
Stato di avanzamento  
del Programma  
al 15/06/2014 

Comitato di Sorveglianza  
23/06/2014 



Avanzamento finanziario (1)  

•  Impegni (II bimestre 2014): 446.407.194,79 (116,48% sul totale risorse  

POR) 

•  Spese certificate maggio 2014: 278.199.859,00 (72,59% sul totale 

risorse POR) 

Al 31/05/2014 già superato l’obiettivo di spesa per il 2014 



Avanzamento finanziario (2)  

M
ilioni di euro  





Raggiungimento target di spesa 2013  

Obiettivo di spesa annualità 2013  (totale programma) 201.271.812,00 

             - di cui Obiettivo di spesa al 31/05/2013  169.550.047,00 

Spesa certificata al 31/05/2014 
278.199.859,00 

Spesa certificata + Surplus 2013 76.928.047,00 



Asse  

Contributo Totale 
Attuazione finanziaria 

Impegni da 
monitoraggio 

Pagamenti 
certificati Impegni Pagamenti 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

importo importo importo % % 

Asse 1 118.428.164,00 205.377.560,34 118.428.164,00 173,42 100,00 

Asse 2 103.053.116,00 90.098.245,83 43.849.734,71 87,43 42,55 

Asse 3 64.532.635,00 48.174. 185,77 31.191.843,24 74,65 48,33 

Asse 4 81.891.056,00 85.084.265,76 69.400.743,05 103,90 84,75 

Asse 5 15.329.374,00 17.672.937,09 15.329.374,00 115,29 100,00 

TOTALE 383.234.345,00 446.407.194,79 278.199.859,00 116,48 72,59 

Avanzamento finanziario per Asse  
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Asse 1 Ricerca industriale e trasferimento tecnologico (1) 

Attività I.1.1 “Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento 
tecnologico” 

• Avvio del nuovo laboratorio di ricerca e trasferimento tecnologico Materiali Innovativi e 
Ricerca Applicata del Mirandolese, gestito dalla Fondazione Democenter-Sipe, in 
collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, le imprese della filiera del 
biomedicale ed altri laboratori della Rete Alta Tecnologia.  

! 4,25 mln di investimento totale 

! 3,8 mln di contributo regionale  

! 20 nuovi ricercatori 

• Avvio di due nuovi programmi di ricerca sperimentale relativi alle tecnologie 
antisismiche applicabili nei processi di ricostruzione sia in ambito industriale che civile e 
delle infrastrutture, realizzati dal Centro Interdipartimentale Edilizia e Costruzioni 
dell’Università di Bologna e dal laboratorio LARCOICOS,  

! 900.000 euro di investimento totale 

!  810.000 euro di contributo regionale  

! 12 nuovi ricercatori. 
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Attività I.1.1 “Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento 
tecnologico” 

Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'integrazione dei programmi di ricerca 
dei tecnopoli per la realizzazione di studi di fattibilità funzionali alla presentazione di 
progetti nell'ambito del programma Horizon 2020 da parte dei laboratori della Rete, 
ciascuno insieme ad almeno una impresa dell'Emilia-Romagna. 

Invito aperto il 14/01/2014, chiuso il 30/04/2014 

" 92 studi di fattibilità approvati (34 prevedono per il laboratorio un ruolo di coordinatore 
nell'ambito del progetto proposto)  

" 3,6 mln di euro di contributo concesso  

" oltre 120 giovani ricercatori impegnati nella realizzazione degli studi di fattibilità 

Asse 1 Ricerca industriale e trasferimento tecnologico (2) 



Asse 2 Sviluppo innovativo delle  imprese (1) 

Attività II.2.1 “Sostegno agli investimenti produttivi delle imprese nell’area colpita dal sisma  

189 imprese finanziate 
Le domande ammissibili non finanziate dal POR sono state finanziate con le risorse assegnate alla 
ricostruzione post sisma e gestite dal Commissario delegato  

Numero domande presentate 1209 

Numero domande ammesse  894 

Numero domande finanziate 189 

Totale investimenti finanziati  80 milioni  

Totale contributi  23 milioni  
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Asse 2 Sviluppo innovativo delle  imprese (2) 

Attività II.1.3 Promozione e sostegno all’utilizzo di strumenti innovativi di gestione finanziaria 
nella PMI 

Fondo Rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, istituito con DGR 1198 del 
02/08/2013 finalizzato a sostenere gli investimenti delle nuove imprese aventi sede legale e/o 
operativa in Emilia-Romagna e costituite dopo il 1 gennaio 2011. 

" I finanziamenti concessi – della durata compresa tra 18 e 84 mesi – vanno da un minimo di 25mila   
a un massimo di 300mila euro.  
" Condizione per accedere all’agevolazione è il finanziamento dell’intervento con risorse proprie per 
un ammontare del 15% sull’investimento complessivo.  
" Il finanziamento concesso dal fondo riguarderà il restante 85% dell’intervento, di cui l’80% a tasso 
zero (provvista pubblica) e il 20% pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di 5 punti percentuali 
(provvista privata).  
" Risultato per l’impresa, un tasso d’interesse effettivo sul finanziamento concesso inferiore al 2%. 

Dotazione complessiva del Fondo € 8.710.250,00, di cui € 6.968.200,00 (80%) a valere sul POR 
FESR 

La call per le imprese è stata aperta alla fine di  2014  
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Attività III.1.3 Promozione della green economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria 

Fondo Rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, istituito con DGR 1419 del 
03/10/2011 per il sostegno di progetti di efficientamento energetico nelle imprese  

Dotazione complessiva del Fondo € 23.750.000,00, di cui € 9.500.000,00 (40%) a valere sul POR 
FESR 

" 3 call per le imprese  

" 109 domande ammesse dal comitato di valutazione del soggetto gestore, per un importo 
complessivo pari a € 36.262.370 
" 38 delle 109 hanno superato anche la valutazione delle banche  convenzionate con il soggetto 
gestore (le restanti domande sono in fase di esame), per un importo complessivo pari a € 10.086.750 

. 

   

Asse 3 Qualificazione energetico ambientale e sviluppo 
sostenibile (1) 
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Attività III.2.1 “Sostegno a progetti pilota di mobilità e logistica di merci e persone, a finalità energetica” 

Progetto pilota “Mi muovo elettrico – Free carbon city”, per promuovere soluzioni sperimentali di mobilità 
sostenibile finalizzate all’efficienza energetica e all’utilizzo di energia a minor impatto ambientale, in continuità 
con le politiche regionali settoriali e mirate alla promozione e incentivazione dell’uso di veicoli eco-sostenibili. 

Due azioni integrate: 

"  potenziamento del sistema dei trasporti urbani del Comune di Bologna, attraverso il sostegno all’acquisto di 
autobus ibridi o elettrici, da utilizzarsi sui percorsi in cui si prevede un incremento nella domanda di mezzi di 
trasporto pubblico  

#  Sono in corso di svolgimento le procedure di gara per l’acquisizione dei mezzi pubblici (contributo POR FESR 
stimato pari a € 3.200.000,00) 

"  introduzione, nei Comuni emiliano-romagnoli sottoscrittori dell’Accordo Qualità dell’Aria 2012-2015, di veicolii 
elettrici, al fine di promuovere l’utilizzo di tali veicoli da parte delle amministrazioni locali lungo tutto l’asse della 
via Emilia 

#  Fase di manifestazione d’interesse avviata dalla Regione Emilia-Romagna in data 19/02/2014 e conclusa nel 
maggio 2014 (in cui i Comuni hanno espresso il loro interesse per i veicoli da acquistare)  

#  Predisposizione della DGR che approva lo schema di protocollo d’intesa fra la Regione Emilia-Romagna e i 
Comuni sottoscrittori dell’Accordo Qualità dell’Aria 2012-2015, che definisce le modalità di acquisizione e 
utilizzo dei veicoli elettrici oggetto del contributo 

#  Previsti a breve la sottoscrizione dei protocolli d’intesa coi singoli Comuni e l’avvio delle procedure di gara per 
l’acquisto di 91 veicoli 

Asse 3 Qualificazione energetico ambientale e sviluppo 
sostenibile (2) 
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Attività III.1.2 Sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al 

risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili 

Con DGR 438/2014 è stato emanato un nuovo bando a rafforzamento dell’obiettivo operativo rivolto al sostegno della 
qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo, per il sostegno di progetti innovativi finalizzati al 
risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nelle imprese operanti nei settori del commercio e del 
turismo. 

In questa fase il bando è aperto: la data iniziale per la presentazione delle domande era il 5 maggio 2014 e la 
scadenza è fissata al 15 luglio. 

Le domande saranno istruite sulla base dl seguente schema: 
•  domande presentate entro il 15 giugno (istruite entro 31 luglio) 
•  domande presentate entro il 15 luglio (istruite entro 30 settembre) 

Il Nucleo di valutazione si è insediato e l’attività istruttoria è in corso.  

Entro il 15 giugno sono state presentate 53 domande, corrispondenti a €6,2ML  di investimenti totali previsti e 
a € 2,4 ML di contributo richiesto. 

   

Asse 3 Qualificazione energetico ambientale e sviluppo 
sostenibile (3) 



Proposta di integrazione dei criteri di selezione 
delle operazioni  

Lasciando invariate le sezioni criteri di ammissibilità formale e 
sostanziale, si propone l’inserimento in tutte le attività, nella sezione 
relativa ai criteri di valutazione della seguente dicitura, per consentire 
di modulare i criteri previsti in maggiore coerenza/pertinenza con la 
tipologia di interventi che l’attività intende finanziare  

“I seguenti criteri possono essere utilizzati alternativamente in 
relazione alle diverse tipologie di intervento previste dal bando” 


