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Avanzamento finanziario per asse

Asse Descrizione dell'asse
Risorse 

destinate da 
POR FESR

Contributi concessi 
(Impegni)

Quota % 
contributi 

concessi su 
risorse FESR

Pagamenti

Quota % 
pagamen

ti su 
risorse 
FESR

Spese 
certificate

1 Ricerca e Innovazione 140.568.582 121.652.177 87% 57.910.514 41% 45.045.812

2 Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale 30.094.764 7.825.497 26% 4.352.467 14% 4.352.460

3 Competitività e attrattività del sistema produttivo 120.473.818 81.360.264 68% 24.103.404 20% 11.123.369

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

104.379.054 55.320.837 53% 11.340.896 11% 9.000.000

5 Valorizzazione risorse artistiche, culturali, ambientali 37.589.526 38.109.520 101% 4.174.463 11% 2.979.681

6 Città attrattive e partecipate 30.013.716 26.551.372 88% 1.058.955 4% 0

7 Assistenza tecnica 18.775.812 12.859.832 68% 12.035.810 64% 10.635.246

TOTALE
481.895.272 343.679.499 71% 114.976.509 24% 83.136.568

Dati aggiornati al 30 ottobre 2018

Fonte: Struttura di Monitoraggio, DG Economia della Conoscenza del Lavoro e dell'Impresa



Priorità di investimento 

Priorità di 
investimento

Descrizione
Numero 
progetti 

finanziati

Investiment
o 

programmat
o

Contributi 
concessi 

(Impegni)
Pagamenti

1b
Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, 
centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore

480 262.575.130 121.652.177 57.910.514

2a
Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di 
tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale

1 3.730.733 3.730.733 2.526.397

2b Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC 9 11.500.000 9.200.000 0

2c
Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'egovernment, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-
health

1 4.094.764 4.094.764 1.826.071

3a
Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee 
e promuovendo la creazione si nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

674 44.565.071 25.768.312 10.150.262

3b
Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione

810 137.219.901 45.452.194 13.953.142

3c Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 155 39.532.868 10.139.758 0

4b Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese 4 37.912.407 37.088.849 9.000.000

4c
Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 

rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia 
abitativa

139 49.964.866 12.731.988 307.506

4e
Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per 
le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di 
adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissi

2 14.455.000 5.500.000 2.033.390

6c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 56 102.147.287 55.460.892 5.233.418

Assistenza tecnica 36 12.859.832 12.859.832 12.035.810

TOTALE 2367
720.557.860   343.679.499   114.976.509   



Principali indicatori di output associati alle priorità di 
investimento più significative 

Priorità di 
investimento

Descrizione

Numero di imprese 
sostenute (cod. CO01)

Numero di imprese 
che cooperano con 

Istituti di ricerca

Numero di nuovi 
ricercatori nelle 
entità sostenute

Valore 
programmat

o
Realizzato 

Valore 
programm

ato
Realizzato 

Valore 
program

mato

Realizza
to 

1b

Promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I sviluppando collegamenti 
e sinergie tra imprese, centri di ricerca e 
sviluppo e il settore dell'istruzione 
superiore

440 254 337 270 329 254



Principali indicatori di output associati alle priorità di 
investimento più significative 

Priorità di 
investimento

Descrizione

Numero di imprese sostenute 
(cod. CO01)

Nuove relazioni 
commerciali attivate 

(Numero di fiere e altri 
eventi a cui partecipano le 

imprese sostenute)

Valore 
programmato

Realizzato 
Valore 

programmat
o

Realizzato 

3a

Promuovere l'imprenditorialità, in particolare 
facilitando lo sfruttamento economico di nuove 
idee e promuovendo la creazione si nuove aziende, 
anche attraverso incubatrici di imprese

883 496 - -

3b
Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per 
le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

910 367 716 196

3c
Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità 
avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

155 0 - -



Principali indicatori di output associati alle priorità di 
investimento più significative 

Priorità di 
investimento

Descrizione

Numero di edifici che hanno 
raggiunto un miglioramento 

nella certificazione energetica

Numero beni culturali ed 
ambientali finanziati

Valore 
programmato

Realizzato 
Valore 

programmat
o

Realizzato 

4c

Sostenere l'efficienza energetica, la gestione 
intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi 
gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia 
abitativa

140 4 - -

6c
Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il 
patrimonio naturale e culturale

- - 37 0



Contributi a fondo perduto alle sole imprese private: numero di progetti 
finanziati, investimento programmato e fonte finanziaria per macro settore 

Macro 
settore di 

attività 
delle 

imprese

Priorità di 
investimento

Descrizione

Numero 
di 

progetti 
finanziati

Investimento 
totale 

programmato

Contributo 
FESR

Cofinanziam
ento privato

Industria

1b
Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, 
centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore

244 126.925.606 49.747.378 77.178.228

3a
Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee 
e promuovendo la creazione si nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

97 6.185.984 1.552.466 4.633.518

3b
Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione

497 52.930.177 18.087.581 34.842.596

3c Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 132 35.262.663 9.060.845 26.201.818

4b Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese 3 1.912.407 1.088.849 823.558

TOTALE INDUSTRIA 973 223.216.837 79.537.119 143.679.719

Servizi

1b
Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, 
centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore

150 61.956.383 19.867.691 42.088.692

3a
Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee 
e promuovendo la creazione si nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

574 22.409.087 8.245.846 14.163.241

3b
Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione

298 79.884.132 25.695.123 54.189.009

3c Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 23 4.270.205 1.078.914 3.191.292

4e
Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per 
le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di 
adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissi

2 14.455.000 5.500.000 8.955.000

TOTALE SERVIZI 1.047 182.974.806 60.387.573 122.587.234

TOTALE 2.020 406.191.644 139.924.691 266.266.952



Risorse impegnate per comune di localizzazione del progetto

Contributo pro-capite Contributo totale



Grazie


