regione Emilia 
Romagna, in attuazione della Convenzione triennale 2010-2012 sottoscritta dalle parti il 
19 novembre 2009; 
• l’acquisto con procedure in economia di attrezzature informatiche, in particolare di 
PC, necessari alla struttura di coordinamento nell’attività di supporto all’Autorità di 
Gestione;
• Il trasferimento/rimborso alle province, in attuazione delle convenzioni stipulate 
con la Regione Emilia-Romagna, delle risorse assegnate per l’assistenza tecnica a 
supporto delle attività delegate e dalle province rendicontate per l’annualità 2009, oltre 
all’anticipazione del 50% delle risorse spettanti per il 2010; 
• l’acquisto, a seguito di procedura aperta di gara, di un servizio di valutazione 
indipendente del Programma Operativo POR FESR 2007-2013 della Regione Emilia-
Romagna secondo quanto previsto dal Piano di Valutazione del Programma  per il quale:
Ø con determinazione del Direttore dell’Agenzia Intercent-ER n.111 del 08 Giugno 

2010 è stata indetta la procedura aperta di gara;
Ø con determinazione del Direttore dell’Agenzia Intercent-ER n.21 del 29 ottobre 

2010 è stata aggiudicato il servizio al RTI costituito da ECOTER SRL  
(mandataria) NOMISMA SPA (mandante) e SIGN SRL (mandante);

Ø con determinazione n.14797 del 20 Novembre 2010, infine, si è provveduto 
all’impegno delle relative risorse pari ad € 462.240,00 (IVA al 20% compresa) ed 
all’approvazione dello schema di contratto, stipulato  il  22 Dicembre del 2010.
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• attività di supporto alla valutazione di progetti di intervento per la realizzazione della 
rete dei tecnopoli fornita da NuovaQuasco, società in house della Regione Emilia 
Romagna; 

Nell’ambito delle attività di controllo di II livello, svolte ai sensi dell’art. 62 del Reg. (CE) 
1083/2006 del Consiglio e degli artt. 16-17-18 del Reg. (CE) 1828/2006 della CE, le 
risorse dell’assistenza tecnica sono state destinate alla società esterna COGEA SpA, 
identificata con procedura di gara aperta nel corso del 2008, che nel 2010 ha continuato 
a svolgere funzione di supporto all’AdA per la realizzazione degli audit di sistema e degli 
audit sulle operazioni.
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6. Informazione e pubblicità

6.1 Attuazione piano di comunicazione

Il 2010 si può considerare un anno di svolta per la realizzazione del Piano di 
comunicazione. Dato lo stato di avanzamento del Programma si è potuto procedere 
intensificando la comunicazione verso il grande pubblico, ovviamente continuando anche 
sul fronte dei beneficiari attuali e potenziali.

Si è ulteriormente rafforzata la strategia, già messa in atto durante la precedente 
programmazione di Obiettivo 2, di coinvolgimento del partenariato. Risulta sempre più 
efficace la collaborazione con la rete regionale degli Europe Direct e con chi comunica 
l’Europa in Regione, oltre al raccordo con istituzioni e stakeholder sul territorio.

Informazione e comunicazione web

Il sito del Programma - http://fesr.regione.emilia-romagna.it – è stato articolato e 
arricchito nei contenuti.

Per i potenziali beneficiari, il sito mette in evidenza le opportunità disponibili, distinguendo 
tra i bandi. rivolti a soggetti privati, e le manifestazioni di interesse, per i soggetti pubblici.
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Per i beneficiari, il sito fornisce informazioni e strumenti dettagliati per le procedure di 
rendicontazione.

Per il pubblico, nel 2010 si è ulteriormente arricchita la sezione che riporta l’elenco dei 
beneficiari, volta ad assicurare trasparenza rispetto all’utilizzo dei fondi

E’ stata inoltre creata la sezione Progetti, che raccoglie i risultati delle iniziative 
realizzate con i fondi europei. In particolare, la nuova area del sito è suddivisa tra i 
progetti “pubblici”, per lo sviluppo innovativo del territorio, realizzati dalle pubbliche 
amministrazioni, e quelli “privati”, realizzati dalle imprese.

Per presentare in maniera diretta ed efficace i video realizzati in concomitanza con le 
iniziative più significative e i progetti pubblici e privati, è stato creato il canale YouTube 
del Por Fesr Emilia-Romagna (www.youtube.com/fesremiliaromagna). In tutto sono stati 
realizzati e caricati 27 video, che hanno raggiunto nel complesso oltre 1000 
visualizzazioni.

Le sezioni notizie ed eventi sono state aggiornate regolarmente, comprendendo non solo 
quanto attiene strettamente il POR FESR, ma anche notizie che riguardano i fondi 
europei e l’Europa, per una informazione e sensibilizzazione del pubblico. Ulteriori 
elementi informativi hanno riguardato altri strumenti di programmazione regionale (Piano 
energetico, Piano telematico, Programma regionale per la ricerca industriale, 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico) qualora strettamente connessi ai principali 
ambiti di intervento del Programma, al fine di sensibilizzare ulteriormente il pubblico sulla 
stretta integrazione tra temi e relativi strumenti di programmazione regionale.

Particolare attenzione è stata indirizzata verso il pubblico dei giovani, per il quale, 
nell’ambito della campagna informativa 2010, di cui si dà conto in seguito, è stato creato 
il gioco on line “PORta per l’Europa”, con l’obiettivo di far conoscere, in modo ludico e 
divulgativo, i contenuti delle politiche europee e le ricadute concrete dei fondi strutturali, 
specialmente per quanto attiene l’incremento di opportunità di crescita sociale ed 
economica della regione Emilia-Romagna, opportunità che larga misura riguardano i più 
giovani (ricercatori, neoimprenditori, ecc.).

Nel corso del 2010 è continuato l’aggiornamento anche della versione in inglese del sito, 
che riporta una sintesi del Programma e mette in evidenza quello che può essere di 
interesse per un pubblico internazionale e seleziona, tra le notizie pubblicate, quelle 
potenzialmente più interessanti per un pubblico internazionale.

Notizie sull’apertura dei bandi e delle manifestazioni di interesse sono state inoltre 
pubblicate sia sul portale della Regione Emilia-Romagna (www.regione.emilia-
romagna.it), sia sul portale per le imprese (http://emiliaromagna.si-impresa.it/) che su 
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Spazio Europa (www.spazioeuropa.it) e nella sezione di questo portale dedicata ai Fondi 
europei 2007-2013 (www.fondieuropei2007-2013.it/).

In diverse occasioni le notizie sono state riportate anche nei portali delle Province, degli 
Europe Direct e dei partner di comunicazione del Comitato di sorveglianza.

Statistiche sugli accessi al sito nell’anno 2010

Visite 92.912

Visite (media giornaliera) 254

Visualizzazione pagine 980.887

Visualizzazione pagine (media giornaliera) 2.687

Media delle visualizzazioni di pagina per visita 10,56

Relazione con i media

Essenziale, per la diffusione del Programma presso l’opinione pubblica, si dimostra il 
rapporto costante con i media.

A questo proposito si sono organizzate le seguenti conferenze stampa, a livello 
regionale, prevalentemente in occasione delle firme degli accordi per i programmi di 
ricerca della rete dei tecnopoli.

Conferenze stampa organizzate nel 2010

Presentazione dell’accordo con l’Università di Bologna 29 gennaio 2010

Presentazione dell’accordo con CNR Bologna 4 febbraio 2010

Presentazione della sottoscrizione delle convenzioni locali dei tecnopoli 22 giugno 2010

Presentazione e visita al tecnopolo di Cesena 20 luglio 2010

Presentazione e visita al tecnopolo di Forlì 20 luglio 2010

Presentazione e visita al tecnopolo di Parma 12 ottobre 2010

Presentazione e visita al tecnopolo di Piacenza 12 ottobre 2010

Presentazione e visita al tecnopolo di Modena 20 dicembre 2010

Complessivamente 15 comunicati stampa sono stati divulgati dalla Regione e dalle 
Province per informare su iniziative e progetti del Programma europeo. A seguito di ciò i 
media regionali e nazionali hanno ampiamente riportato articoli e servizi, che mettono in 
evidenza il ruolo dell’Unione europea, del POR FESR 2007-2013 e della Regione Emilia-
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Romagna. L’attività di rassegna stampa ha permesso di raccogliere una cospicua 
quantità di articoli usciti durante il 2010.

Sono state realizzate inserzioni sul settimanale regionale “Econerre – Economia Emilia-
Romagna” disponibile on line e inviato in formato cartaceo al pubblico degli operatori 
economici. Alcune inserzioni sugli interventi relativi al risparmio energetico e all’uso di 
rinnovabili sono state pubblicate sulla rivista “Ambiente” del Ministero dell’ambiente. Una 
campagna articolata è stata realizzata in occasione del “Festival of Festivals”, tenutosi a 
Bologna dal 3 al 7 novembre, rassegna indirizzata principalmente ai professionisti 
dell’organizzazione di manifestazioni culturali e agli uffici stampa. Tramite questa 
iniziativa sono stati promossi gli interventi relativi all’Asse 4, con inserzioni sul 
programma e sulle newsletter (diffuse prima, durante e dopo l’evento), oltre 
all’inserimento di un banner nel sito della manifestazione.

Inserzioni

Produzione di materiale a stampa e audiovisivi

I materiali a stampa prodotti sono stati finalizzati alla promozione della campagna 2010 
per i giovani, in particolare sono state realizzati, in riferimento al gioco “PORta per 
l’Europa”:

• locandina promozionale, inviata alle scuole superiori del territorio per promuovere il 
gioco;
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• cartoline promozionali, distribuite durante gli incontri con i giovani e in tutte le 
iniziative organizzate durante l’anno;

• segnalibro magnetico distribuito durante la Festa dell’Europa, in occasione del lancio 
del gioco.

 
 Locandina gioco per scuole       Segnalibro per lancio gioco

 

Cartoline promozionali gioco

Nel 2010 si è avviata la produzione di brevi video che documentano e informano 
relativamente ai temi trattati in occasione di conferenze e convegni e per presentare i 
progetti finanziati. Per la diffusione dei video ci si avvale, come detto, del canale 
YouTube dedicato al POR FESR.

Tutti i materiali qui citati sono consultabili e scaricabili dalla sezione Promozione e
comunicazione del sito, anche al fine di stimolare ulteriori azioni di promozione messe in 
campo direttamente da beneficiari ed enti locali.
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Iniziative di comunicazione diretta

Il portale vocale della Direzione Generale Attività Produttive e il numero verde dell’URP 
sono stati punti di contatto diretto per tutti gli interessati ad approfondire informazioni sul 
Programma, per cui in tutti i materiali informativi sono stati divulgati i riferimenti di tali 
contatti telefonici. Nel corso dell’anno sono stati registrati oltre 2.500 contatti. Anche la 
rete degli URP, degli Sportelli Unici per le attività produttive e degli Europe Direct sono 
attive sul territorio per informare potenziali beneficiari o cittadini interessati al POR FESR.

Campagne informative ed eventi

La campagna informativa 2010 ha avuto come destinatari i ragazzi delle scuole 
superiori e il mondo della scuola.

Campagna informativa verso i giovani - Nel corso del 2010 si è passati dalla 
progettazione e sperimentazione della campagna (2009) alla sua realizzazione. Le azioni 
di sensibilizzazione nelle scuole superiori del territorio hanno avuto come obiettivo, 
attraverso la diffusione del modulo formativo “Viaggio nel Futuro”, la sensibilizzazione dei 
giovani rispetto alle opportunità fornite dall’Europa e dal POR FESR attraverso il 
finanziamento della ricerca. Nel mese di aprile è stata realizzata un’intensa azione di 
sensibilizzazione telefonica al fine di calendarizzare nelle scuole il più alto numero di 
sessioni possibile. Unitamente a questo, sempre nel mese di aprile, è stata inviata alle 
scuole una lettera esplicativa sul modulo. L’attività di sensibilizzazione telefonica e 
tramite mail è ripresa anche a settembre, contattando nuovamente le otre 300 scuole 
superiori del territorio.

Durante tutto l’anno sono state coinvolte 18 classi per un totale di 340 ragazzi di età 
compresa tra i 16 e i 19 anni. Per accrescere la risposta da parte delle scuole – data la 
molteplicità di iniziative che vengono abitualmente proposte agli istituti scolastici – si è 
deciso di realizzare il gioco on line a premi, chiamato “PORta per l’Europa” con il quale, 
attraverso 10 semplici domande a risposta multipla, i ragazzi possono apprendere le 
principali tematiche connesse all’Europa e al POR FESR. Il regolamento prevede che tra 
i partecipanti che hanno fornito almeno 6 risposte giuste venga estratto un vincitore.

La prima edizione del gioco è stata lanciata durante la Festa dell’Europa (9 maggio) ed è 
terminata il 30 giugno. La vincitrice è stata premiata con un biglietto Inter rail per 2 
persone. La seconda edizione, partita a luglio 2010 e terminata a gennaio 2011, ha 
previsto come premio un iPad. Nel corso del 2010 hanno partecipato al gioco circa 500 
ragazzi.
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Per promuovere il gioco è stata realizzata una locandina inviata alle scuole insieme ad 
una lettera di illustrazione del modulo. In aggiunta sono state realizzate delle cartoline 
promozionali da distribuire negli eventi organizzati dedicati ai giovani.

Il gioco è stato promosso anche attraverso l’account Facebook della Regione Emilia-
Romagna e dello Europe Direct, nel sito per i giovani della Regione Emilia-Romagna e 
attraverso “Lavori in corso”, una trasmissione radio trasmessa settimanalmente da un 
circuito di emittenti locali e con filmati e audio consultabili dal sito 
http://www.lavorincorso.tv/

Oltre alla campagna 2010, durante tutto il corso dell’anno sono stati numerosi gli eventi 
organizzati, quali workshop, convegni e seminari, sia promossi direttamente dalla 
Regione, sia organizzati da enti territoriali. Si riportano di seguito i più significativi.

Evento Luogo e data

Incontro pubblico su Tecnopoli e APEA Ravenna, 22 gennaio

Seminario di presentazione dei bandi regionali Bologna, 16 marzo

Presentazione bando su start up imprese innovative Bologna, 23 marzo

Presentazione bando su start up imprese innovative Bologna, 3 maggio

Presentazione bandi per nuova imprenditorialità Parma, 4 maggio

Convegno su imprese innovative durante la Notte dei 
ricercatori Bologna, 24 settembre

Presentazione pubblica dei progetti per il parco nazionale 
della vena dei gessi (progetto asse 4) Brisighella (RA), 16 ottobre

Partecipazione a SMAU con stand dedicato a Tecnopoli e 
Rete Alta Tecnologia Milano, 20-22 ottobre

Presentazione delle principali realizzazioni dei 4 Assi di Por 
Fesr presso "Casa Energia" Bologna, 15 dicembre

Convegno di chiusura iniziative presso “Casa Energia” Bologna, 17 dicembre

Inviti a convegni
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Per la Giornata dell’Europa sono 
state organizzate diverse iniziative 
dagli Europe Direct sul territorio e in 
questa occasione sono state fornite 

informazioni anche sul programma e distribuite brochure e pieghevoli. In particolare, in 
Piazza Maggiore a Bologna è stato allestito un desk 
informativo, nell’ambito dell’iniziativa “BlueEuropa” per 
fornire informazioni sulle opportunità dall’Europa, con un 
focus sui Fondi strutturali. Nell’ccoasione è stato anche 
promosso il gioco on line dedicato ai giovani “PORta per 
l’Europa” ed è stato distribuito un segnalibro magnetico 
realizzato per promuovere il lancio del gioco, oltre a 
materiali informativi sul POR FESR. Come prescrive il regolamento (CE) 1828/2006, dal 
4 all’11 maggio, nella settimana della festa dell’Europa, è stata esposta la bandiera 
dell’Unione europea davanti alla sede dell’Autorità di gestione, con un messaggio che 
evidenziava l’evento, e distribuite brochure e pieghevoli sul Programma.

Lo Europe Direct dell’Assemblea legislativa ha organizzato un ciclo di 
incontri con la cittadinanza “Conversazioni d’Europa” che tra il 19 aprile 
e il 19 maggio ha proposto temi di grande attualità. L’incontro del 10 
maggio “Le iniziative per l’energia e il clima, in Emilia-Romagna, in 
Europa e nel mondo”, è stato l’occasione ideale per consentire 
all’Autorità di gestione di illustrare gli interventi previsti dal POR FESR.

La Notte dei ricercatori 2010, organizzata da Aster il 24 
settembre, è stato un momento importante per portare la 
ricerca a contatto con la cittadinanza. Nella nostra regione la 
Notte è stata organizzata a Bologna, Cesena, Faenza, Ferrara, 
Modena, Ravenna e Reggio Emilia. Grazie anche al 
coinvolgimento degli Europe Direct, sono state diffuse 
informazioni sul POR FESR e a Bologna, sede principale, è 

stato allestito un desk dedicato al gioco on line “PORta per l’Europa”. E’ stato anche 
realizzato un incontro sulle imprese innovative “Dallo start up alla crescita”, durante il 
quale sono stati raccontati gli strumenti che la Regione mette in campo per finanziare lo 
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start up di imprese innovative e intervistati alcuni dei protagonisti di casi di successo in 
questo campo. La Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna e i tecnopoli sono stati 
contenuti approfonditi in diverse iniziative. 

Come negli anni precedenti si è promosso il Programma in alcune manifestazioni 
fieristiche quali: “EcoCasa & Impresa” – Reggio Emilia, 25-28 febbraio; “Ecomondo” –
Rimini, 3-6 novembre; “Mapic” – Cannes, 17-19 novembre. Durante SMAU – Milano. 20-
22 ottobre, fiera internazionale dedicata alle nuove tecnologie dell'informazione e 
comunicazione, si è allestito uno stand dedicato ai Tecnopoli e alla Rete Alta Tecnologia. 
In queste occasioni fieristiche sono stati numerosi i contatti con i visitatori.

Dal 22 ottobre al 17 dicembre è stato allestito, presso la sede della Regione, un spazio 
espositivo denominato “Casa Energia” dove sono stati realizzati eventi, convegni e 
iniziative incentrate sulle energie rinnovabili e l’importanza della ricerca per lo sviluppo di 
una Regione in grado di coniugare sviluppo economico e sostenibilità ambientale. E’ 
stata un’iniziativa di grande rilevanza e di partecipazione, realizzata in sinergia con i 
diversi stakeholder del territorio: 23 eventi e oltre 2.500 partecipanti in incontri che hanno 
riguardato i temi più attuali per lo sviluppo sostenibile. Nello spazio allestito diversi 
materiali riportavano il “logo firma” POR FESR. Durante questa manifestazione sono stati 
realizzati anche due incontri con le scuole superiori volti ad avvicinare i giovani a queste 
tematiche, e ad aumentare la conoscenza del Programma. In questi incontri è stato 
nuovamente promosso il gioco on line “PORta per l’Europa”.

Sensibilizzazione su obblighi informativi

L’attività di sensibilizzazione è continuata anche nel corso del 2010 sia 
in sede di reti di partenariato, sia tramite la diffusione delle linee guida 
dedicate ai beneficiari presenti sul sito e scaricabili direttamente. Le 
linee guida sono state riviste sulla base dei contatti diretti con i 
beneficiari.
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Cartelli e targhe esplicative
Rispetto al precedente periodo di programmazione, la procedura attuale, che prevede la 
realizzazione da parte della Regione dei file esecutivi per la realizzazione di cartelloni e 
targhe, continua a dimostrarsi una buona scelta, in grado di garantire il rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento comunitario in materia e, al tempo stesso, dare un supporto 
pratico ai beneficiari.
Questi ultimi, infatti, oltre a ricevere il file esecutivo da produrre e a trovare tutte le 
indicazioni sulle linee guida necessarie alla realizzazione di entrambi questi strumenti, 
vengono supportati costantemente nel caso in cui abbiamo necessità specifiche o dubbi 
da chiarire.
Si sono presentati anche alcuni casi di privati che, nonostante il loro progetto fosse sotto 
soglia di contributo, hanno chiesto di predisporre targhe in modo da evidenziare la loro 
capacità di accesso ai finanziamenti europei.

Esempi di cartelloni e targhe

Attività di partenariato

Come si è detto inizialmente, la strategia di realizzazione del Piano di comunicazione 
conferisce una notevole importanza alle sinergie che si mettono in campo con attività di 
rete e di partenariato. Sempre più efficace si sta rivelando la collaborazione con la rete 
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regionale degli Europe Direct, con chi fa comunicazione in Regione su altri Fondi e 
sull’Europa, con le province e gli altri partecipanti al gruppo di comunicazione costituito in 
connessione al Comitato di sorveglianza.

Indicatori di realizzazione: raffronto tra i valori al 31.12.2010 e il valore atteso a 
conclusione del Programma

Attività Indicatore di realizzazione Unità di 
misura Valore al 2010

Valore 
atteso al 

2015

Data base progetti n. In fase di 
progettazione 1

Progetti descritti/record % DB in fase di 
progettazione 100%

Informazione e 
comunicazione su 
web

Pubblicazione elenchi beneficiari % 100% 100%
Conferenze stampa n. 15 8
Comunicati stampa n. 30 16
Campagne sulla stampa n. 2 4

Relazioni con i 
media

Trasmissioni su emittenti locali n. 2 4
Produzione di 
materiale a stam pa e 
audiovisivi

Materiale prodotto n. 16 25

Iniziative di 
comunicazione 
diretta

Workshop, incontri, seminari n. 32 40

Attività informativa di avvio e 
attività informative rilevanti 
annuali

n. 3 8
Campagne 
informative ed eventi

Campagne informative nelle 
scuole n. 2 2

Sensibilizzazione su 
obblighi informativi

Azioni di sensibilizzazione e di 
supporto n. 3 3

Attività di 
partenariato

Gruppi di lavoro/partenariati 
formalizzati n. 2 3
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Sintesi del Rapporto di Valutazione del Piano di Comunicazione ai sensi dell’art. 4
del Regolamento CE 1828/2006 

Il Rapporto di Valutazione del Piano di Comunicazione è stato predisposto dall’RTI 
ECOTER Srl – NOMISMA S.p.A. – SIGN S.r.l. in esecuzione del “Contratto per 
l’affidamento del servizio di Valutazione Indipendente del PO FESR Emilia Romagna 
2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”. 

Di seguito, al fine di ottemperare a quanto richiesto dall’art. 4, del Regolamento CE 
1828/2006, si propone una sintesi del suddetto Rapporto che ne riporta i  principali 
risultati. 

L’approfondimento tematico relativo alla valutazione della validità della strategia messa in 
atto dalla Regione Emilia Romagna per dare attuazione al Piano di Comunicazione del 
PO FESR 2007-2013 ha preso in esame tre delle quattro domande valutative identificate 
nel “Disegno della Valutazione”, ovvero:

- Qual è stata la visibilità del POR dal momento del lancio presso i potenziali 
beneficiari, in termini di opportunità di finanziamento offerte?

- Quali strumenti di comunicazione tra quelli attivati hanno registrato la maggior 
efficacia nel raggiungere i destinatari target?

- Qual è la consapevolezza della popolazione in generale e dei beneficiari 
potenziali del ruolo svolto dalla UE nel POR quale co-finanziatore delle politiche 
regionali?

L’insieme delle analisi condotte hanno permesso di raccogliere importanti elementi di 
conoscenza sulla efficacia complessiva della strategia finora adottata dalla Regione e di 
elaborare considerazioni valutative utilizzabili ai fini del miglioramento dell’azione di 
comunicazione integrata attivata.

Un primo elemento di rilevante interesse riguarda la capacità dimostrata 
dall’Amministrazione regionale di avviare un piano di interventi molto articolato rispetto ai 
mezzi impiegati e ai fini della comunicazione. 

Dall’esame svolto emerge che la Regione ha denotato un committment elevato nello 
sviluppo delle attività previste, in particolar modo di quelle che attengono all’esigenza di 
informare adeguatamente i potenziali beneficiari e i beneficiari effettivi dei finanziamenti 
assegnati al PO FESR. In tal senso, si può affermare che l’azione regionale ha 
evidenziato una piena coerenza rispetto agli obiettivi fissati dal Regolamento comunitario 
1828/06 e dal Piano di comunicazione del Programma, sia in termini di tipologie di 
interventi attivati sia in relazione ai destinatari target toccati dalle iniziative e dai prodotti 
realizzati. Le azioni di comunicazione hanno infatti privilegiato una comunicazione 
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tecnica, ma per quanto possibile semplificata, per i potenziali beneficiari o, 
alternativamente, una comunicazione più generalista, maggiormente mirata a dare 
visibilità al ruolo di finanziatore dell’UE, laddove il target era il grande pubblico.

Il ricorso ad un approccio integrato alle varie forme di comunicazione, reso evidente 
dall’utilizzo di un mix di strumenti tradizionali e innovativi e dall’adozione di specifici 
meccanismi di governance istituzionale, inducono in tal senso a poter considerare 
l’intervento regionale una buona pratica di programmazione e gestione delle azioni di 
comunicazione istituzionale. Il modello di governance messo in atto, in particolare, 
mostra di aver introdotto un modus operandi efficiente nella gestione delle azioni di 
comunicazione, che potrebbe utilmente essere replicato anche in altri ambiti in cui 
l’intervento regionale risulta articolato – sotto il profilo delle competenze istituzionali  – su 
più livelli.  

Sotto il profilo strettamente realizzativo, poi, la Regione ha espresso – in questa prima 
fase di attuazione del Programma – una buona capacità operativa, attivando una massa 
critica rilevante di iniziative di comunicazione e di messaggi promozionali, che hanno 
sicuramente consentito di veicolare contenuti informativi in grado di raggiungere i diversi 
target della strategia di comunicazione. 

L’elevato numero di convegni ed eventi organizzati specificamente per promuovere il 
Programma o nei quali lo stesso è stato presentato si è accompagnato ad una riuscita più 
che buona in termini di partecipazione del pubblico dei potenziali beneficiari. Inoltre, 
anche i passaggi promozionali sulla stampa e la tiratura dei materiali cartacei sono 
apparsi in generale adeguati alle esigenze di diffusione degli obiettivi e delle modalità di 
funzionamento del Programma, sebbene dal punto di vista della distribuzione le indagini 
qualitative abbiano fatto emergere – per questi ultimi – degli spazi per procedere ad una 
ottimizzazione. 

Rispetto all’obiettivo di dare risposta alle tre domande valutative oggetto di questa prima 
parte dell’approfondimento tematico, l’analisi ha mostrato, in primo luogo, che i principali 
strumenti di comunicazione attivati manifestano una validità tecnica più che buona, 
sebbene per alcuni aspetti le aree di miglioramento siano da considerare con attenzione. 
In tal senso, emerge l’esigenza di attuare nel prosieguo dell’attuazione del Piano un più 
concreto ancoraggio dei messaggi promo pubblicitari a situazioni di effettivo e visibile 
miglioramento del contesto interessato dall’intervento del Programma, in coerenza con 
l’obiettivo di rifocalizzare la strategia di comunicazione sulla promozione dei risultati 
ottenuti dal PO.

In secondo luogo, alla luce delle informazioni raccolte, è possibile sostenere che la 
campagna di comunicazione dalla Regione, attuata nel periodo 2009-2011, ha conferito il 
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giusto grado di attenzione, in termini di tipologie di azioni e di strumenti attivati, verso le 
prioritarie esigenze informative dei potenziali beneficiari, connesse all’obiettivo di 
promuovere una adeguata visibilità del Programma in fase di lancio. 

La preferenza accordata ad una comunicazione orientata a promuovere le opportunità di 
finanziamento del Programma nei confronti dei potenziali beneficiari, e ad agevolare il 
rapporto con l’Amministrazione regionale da parte dei beneficiari in ordine all’attuazione 
dei progetti finanziati, può essere in tal senso considerata coerente rispetto alla necessità 
di rispondere prioritariamente alle esigenze informative connesse alla fase di avvio del 
Programma. 

Gli esiti delle indagini qualitative realizzate confermano l’efficacia dell’azione regionale di 
promozione del Programma e il giudizio espresso dai diversi stakeholders sulle modalità 
di definizione della strategia di comunicazione e sulla validità tecnica degli strumenti 
attivati fornisce ulteriori elementi per una valutazione positiva dell’operato della Regione. 

Più in dettaglio, in relazione ai singoli strumenti attivati, il sito internet si segnala per una 
efficacia percepita elevata, ma un apprezzamento particolare si rileva anche con 
riferimento all’utilizzo degli strumenti più innovativi (gioco on line destinato agli studenti e 
diffusione tramite internet di video relativi alle presentazioni del Programma realizzate nel 
corso dei numerosi convegni organizzati). 

Indicazioni più contrastanti provengono invece dai risultati dell’indagine campionaria sulla 
popolazione, svolta allo scopo di rilevare il livello di consapevolezza del ruolo dell’Unione 
Europea di finanziatore dello sviluppo regionale e la conoscenza specifica del 
Programma FESR. Da questo punto di vista, dall’elaborazione dei dati raccolti si può 
trarre la considerazione che esiste a livello regionale un deficit conoscitivo che si riflette 
in parte anche nei dati relativi all’atteggiamento dei cittadini verso l’Unione Europea. 

D’altra parte, se il grado di conoscenza dell’esistenza dei fondi europei destinati allo 
sviluppo regionale non appare soddisfacente, altre risposte fornite dai partecipanti 
all’indagine inducono ad affermare che la campagna media realizzata, per quanto abbia 
dimostrato un grado di penetrazione limitato, ha comunque avuto il merito di migliorare –
tra la maggior parte di coloro che l’hanno riconosciuta – l’immagine dell’Unione europea.

Pertanto, se la percezione di elevata efficacia della comunicazione, emersa dalle indagini 
qualitative, non si è tradotta in un risultato altrettanto positivo in termini di visibilità presso 
il grande pubblico del Programma e del ruolo dell’UE di finanziatore dello sviluppo 
regionale – come invece segnalato dall’indagine campionaria sulla popolazione, si può 
comunque affermare che ciò non è sicuramente dipeso da un deficit di azione specifica 
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da parte della Regione, la quale ha mostrato un’attenzione elevata anche verso tale 
target. 

Sotto questo profilo, piuttosto, gli esiti non soddisfacenti emersi dell’indagine chiamano in 
causa l’esistenza di altri fattori, di carattere più generale, legati in primo luogo alla 
proporzionalità dell’azione di comunicazione rispetto alla portata finanziaria dell’intervento 
di sostegno allo sviluppo regionale promosso dal Programma FESR e, in secondo luogo, 
alla specificità dei contenuti da veicolare.

Risulta infatti evidente che l’obiettivo posto dal Regolamento comunitario 1828/06 di 
promuovere l’immagine dell’UE con risorse dedicate alla comunicazione in dotazione ai 
singoli Programmi cofinanziati, determina di fatto un’allocazione delle risorse non 
pienamente efficiente, che si traduce anche in un vincolo all’efficacia potenziale delle 
singole strategie di comunicazione promosse dagli stessi Programmi. In questo quadro, 
inoltre, non va sottovalutato il peso di un altro fattore, che pur essendo esogeno rispetto 
al raggio d’azione del Programma, gioca un ruolo decisivo nel determinare l’immagine 
dell’Unione Europea e l’atteggiamento dei cittadini verso le sue istituzioni. Il riferimento è 
nello specifico al fatto che, la percezione dell’immagine dell’UE risulta fortemente 
influenzata dai contorni che assume la sua presenza sui mass media, vale a dire di 
soggetto sovraordinato che detta ai Governi nazionali e alle Regioni indirizzi politici e di 
strategia piuttosto che di soggetto impegnato a promuovere con programmi mirati e 
azioni concrete lo sviluppo dei territori. Alla luce di quanto emerso, quindi, in relazione 
alla promozione dell’immagine dell’UE di finanziatore dello sviluppo regionale, l’Autorità di 
Gestione del PO FESR, in maniera coordinata con le altre strutture regionali deputate alla 
gestione dei fondi europei, dovrebbe rafforzare nei prossimi anni il proprio impegno sul 
versante della comunicazione istituzionale.

In questa prospettiva, le analisi condotte indicano che per conseguire risultati duraturi e 
diffusi presso il grande pubblico, è necessario che la Regione continui sulla strada già 
efficacemente intrapresa, da una parte rafforzando ulteriormente i meccanismi di 
coordinamento operativo con le altre strutture regionali e, dall’altra, definendo ed 
attuando una strategia integrata di comunicazione in grado di massimizzare la visibilità 
reciproca dei diversi Programmi e, con essa, soprattutto l’immagine dell’UE. Una più 
stretta cooperazione con tutti gli stakeholders, peraltro, potrebbe aiutare a superare 
anche i vincoli intrinsecamente legati alla comunicazione relativa all’intervento dei Fondi 
Strutturali. 
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7. Valutazione complessiva

Il 2010 ha rappresentato un’annualità di piena attuazione del Programma Operativo in cui 
si sono state avviate pressoché tutte le attività previste dai quattro assi operativi, 
consentendo un avanzamento nella quantificazione dell’intero set di indicatori core, della 
quasi totalità degli indicatori di realizzazione e anche di alcuni indicatori di risultato, reso
possibile dal completamento o dall’avanzato stadio di realizzazione dei primi progetti.

I dati complessivi di Programma riportano un totale di 1.060 progetti finanziati, distribuiti 
tra interventi di sostegno alle imprese ed interventi pubblici a supporto della competitività 
territoriale, che a fronte di un totale di contributi concessi di oltre 235 milioni di euro 
prevedono di attivare investimenti per oltre 542 milioni di euro.

Gli impegni giuridicamente effettivamente assunti sono pari a 268.559.663,32 euro, 
portando al 77,41 l’avanzamento percentuale degli impegni sul totale della dotazione 
finanziaria del Programma, mentre la spesa si è attestata sul 12,41% sempre rispetto alla 
dotazione finanziaria.

Le due certificazioni di spesa del 2010, hanno portato il valore totale della spesa 
certificata a 43.056.979,84 euro, consentendo non solo di non incorrere nel disimpegno 
automatico previsto dalla regola dell’N+2, ma facendo registrare un surplus di spesa pari 
a 13.700.337,27 euro sull’obiettivo di spesa dell’annualità 2008. 

L’avanzamento ha riguardato in maniera significativa gli obiettivi specifici legati 
all’attuazione della strategia di Lisbona e alla concentrazione tematica dell’earmarking 
che per il Programma fa riferimento all’85% delle risorse disponibili. In particolare 
l’obiettivo specifico inteso a rafforzare la rete della ricerca industriale e del trasferimento 
tecnologico e favorire la creazione di tecnopoli, così come quello relativo al supporto alla 
crescita delle imprese attraverso processi di innovazione o ancora quello relativo al 
sostegno della qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo. 

In termini fisici, l’avanzamento è rappresentato da una buona performance degli 
indicatore core e di realizzazione che nella maggior parte dei casi raggiungono almeno il 
50% del target obiettivo al 2015 ed in alcuni casi, come quello che misura la capacità 
addizionale installata da fonti energetiche o il coinvolgimento di strutture di ricerca nei 
progetti di imprese, lo superano.
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A conferma dell’efficacia della strategia prevista e per contrastare maggiormente gli effetti 
della crisi economica, si è proceduto inoltre ad una revisione del Programma Operativo, 
approvata dal Comitato di Sorveglianza del 15 dicembre 2010, che è andata nel senso di 
una integrazione e di un ulteriore rafforzamento degli elementi di innovazione e 
sostenibilità energetica la cui importanza quali strumenti strutturali di crescita è stata 
fortemente confermata.
Con la modifica si è inteso pertanto ampliare la gamma dei possibili beneficiari degli 
interventi di innovazione previsti dall’attività II.1.2 alle nuove imprese, anche in via di 
costituzione ed è stato reso più esplicito il riferimento ad un concetto di innovazione che 
riguarda congiuntamente gli aspetti produttivi, gli aspetti organizzativi e gli aspetti 
tecnologici e la coopera azione tra reti di imprese. 

Sul tema della sostenibilità energetica, si è inteso ampliare la gamma delle possibili 
tipologie di intervento da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
inserendo una una nuova attività (III.1.3) denominata "Promozione della Green Economy 
tramite strumenti di ingegneria finanziaria" che prevede la creazione di strumenti 
innovativi volti a sostenere i processi di cambiamento del sistema produttivo nella 
direzione della Green Economy. 

Nell’ambito ampio della gestione del Programma, sono proseguite regolarmente le attività 
di controllo, audit, certificazione e sono state avviate le attività di valutazione previste.

Con riferimento al monitoraggio, va evidenziato che l’avvio operativo di progetti complessi 
nelle modalità gestionali, nella molteplicità e diversità dei soggetti beneficiari coinvolti, 
nella pluralità di procedure che intervengono nella realizzazione degli interventi, che 
caratterizzano in particolare gli interventi pubblici dell’Asse I e dell’Asse IV ed in parte 
anche dell’Asse V, ha comportato tempi più lunghi per l’adattamento del sistema 
informatico di gestione e controllo del Programma, necessariamente costruito su logiche 
di standardizzazione del trattamento dati.
Su questo ritardo hanno influito anche alcune “forzature” alla natura dei progetti (come è 
avvenuto nel caso dei progetti pubblici dell’Asse 1 e di alcuni interventi dell’Asse 5) rese 
necessarie dalle categorizzazioni rigide del sistema nazionale di monitoraggio e dalle 
diverse tavole del Protocollo Unico di Colloquio Monit che hanno imposto la ricerca di 
soluzioni spesso più complesse. 
Di conseguenza si è registrata la mancata trasmissione dei dati relativi ai suddetti progetti 
al sistema nazionale di monitoraggio, il che ha comportato un disallineamento tra i dati 
effettivi di avanzamento fisico e finanziario e quelli registrati dal sistema Monit. I dati sono 
stati successivamente normalizzati nelle scadenze di monitoraggio nell’arco del primo 
semestre 2011.


