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• I principali risultati raggiunti dalla programmazione 2007/2013
• Lo stato di avanzamento della programmazione 2014/2020
• Uno sguardo al post 2020
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Principali risultati della programmazione 2007/2013
Indicatori CORE CE

1.144

occupazione creata
di cui

516

posti di lavoro creati
nella ricerca

2.161

Progetti conclusi

215

progetti di ricerca
e sviluppo

198,8 M€

investimenti indotti

167

progetti società
dell’informazione

1.543.752

popolazione aggiuntiva
raggiunta dalla banda
larga

250.000

popolazione servita da
trasporti urbani migliorati

254

progetti
energie rinnovabili

673.453

Persone beneficiarie
di misure di prevenzione
delle alluvioni
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Sostegno ripartito per gruppi di destinatari
Tipologia di beneficiari

Imprese
55%

Localizzazione dei progetti

Enti pubblici
45%

17,25%
44,08%

Pagamenti per attività economica
19,20%
10,30%

9,18%
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Valutazione complessiva
Il POR ha affrontato le debolezze strutturali evidenziate ad inizio
programmazione (necessità di investimenti in innovazione,
consumi energetici in crescita, esigenza di accrescere il grado di
internazionalizzazione dell’economia) contribuendo alla buona
performance regionale registrata nel periodo.

Efficacia attuativa

Fattori che hanno inciso sul conseguimento dei risultati :
• Crisi internazionale
• Complessità delle procedure di affidamento degli appalti
• Allungamento delle tempistiche a seguito dei ricorsi
• Vincoli alla spesa degli enti pubblici

Soglie fissate a livello UE sempre raggiunte

Efficienza finanziaria

Misure di accelerazione della spesa hanno permesso di essere
sempre in linea con i target infra-annuali fissati
Livello di impegni con una dinamica di crescita positiva ma non
sempre lineare
Evoluzione dei pagamenti sostenuta nella fase iniziale dagli
interventi di aiuto alle PMI e in quella finale dalla spesa degli enti
locali in opere pubbliche
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Lo stato di avanzamento della programmazione 2014/2020
Asse

Dotazione Asse

Asse I
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

€ 114.187.378,00

Asse II
Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione

€ 24.337.472,00

Asse III
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese

€ 77.876.950,00

Asse IV
Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

€ 61.083.120,00

Asse V
Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi

€ 22.837.474,00

Asse VI
Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

€ 26.927.246,00

Asse VII
Assistenza Tecnica

€ 15.133.648,00

Asse VIII
Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa economica nelle aree colpite dal terremoto

€ 243.000.000,00

TOTALE

€ 585.383.288,00
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MODIFICHE AL PIANO FINANZIARIO PER ASSE
Assi

Valori POR 2015

1

€ 114.187.378,00

€ 114.187.378,00

2

€ 24.337.472,00

€ 24.337.472,00

3

€ 67.812.424,00

€ 10.064.526,00

€ 77.876.950,00

4

€ 65.449.928,00

-€ 4.366.808,00

€ 61.083.120,00

5

€ 22.837.474,00

6

€ 32.624.964,00

-€ 5.697.718,00

€ 26.927.246,00

AT

€ 10.133.648,00

€ 5.000.000,00

€ 15.133.648,00

€ 243.000.000,00

€ 243.000.000,00

€ 248.000.000,00

€ 585.383.288,00

8
€ 337.383.288,00

Riprogrammazione

Nuovo totale 2017

€ 22.837.474,00
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NUOVO PIANO FINANZIARIO PER OBIETTIVO TEMATICO
Riprogrammazione
Assi 3, 4 e 6

Risorse Sisma –
Asse 8

Nuovo importo
POR

% (al
netto
AT)

€ 20.000.000,00

€ 134.187.378,00

23,5%

€ 24.337.472,00

4,3%

OT

Valori POR 2015

1

€ 114.187.378,00

2

€ 24.337.472,00

3

€ 67.812.424,00

€ 10.064.526,00

€ 80.500.000,00

€ 158.376.950,00

27,8%

4

€ 65.449.928,00

- € 4.366.808,00

€ 61.198.500,00

€ 122.281.620,00

21,4%

5

€ 22.837.474,00

€ 58.000.000,00

€ 80.837.474,00

14,2%

6

€ 32.624.964,00

€ 23.301.500,00

€ 50.228.746,00

8,8%

€ 243.000.000,00

€ 570.249.640,00

100,00

- € 5.697.718,00

€ 327.249.640,00

77,0
%

21,4
%

Concentrazione
OT 1-4

Concentrazione
OT 4
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POR FESR 14-20 - Stato di attuazione finanziario
Stato di attuazione del POR al 31.12.2017

* Dotazione al netto delle risorse aggiuntive per il sisma

Risorse attivate = Importi concessi ai beneficiari sui bandi chiusi e impegni derivanti da bandi in corso e altri atti regionali di programmazione (DGR)
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POR FESR 14-20 - Risorse attivate
Risorse attivate vs dotazione
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Attuazione fisica e finanziaria POR FESR 2014-20
ASSE

Programmato
Risorse assegnate
totale (dotazione) (importo concesso ai
(a)
beneficiari) (b)

% (b)/(a)

Pagamenti (c)

%(c)/(a)

n. Progetti
finanziati

ASSE 1 –
Ricerca & Innovazione

€ 114.187.378,00

€ 47.353.908,98

41,47%

€ 12.258.242,31

10,74%

311

ASSE 2 –
Migliorare l'accesso alle TIC

€ 24.337.472,00

€ 3.294.615,15

13,54%

€ 0,00

0,00%

5

ASSE 3 –
Promuovere la competitività delle PMI

€ 77.876.950,00

€ 31.578.592,64

40,55%

€ 2.174.414,55

2,79%

395

€ 61.083.120,00

€ 34.187.716,50

55,97%

€ 4.982.882,33

8,16%

24

€ 22.837.474,00

€ 6.050.000,00

26,49%

€ 588.451,94

2,58%

3

€ 26.927.246,00

€ 10.326.291,44

38,35%

€ 1.151.027,53

7,22%

67

ASSE 7 –
Assistenza tecnica

€ 10.133.648,00

€ 5.842.490,39

57,65%

€ 1.844.530,18

18,20%

51

TOTALE

337.383.288,00

€ 138.633.615,10

41,09%

€ 22.999.548,84

6,82%

856

ASSE 4 –
Sostenere la transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio
ASSE 5 –
Promuovere l'adattamento al cambiamento
climatico, la prevenzione, la gestione dei rischi
ASSE 6 –
Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente
delle risorse

* Importi programmati al netto delle risorse aggiuntive per il sisma

Aggiornamento dati al 31/12/2017
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Asse 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
Progressi finanziari

Risorse attivate

Importo concesso

€ 74.345.688,01

Pagamenti

€ 47.353.908,98

€ 12.258.242,31

Progressi materiali
Avvisi pubblici emanati e convenzioni attivate
Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali - Bando 2015
Bano per la promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente
Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta della Commissione Europea - Bando 2015

311

Progetti
avviati

Bando per promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere
Approvazione intervento Cluster Agrifood Marche
Bando Sostegno allo sviluppo e al consolidamento di start up ad alta intensità di conoscenza
Bando Sostegno alla realizzazione di progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nella fase 2 dello Sme INSTRUMENT
Bando Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica dell’innovazione
Bando Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della
specializzazione intelligente: area tematica “progettazione integrata e user-centered”
Bando Manifattura e Lavoro 4.0, Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all'utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle
MPMI marchigiane
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Asse 2 – Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’Informazione
Progressi finanziari
Risorse attivate

Importo concesso

Pagamenti

€ 3.294.615,15

€ 15.254.656,65

€ 0,00

Progressi materiali
Avvisi pubblici emanati e convenzioni attivate
5

Progetti
avviati

NGN Marche: infrastrutture di accesso a banda ultralarga per i distretti produttivi e nelle aree rurali ed interne
Bando “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E-Government e per la
pubblicazione dei dati aperti e valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” (si veda esito del bando
nella tabella sotto indicata)

Azione

Comune Capofila

Contributo FESR

6.2B

San Benedetto del Tronto
Macerata

1.124.294,00
1.064.000,00

Nr. Comuni
aggregati
64
57

6.3B

Macerata
San Benedetto del Tronto

481.000,00
484.320,50

57
64

TOTALE

3.153.614,50
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Asse 3 – Promuovere la competitività delle PMI
Progressi finanziari
Risorse attivate

Importo concesso

€ 61.222.628,53

Pagamenti

€ 31.578.592,64

€ 2.174.414,55

Progressi materiali

Avvisi pubblici emanati e convenzioni attivate

Bando sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy
Bando sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi (ex A. Merloni e Provincia PU; Piceno)
Bando sostegno al consolidamento dell'export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione (PMI)

395

Progetti
avviati

Bando sostegno al consolidamento dell'export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione (consorzi)
Bando sostegno alla innovazione e aggregazione in filiera delle PMI culturali e creative
Bando sostegno alle imprese per lo sviluppo e la promozione del territorio e del suo patrimonio identitario culturale e turistico
attraverso opere cineaudiovisive
Bando di finanziamento per il miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive
Bando sostegno ai processi di fusione dei Confidi
Bando progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni coordinate di promozione
sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di medio-lungo periodo, Internazionalizzazione del prodotto e/o del
processo
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Asse 4 – Transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio
Progressi finanziari
Risorse attivate

Importo concesso

Pagamenti

€ 34.187.716,50

€ 45.398.568,90

€ 4.982.882,33

Progressi materiali
Avvisi pubblici emanati e convenzioni attivate
Interventi di efficienza energetica nelle strutture sanitarie (Pergola, San Benedetto, Urbino e RSA Petritoli e Porto Sant’Elpidio)
Intervento diagnosi energetiche
Attivazione di uno strumento finanziario per concessione di mutui agevolati nel settore efficienza energetica e mobilità
sostenibile (Fondo Energia e Mobilità a gestione Artigiancassa)
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Progetti
avviati

Bando efficienza energetica e utilizzo di fonte rinnovabili nella pubblica illuminazione
Bando efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive
Bando per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale - completamento della Ciclovia Adriativa
Bando efficienza energetica negli edifici pubblici
Bando incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive
Interventi per la concessione di contributi alle aziende TPL per rinnovo autobus
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Asse 5 – Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi
Progressi finanziari
Risorse attivate

Importo concesso

€ 20.318.737,00

Pagamenti

€ 6.050.000,00

€ 588.451,94

Progressi materiali
Avvisi pubblici emanati e convenzioni attivate
Aggiudicazione della gara per la «Progettazione, l’appalto e l’esecuzione dell’intervento di Difesa della costa nel paraggio dal
fiume Potenza al fosso Pilocco nei Comuni di Porto Recanati (MC) e Potenza Picena (MC)»

3

Progetti
avviati

DGR allocazione risorse per mitigazione rischio idraulico sui 5 corsi d’acqua indicati nel POR
Approvazione schema Accordo di Programma per l’intervento di difesa della costa nel paraggio dal fiume Chienti al fiume Tenna
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Asse 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Progressi finanziari
Risorse attivate

Importo concesso

€ 17.486.740,56

Pagamenti

€ 10.326.291,44

€ 1.151.027,53

Progressi materiali
Avvisi pubblici emanati e convenzioni attivate
Approvazione schede interventi e schema di Accordo fra Regioni e Comuni interessati per valorizzazione patrimonio culturale (27
Comuni, per 5 aree di attrazione culturale)
Progetto «Destinazione Marche» - varie procedure per l' acquisto servizi di comunicazione, inserzioni pubblicitari, spot radio

67

Progetti
avviati
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Asse 8 – Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa economica nelle aree colpite dal terremoto
Progressi finanziari
Risorse attivate
€ 0,00

Importo concesso
€ 0,00

Pagamenti
€ 0,00

0

Progetti
avviati
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Progetti Multi – Asse – ITI
Progressi finanziari – ITI Urbani
Risorse attivate

Importo concesso*
€ 13.039.998,80

€ 17.766.603,33

Pagamenti
€ 0,00

Progressi finanziari – ITI Aree in crisi
Risorse attivate

Importo concesso
€ 0,00

€ 3.705.327,36

Pagamenti
€ 0,00

Progressi finanziari – ITI Aree interne
Risorse attivate
€ 2.250.216,90

Importo concesso*
€ 1.954.000,00

Pagamenti
€ 793.000,00

Progressi materiali
Avvisi pubblici emanati e convenzioni attivate
Avviso di selezione di tre strategie urbane da attuarsi sul territorio della regione Marche attraverso lo strumento dell’ITI

* Progetti approvati

Approvazione strategia Basso Anconetano-Pesarese
Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’Area di crisi del Fabrianese
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Attuazione fisica e finanziaria POR FSE 2014-20
Programmato
Totale

Impegni

Pagamenti

Spesa
certificata

ASSE 1 – Occupazione

182.404.148,00

37.241.831,30

18.530.961,26

8.443.023,28

ASSE 2 – Inclusione sociale e lotta alla
povertà

51.518.730,00

14.046.784,04

2.200.000,00

0

ASSE 3 – Istruzione e formazione

33.417.556,00

10.292.823,18

6.984.824,76

4.870.531,45

ASSE 4 -S Capacità istituzionale e
amministrativa

11.139.184,00

2.699.976,94

1.056.182,43

573.976,27

ASSE 5 – Assistenza tecnica

9.500.000,00

2.172.550,47

1.081.765,35

704.289,48

287.979.618,00

66.453.965,93

29.853.733,80

14.591.820,48

ASSE

TOTALE
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Il post 2020: Dare e Avere
La Commissione intende modellare le
proposte per il futuro quadro finanziario
in base al principio del valore aggiunto
europeo.
L'idea è che sia possibile superare il
dibattito tra beneficiari netti e
contribuenti netti, concentrandosi
invece su politiche, priorità comuni e
settori in cui il bilancio dell'UE può
fornire beni pubblici che gli Stati
Membri non possono garantire con la
spesa nazionale (pace, stabilità,
mercato unico, etc.)
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3 scenari per la Politica di coesione post 2020
Nel terzo scenario, che
prevede una riduzione del
budget di 124 miliardi di
euro, secondo il principio di
sussidiarietà, per i territori
esclusi dall'intervento dei
fondi FESR ed FSE (come
l'Italia), dovrebbero essere
le autorità nazionali e
regionali a garantire il
supporto finanziario per le
sfide economiche e sociali.
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