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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse 
informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli 
indicatori.
Nel corso del 2018 il Programma “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FESR 
2014/2020 della Regione Marche (di seguito PO) ha mostrato adeguati livelli di avanzamento sia in 
ambito finanziario che a livello di attuazione fisica. Nel giugno 2018 e successivamente a novembre 
2018, il PO è stato nuovamente inviato alla Commissione per richiederne alcune modifiche. Le 
modifiche si sono articolate in due filoni distinti: uno riguardante variazioni tecniche di portata limitata 
- necessarie in relazione agli sviluppi degli interventi avviati – l’altro, più consistente, ha riguardato la 
modifica del Performance Framework al 2018, i cui target (sia finanziari che fisici) sono stati rivisti 
per tener conto dei ritardi accumulati nella programmazione a seguito delle conseguenze degli eventi 
sismici che hanno colpito la Regione Marche a partire dall’agosto del 2016. Tali modifiche sono state 
approvate con decisione C(2019)1340 del 12/02/2019. Dalla prima approvazione del programma 
(2015), risultano 1.313 operazioni selezionate, per un importo pari ad € 211.977.545,51 (+52,90% 
rispetto al 2017). In dettaglio, le risorse impegnate in Asse 1 sono pari a 67,19 M€, 22,45 M€ in Asse 
2, 60,19 M€ in asse 3, 31,09 M€ in Asse 4, 4,05 M€ in Asse 5, 7,75 M€ per l'Asse 6, 13,03 M€ in Asse 
8 e 6,22 M€ per l'Asse A.T. A livello di liquidazioni, si rileva che l’Asse 1 è il più performante anche 
per il 2018, con un importo pari a 23,1 M€, di cui certificati 18,2 M €; le liquidazioni inerenti l’Asse 2 
ammontano a 1,22 M€ interamente certificati, per l’Asse 3 le liquidazioni risultano pari a 15,44 M€ di 
cui certificati  12,77 M €, 17,85 M€ per l’Asse 4 di cui 16,93 M€ certificati; sono pari a 2,5 M€ le 
liquidazioni per l’Asse 5, interamente certificate, mentre per l'Ase 6 le liquidazioni ammontano a 4,33 
M€, di cui 4,31 M€ certificate; 2,58 M€ sono le liquidazioni per l’Asse 8, di cui 2,35 M€ certificati, e 
3,0 M€ interamente certificati per l’Asse 7. Per quanto riguarda gli impegni, rispetto allo scorso anno 
si registra un forte miglioramento nell’ambito degli Assi 1 (+41,90%), 2 (+580,3%), 3 (+90,60%). E’ 
degno di nota anche l’avvio dell’Asse 8, dove sono stati impegnati i primi 13 M€. Relativamente alle 
liquidazioni, gli assi maggiormente performanti a livello di incremento in percentuale rispetto al 2017 
risultano essere l’Asse 3 (+611,52%), l’Asse 5 (+331,03%), l’Asse 6 (circa +275), l’Asse 4 (circa 
+258%) . A fronte del forte miglioramento in termine di impegni, sono stati registrati significativi 
incrementi anche per gli indicatori fisici di realizzazione, i quali, a livello di operazioni selezionate 
econcluse, in quasi tutti gli Assi mostrano valori al 31.12.2018 vicini ai target al 2023. Tutti i target di 
performance di medio periodo degli indicatori di output fisici risultano conseguiti (in 2 casi, sebbene il 
valore target non sia stato raggiunto al 100%, il valore conseguito dagli indicatori di performance 
risulta comunque maggiore dell'85% del target, percentuale oltre la quale il valore obiettivo può 
considerarsi conseguito) , come di seguito esposto.

A fronte di 392 operazioni selezionate sull'Asse 1, l’indicatore di performance CO05 “Investimento 
produttivo-Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno” ha conseguito il valore di 36 unità, 
superando sia il target 2018 (pari a 3 unità) sia quello al 2023 (20 unità). Anche il secondo indicatore 
di performance inerente l'Asse 1, "Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca" ha 
superato di gran lunga le aspettative al 31.12.2018, raggiungendo la soglia di 116 (il target intermedio 
da POR risultava pari a 66).

Con riferimento all'asse all'Asse 2, che consta di 21 operazioni selezionate, l’indicatore di performance 
"Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps” ha raggiunto il valore di 
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n. 31.514 (progetti avviati), superando il valore target al 2018 di circa il doppio (target 2018 pari a 
15.274 unità).

In relazione all’Asse 3, in cui sono state selezionate 700 operazioni, l’indicatore di performance CO02 
“Numero di imprese che ricevono sovvenzioni” relativo alle operazioni selezionate mostra un valore 
realizzato pari a 531, fortemente superiore al target di medio termine, pari a 136.

A fronte di 61 operazioni selezionate sull'Asse 4, l’indicatore di performance 794 "Unità beni 
acquistati" ha raggiunto le 51 unità (target al 2018: 35), l'indicatore CO02 " Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni" ha raggiunto quota 37 (valore target al 2018 pari a 38 unità), mentre 
l'indicatore  304 "Numero di azioni/progetti finanziati" si è attestato a quota 10 (target intermedio pari 
a 5).  

Con riferimento all'Asse 5, in cui sono state selezionate 2 operazioni, l’indicatore di performance 482 
"Costa protetta"  ha mostrato un buon avanzamento, attestandosi ai 2,13 Km, valore leggermente 
inferiore rispetto al  target intermedio, pari a 2,30 Km.

In relazione all'Asse 6, in cui sono state selezionate 78 operazioni, per l'indicatore di performance 791 
“Superficie oggetto di intervento”, si è registrato un valore di 7.467,00 mq, superiore al doppio del 
valore target al 2023, pari a 3.500,00 mq.

Per quanto concerne infine l'Asse 8, che consta di 34 progetti, sia l'indicatore procedurale "Numero di 
operazioni avviate (n. di azioni progetti finanziati)" che l'indicatore "Numero di operazioni avviate 
(numero di imprese che ricevono un sostegno)" hanno superato il target di medio termine (attestandosi 
rispettivamente ad 1 unità e 61 unità, a fronte dei rispettivi target intermedi di 1 unità e 15 unità). 

Anche a livello finanziario i target di medio termine risultano pienamente conseguiti: in percentuale, 
per l'Asse 1 è stata certificata una spesa pari al 90,98% del target (si ricorda che, anche per la 
performance finanziaria di medio termine, l'obiettivo può ritenersi raggiunto se il valore conseguito è 
superiore all'85% del valore target); per l'Asse 2 la percentuale corrisponde al 121,85%, per l'Asse 3 al 
106,44%, per l'Asse 4 al 144,70%; l'Asse 5 ha conseguito la quota del 100%, l'Asse 6 del 101,22%, 
mentre l'Asse 8 è andato oltre le aspettative, raggiungendo il 469,26%.
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione
ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 

problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l'innovazione
Nell’ambito dell’Asse 1 risultano emanati 15 avvisi pubblici, per circa 67 M€ di impegni e 23,1 M€ 
di liquidazioni di cui 18,2 M€ certificati. Focalizzandoci sull’Azione 1.1, il bando "Promozione 
della R&S negli ambiti della S3" (filiere/imprese singole) ha finanziato 94 imprese e n. 8 enti di 
ricerca/università, per un totale di 11,77 M€ di liquidazioni, mentre nell’ambito del Bando Seal of 
Excellence-Horizon 2020 sono state liquidate risorse per 0,5 M€. Per l’azione 1.2 sono stati 
impegnati 9 M€ per 48 aziende beneficiarie, mentre per l’azione 1.3 risultano in corso 2 bandi, il 
primo con 68 progetti già avviati e 1,66 M€ liquidati, mentre per il secondo avviso, finalizzato 
all’innovazione digitale delle PMI, risultano attivate 4,77 M€ di risorse. L’azione 2.1 mostra 2 
avvisi pubblici attivi al 31.12.2018, il primo già avviato con n. 1 beneficiario (5,14 M€ impegnati e 
1,5 M€ liquidati); il secondo, inerente il Sostegno allo sviluppo di una piattaforma di ricerca 
collaborativa è diviso in 2 aree di intervento: Benessere (programmati 5,00 M€) e Medicina (6,00 
M€ programmati). Sono stati liquidati 0,38 M€ per il sostegno a Tecnologici Nazionali (intervento 
2.2.1.a, 3 cluster beneficiari), mentre per l’intervento 2.2.2 sono stati emanati avvisi pubblici per la 
concessione di voucher per favorire la partecipazione a progetti comunitari a gestione diretta (il 
primo con n. 27 beneficiari, 0,182 M€ impegnati e 0,146 M€ liquidati; il secondo con 1 
beneficiario e 0,03 M€ di impegni. Per l’azione 3.1 è attivo il Bando "Salute e Benessere" (liquidati 
1,96 M€ a 6 beneficiari su 8), mentre per l’azione 4.1 risultano in corso 2 bandi a sostegno di start 
up (71 progetti avviati, 1,3 M€).

2 Migliorare l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione

Nell’ambito dell’Asse 2, relativamente all’azione 5.1, è importante segnalare che la Regione 
Marche aderisce al GP Naz. Banda Ultralarga (beneficiario MiSE), nell’ambito del quale risultano 
firmate il 90% delle convenzioni con i comuni su cui verranno realizzati gli interventi; per 
accelerare i tempi di progettazione, i comuni interessati hanno sottoscritto un’apposita convenzione 
e sono in corso conferenze di servizio per acquisire i permessi per le tratte non ancora cantierabili. 
Sono stati avviati n. 2 progetti inerenti l’azione 6.1: il MeetPad, sistema di gestione in forma 
giuridicamente valida della conferenza dei servizi telematica, nell’ambito del quale è già stata 
individuata la ditta fornitrice, ed ELaaSTiC, che fa parte dell’insieme di risorse di Cloud a servizio 
degli Enti Locali, totalmente interoperabile con i siti della RM, nell’ambito del quale è stata attivata 
la prima fase del progetto con acquisto tramite Consip di 39 server e servizi connessi, già installati. 
Si è proceduto inoltre ad assegnare ulteriori risorse, permettendo il finanziamento di tutte le 
aggregazioni di comuni in graduatoria, nell’ambito delle Azioni a supporto dell’integrazione dei 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 
problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
sistemi della PA locale (int.6.2.1.B e 6.3.1.B). I comuni capofila hanno assegnato i lavori alle ditte 
appaltatrici. Per l’intervento 6.2.1.A è stato individuato il fornitore dei servizi di connessione con la 
piattaforma IntermediaMarche, creata per facilitare gli EELL nella gestione di fatture elettroniche 
(servizi: sistemi di protocollo per 40 comuni, il sistema gestionale di contabilità per la registrazione 
fatture - 91 EELL- e fatturazione attiva 70 EELL).

3 Promuovere la competitività delle piccole e medie 
imprese

Al 31.12.2018, relativamente all’Asse 3, azione 7.1, risulta in corso il bando 2016 di sostegno PMI 
nelle aree di crisi, grazie al quale sono stati avviati 125 progetti (impegni per 18,36 M€; pagamenti 
per 4,27 M€). Nell’ambito dell’azione 8.1 risultano attivi 3 bandi (filiera cine-audiovisiva, sostegno 
al Made in Italy e sostegno a filiere culturali), per un totale di 20,48 M€ impegnati e 6,6 M€ di 
liquidazioni. L’azione 8.2 ha visto l’avvio del bando di finanziamento rivolto a progetti di sistema 
per la valorizzazione e riqualificazione delle PMI del settore del turismo, cultura, commercio, 
nell’ambito del quale sono stati impegnati 0,70 M€. Per l’azione 9.1, l’avviso pubblico inerente il 
progetto strategico "Sistema Abitare" a guida regionale per lo sviluppo di azioni coordinate di 
promozione sui mercati globali ha favorito l’avvio di 29 progetti, per i quali sono state impegnate 
risorse pari ai 1,51 M€. Prosegue il bando emanato nel 2016 a Sostegno dell’export marchigiano 
(Int. 9.2.1) con impegni pari a 4,14 M€, e pagamenti effettuati pari a 0,81M€ ed è stato riattivato il 
bando "sostegno ai processi di fusione dei Confidi" (Int.10.1.1) emanato nel 2017, nell’ambito del 
quale è stato costituito un fondo di garanzia con 15 mln €. Al 31.12.2018 i versamenti allo 
strumento risultano pari a 3,75 M€. 

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

Nel 2018 sono state svolte le seguenti attività: Int. 12.1.1 "Efficientamento energetico e sviluppo 
dell’uso delle rinnovabili nelle imprese e nelle aree produttive": è stato emanato il bando e sono 
state attivate risorse per 5,0 M€. I progetti ammessi a finanziamento risultano 38, di cui 37 avviati 
al 31.12.2018. Nell’ambito dell’Int. 13.1.2B "Interventi di eff. energ. negli edifici pubblici adibiti 
ad attività sportive" è stata pubblicata la graduatoria e sono stati ammessi 6 progetti a contributo. 
Nell’agosto 2018 viene integrata la dotazione finanziaria del Bando (per l’importo complessivo 
pari a € 295.125,82) e concessi i contributi ai beneficiari. Ad ottobre 2018 viene concesso il 
contributo al beneficiario Comune di Ancona per 0,3 M€. Un intervento (beneficiario Comune di 
Pesaro) risulta collaudato. Int. 13.2.1 "Interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti 
rinnovabili nella pubblica illuminazione": ad ottobre è stata pubblicata la graduatoria, dove 
risultano n. 2 beneficiari (impegni per 0,49 M€). Per l'int. 14.1.1 "Rinnovo del parco autobus" 
risultano 6,8 M€ di impegni, mentre i pagamenti effettuati ammontano a 4,6 M€ . Int. 14.3.1 
"Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclo-pedonale": sono state aumentate le risorse a 
disposizione per 2M€ ed è stato stabilito con DGR 1737/2018 lo schema di accordo tra MIT 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 
problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
Provveditorato Interregionale OOPP, RM e Regione Abruzzo per la Realizzazione del 
collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto e definite le dotazioni, per un importo programmato 
pari a 7,1 M€.

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

L’asse 5 mostra al 31.12.2018 un buon andamento rispetto a quanto registrato nell’annualità 
precedente. Concentrandoci dapprima sull’Azione 15.1, risultano 2 progetti finanziati per un totale 
di 4,05 M€ (previsti ulteriori 32 M€ di finanziamenti da parte di RFI/Stato). Sono stati siglati 2 
schemi di AdP per la realizzazione di opere di difesa costiera e linea ferroviaria, messe a 
repentaglio da forti mareggiate che hanno eroso il litorale sud della foce del Metauro (Fano) e 
litorale sud di Marina Palmense (area Fermo).  Si prevede inoltre che i lavori per la messa in 
sicurezza della costa nel Fermano, dal fiume Chienti al Tenna (nel comune di Porto Sant’Elpidio) e 
dal fiume Potenza al fosso Pilocco (da Porto Recanati a Potenza Picena, certificati 2,50 M€) 
saranno terminati entro la fine del 2019. L’intervento a protezione della linea ferroviaria del 
Lungomare Nord (Comune di Ancona) ha visto la conclusione del progetto definitivo e presto 
saranno avviate le procedure di VIA nazionale. L’AdG sta monitorando, al fine di vederne la 
realizzazione entro il 2023. E’ stata inoltre emanata apposita DGR che assegna la gestione 
dell’azione 15.2 alle PF Tutela del Territorio provinciali per accelerare la sua attuazione, a seguito 
delle criticità causate dagli eventi sismici e dar conto alla riorganizzazione regionale che ha 
disposto che la difesa, sistemazione, regolazione dei corsi d'acqua su territorio provinciale. Con 
DGR 1745/2018, è stato affidato al Consorzio di bonifica (che agisce in qualità di consorzio 
idraulico) la realizzazione di interventi di mitigazione rischio idraulico alle foci del Foglia, Misa, 
Esino. Infine, è stato attivato l’iter procedurale di affidamento dei lavori per i fiumi Tronto, Aso e 
Chienti.

6 Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente 
delle risorse

Durante il 2018 nell’ambito dell’asse 6 le attività portate avanti sono:
- Intervento 16.1.1: sono stati sottoscritti ulteriori accordi con i Comuni per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale e sono state impegnate nel 2018 ulteriori 
risorse pari a 3 M€ per l’attuazione di n. 9 progetti (4,4 M€ di impegni totali)
- Intervento 16.2.1: con DGR n. 243/2018 è stato approvato il progetto per la realizzazione di una 
biblioteca digitale on-line e una tessera unica regionale dei servizi di lettura e culturali per gli anni 
2018-2019-2020. 
- Intervento 16.2.2: con DGR n. 415/2018 si è approvato il “Progetto WIFI spiagge Marche per la 
realizzazione di progetti di infrastrutturazione di rete WIFI free lungo i lidi idonei.
- Intervento 17.1.2: con DGR 44/2018 sono state approvate le attività di comunicazione e 
promozione del brand Marche e dei cluster turistici per complessivi 2 M€ nel 2018; alla fine 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 
problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
dell’anno le risorse concesse ammontano a 1,8 M€ per 25 progetti;
- Intervento 17.1.3: con DGR 538/2018 è stato rinnovato il Protocollo di Intesa tra la Regione 
Marche e la CCIAA di Ancona per il rapporto di collaborazione in materia di Marchio di qualità 
delle strutture ricettive “Ospitalità italiana – Regione Marche”.
Con DGR 416/2018 è stata approvata la scheda progetto relativa a "I Cammini Lauretani", che 
nell'ambito della valorizzazione dell'offerta turistica legata al turismo religioso, mira al recupero 
del tracciato della cinquecentesca Via Lauretana.
Con DGR 907/2018 nell'ambito del "Cluster Spiritualità e Meditazione -Il turismo religioso nelle 
Marche: reti ed itinerari sul territorio" si approva l’intervento "Parco culturale -ecclesiale Santa 
Maria Goretti.

7 Assistenza Tecnica Durante il 2018 sono state svolte le seguenti attività:
- Gestione e sorveglianza del programma: proseguono le attività del servizio di AT con il RTI  
KMPG Advisory Spa-Archidata Srl ed è stata approvata una variante in corso d’opera al Contratto, 
per la quale le risorse impegnate ammontano a 0,47 M€. Sono inoltre proseguite le attività di AT 
affidate a SVIM Srl e, anche in questo caso, al termine del 2018 è stata autorizzata la convenzione 
integrativa anche per le Azioni dell’Asse 8. E’ stata attivata l’adesione alla Convenzione CONSIP 
“Servizi di supporto specialistico e AT alle AdG e AdC per l’attuazione del programma”, per 
avvalersi del supporto di EY per i servizi FLC. A Ottobre, è stata attivata anche l’adesione alla 
Convenzione CONSIP “PC DESKTOP 16”, stipulata con la ditta Converge S.p.A. Le risorse 
impegnate sono 3,8 M€ e il liquidato è pari a 1,7 M€.
– Monitoraggio del Programma: è stata altresì approvata la variante in corso d’opera al contratto 
principale con RTI GPI e E – Linking Online System a seguito per l’acquisizione di servizi 
professionali per il sistema informativo SIGEF a seguito delle nuove risorse Asse 8 “Eventi 
Sismici”. Le risorse impegnate sono 1,3 M€ e il liquidato è pari a 0,5 M€.
- Informazione, comunicazione e animazione: Sono proseguite le attività ed è stata approvata la 
variante in corso d’opera al contratto principale per integrare la strategia di comunicazione nelle 
aree colpite dal sisma per 0,28 M€. Le risorse impegnate sono 0,8 M€ e il liquidato è pari a 0,5 M€.
– Valutazione e Studi: E’ stato acquisito tramite affidamento diretto a ISTAO il servizio di 
supporto alla redazione del Patto per lo Sviluppo. Le risorse impegnate pari a  0,47 M€ sono state 
totalmente liquidate.

8 Prevenzione sismica e idrogeologica, 
miglioramento dell'efficienza energetica e 

Il 2018 ha visto il definitivo avvio del nuovo Asse 8, asse multi-obiettivo che contribuisce alla 
ripresa delle aree regionali colpite dal sisma del 2016. Considerando l’OT 1, nell’ambito dell’Int. 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 
problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli

sostegno alla ripresa socio-economica delle aree 
colpite dal sisma

19.1.1 sono stati impegnati 2,1 M€ per 13 nuovi progetti. Nell’OT 3, Int. 21.1.1, sono stati emanati 
n. 2 bandi per circa 12 M€ ed è stata pubblicata una nuova graduatoria di scorrimento inerente il 
bando emanato nel 2017, pari a 1,9M€, per 20 nuovi beneficiari, e sono stati emanati 2 nuovi bandi, 
uno sull’Int. 22.1.1 con 6 M€ di dotazione, il secondo sull'Int. 23.1.1 con una dotazione pari a 15 
M€. Considerando l'intervento 24.1.1, sono stati impegnati 9 M€ (15 imprese beneficiarie al 
31.12.18). In riferimento all’OT5 – Azione 28.1- interventi di messa in sicurezza sismica - sono 
stati individuati 7 progetti di Edilizia Universitaria (dotazione 28 M€), 5 progetti di Edilizia ERDIS 
-Ente regionale di diritto allo studio (dotazione 8,2M€), 6 progetti di Edilizia scolastica (15,8M€) e 
9 progetti su edifici strategici (18M€). Per l’Azione 27.1, sono stati approvati 12 interventi di 
mitigazione del rischio idraulico (8M€). In riferimento all’OT 06, risultano approvati 18 interventi 
su edifici culturali (int. 29.1.1, 4,8 M€ programmati) ed il ripristino della collegiata di San 
Giovanni di Macerata (int. 29.1.2, 3, 2M€). E' stato infine approvato lo schema di accordo per la 
realizzazione del percorso sui Cammini Lauretani per 2,5 M€ (Int. 30.1.2).
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Priorità 

d'investimento
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, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 1 / 1b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2018 Totale 2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono un sostegno

Imprese Più 
sviluppate

630,00 121,00 N.B. in questo caso il valore al 2017 risulta maggiore rispetto a 2018 
in quanto l’indicatore era stato calcolato sulla base delle 
comunicazioni fornite dai beneficiari, senza un adeguato supporto 
informatico di controllo né verifiche ad hoc da parte dei RUP che 
garantissero l'affidabilità del dato. 
Dal 2018 il valore viene invece calcolato in automatico dal sistema 
IGRUE sulla base delle informazioni (complete ed affidabili) 
contenute nel sistema informativo regionale SIGEF. 

S CO01 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono un sostegno

Imprese Più 
sviluppate

630,00 307,00 N.B. in questo caso il valore al 2017 risulta maggiore rispetto a 2018 
in quanto l’indicatore era stato calcolato sulla base delle 
comunicazioni fornite dai beneficiari, senza un adeguato supporto 
informatico di controllo né verifiche ad hoc da parte dei RUP che 
garantissero l'affidabilità del dato. 
Dal 2018 il valore viene invece calcolato in automatico dal sistema 
IGRUE sulla base delle informazioni (complete ed affidabili) 
contenute nel sistema informativo regionale SIGEF. 

F CO02 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono sovvenzioni

Imprese Più 
sviluppate

550,00 110,00 N.B. in questo caso il valore al 2017 risulta maggiore rispetto a 2018 
in quanto l’indicatore era stato calcolato sulla base delle 
comunicazioni fornite dai beneficiari, senza un adeguato supporto 
informatico di controllo né verifiche ad hoc da parte dei RUP che 
garantissero l'affidabilità del dato. 
Dal 2018 il valore viene invece calcolato in automatico dal sistema 
IGRUE sulla base delle informazioni (complete ed affidabili) 
contenute nel sistema informativo regionale SIGEF. 

S CO02 Investimento produttivo: Numero di Imprese Più 550,00 222,00 N.B. in questo caso il valore al 2017 risulta maggiore rispetto a 2018 
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(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2018 Totale 2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

imprese che ricevono sovvenzioni sviluppate in quanto l’indicatore era stato calcolato sulla base delle 
comunicazioni fornite dai beneficiari, senza un adeguato supporto 
informatico di controllo né verifiche ad hoc da parte dei RUP che 
garantissero l'affidabilità del dato. 
Dal 2018 il valore viene invece calcolato in automatico dal sistema 
IGRUE sulla base delle informazioni (complete ed affidabili) 
contenute nel sistema informativo regionale SIGEF. 

F CO05 Investimento produttivo: Numero di 
nuove imprese beneficiarie di un 
sostegno

Imprese Più 
sviluppate

20,00 11,00

S CO05 Investimento produttivo: Numero di 
nuove imprese beneficiarie di un 
sostegno

Imprese Più 
sviluppate

20,00 36,00 N.B. in questo caso il valore al 2017 risulta maggiore rispetto a 2018 
in quanto l’indicatore era stato calcolato sulla base delle 
comunicazioni fornite dai beneficiari, senza un adeguato supporto 
informatico di controllo né verifiche ad hoc da parte dei RUP che 
garantissero l'affidabilità del dato. 
Dal 2018 il valore viene invece calcolato in automatico dal sistema 
IGRUE sulla base delle informazioni (complete ed affidabili) 
contenute nel sistema informativo regionale SIGEF. 

F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di 
nuovi ricercatori nelle entità 
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più 
sviluppate

125,00 33,00

S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di 
nuovi ricercatori nelle entità 
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più 
sviluppate

125,00 88,00 N.B. in questo caso il valore al 2017 risulta maggiore rispetto a 2018 
in quanto l’indicatore era stato calcolato sulla base delle 
comunicazioni fornite dai beneficiari, senza un adeguato supporto 
informatico di controllo né verifiche ad hoc da parte dei RUP che 
garantissero l'affidabilità del dato. 
Dal 2018 il valore viene invece calcolato in automatico dal sistema 
IGRUE sulla base delle informazioni (complete ed affidabili) 
contenute nel sistema informativo regionale SIGEF. 

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di 
imprese che cooperano con istituti di 
ricerca

Imprese Più 
sviluppate

230,00 46,00

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di 
imprese che cooperano con istituti di 
ricerca

Imprese Più 
sviluppate

230,00 116,00

F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti 
privati corrispondenti al sostegno 
pubblico in progetti di innovazione o 
R&S

EUR Più 
sviluppate

65.000.000,00 0,00

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti 
privati corrispondenti al sostegno 
pubblico in progetti di innovazione o 
R&S

EUR Più 
sviluppate

65.000.000,00 9.003.885,59 N.B. in questo caso il valore al 2017 risulta maggiore rispetto a 2018 
in quanto l’indicatore era stato calcolato sulla base delle 
comunicazioni fornite dai beneficiari, senza un adeguato supporto 
informatico di controllo né verifiche ad hoc da parte dei RUP che 
garantissero l'affidabilità del dato. 
Dal 2018 il valore viene invece calcolato in automatico dal sistema 
IGRUE sulla base delle informazioni (complete ed affidabili) 
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(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2018 Totale 2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

contenute nel sistema informativo regionale SIGEF. 

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di 
imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi 
prodotti per l'azienda

Imprese Più 
sviluppate

36,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di 
imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi 
prodotti per l'azienda

Imprese Più 
sviluppate

36,00 25,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 192,00 98,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 354,00 280,00 177,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 192,00 98,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 283,00 280,00 177,00
F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 71,00 0,00
F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 18,00 0,00
S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 92,00 92,00
F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00 0,00
S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 73,00 73,00 43,00
F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 

innovazione o R&S
0,00 0,00

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 
innovazione o R&S

17.079.211,19 0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno
S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno
F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S
S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S
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(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
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Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Priorità 

d'investimento
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, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Obiettivo 
specifico

1 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese (RA 1.1. AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR1 Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni 
tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio

% Più sviluppate 27,80 2010 36,00 38,10 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT 
si riferisce all'anno 2016.

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

IR1 Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e 
processo) nel triennio

22,90 24,50 24,50
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Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Priorità 

d'investimento
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, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Obiettivo 
specifico

2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale (RA 1.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR2 Brevetti registrati presso lo European 
Patent Office

numero Più sviluppate 139,00 2009 280,00 90,23 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce 
all'anno 2012.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR2 Brevetti registrati presso lo European Patent Office 90,23 90,23 110,69
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Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Priorità 

d'investimento
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, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Obiettivo 
specifico

3 - Promozione di nuovi mercati per l'innovazione (RA 1.3 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR3 Specializzazione produttiva nei settori ad alta 
intensità di conoscenza

% Più sviluppate 2,73 2012 3,42 2,40 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si 
riferisce all'anno 2017.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR3 Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza 2,80 2,73 2,73
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Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Priorità 

d'investimento
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, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Obiettivo 
specifico

4 - Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza (RA 1.4 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR4 Incremento del numero di imprese 
innovative

numero Più sviluppate 123,00 2014 300,00 383,00 Dato preso dal registro delle imprese 
(Startup.registroimprese.it) anno 2018

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR4 Incremento del numero di imprese innovative 365,00 337,00 239,00
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Asse prioritario 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione
Priorità 

d'investimento
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

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 2 / 2a

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 2 Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 
Mbps

numero Più sviluppate 13.262,00 0,00

S 2 Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 
Mbps

numero Più sviluppate 13.262,00 1.080,00

F 2bis Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga 
ad almeno 30 mbps

Numero Più sviluppate 112.767,00 0,00

S 2bis Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga 
ad almeno 30 mbps

Numero Più sviluppate 112.767,00 31.514,00

F 778 Estensione in lunghezza km Più sviluppate 1.000,00 0,00
S 778 Estensione in lunghezza km Più sviluppate 1.000,00 440,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 2 Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps 0,00 0,00 0,00
S 2 Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps 0,00 0,00 0,00
F 2bis Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps 0,00 0,00 0,00
S 2bis Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps 0,00 0,00 0,00
F 778 Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00
S 778 Estensione in lunghezza 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 2 Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps 0,00
S 2 Imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps 0,00
F 2bis Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps 0,00
S 2bis Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps 0,00
F 778 Estensione in lunghezza 0,00
S 778 Estensione in lunghezza 0,00
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Asse prioritario 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo specifico 5 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga ("Digital Agenda" Europea) (RA 2.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR5 Copertura con Banda larga ad almeno 
100 Mbps

% Più sviluppate 0,07 2013 50,00 1,00 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce 
all'anno 2015.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR5 Copertura con Banda larga ad almeno 100 Mbps 1,00 0,07 0,07
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Asse prioritario 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione
Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 2 / 2c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 Totale 2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 318 Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture 
ICT (eccetto broadband)

UNITA' Più sviluppate 1.164.000,00 0,00

S 318 Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture 
ICT (eccetto broadband)

UNITA' Più sviluppate 1.164.000,00 1.164.000,00

F 4 Imprese raggiunte dai nuovi servizi numero Più sviluppate 2.439,00 0,00
S 4 Imprese raggiunte dai nuovi servizi numero Più sviluppate 2.439,00 5.778,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 318 Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband) 0,00 0,00 0,00
S 318 Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband) 0,00 0,00 0,00
F 4 Imprese raggiunte dai nuovi servizi 0,00 0,00 0,00
S 4 Imprese raggiunte dai nuovi servizi 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 318 Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband) 0,00
S 318 Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband) 0,00
F 4 Imprese raggiunte dai nuovi servizi 0,00
S 4 Imprese raggiunte dai nuovi servizi 0,00
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Asse prioritario 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione
Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health
Obiettivo specifico 6 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (RA 2.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR6 Imprese con almeno 10 addetti che  inviano moduli 
compilati on-line alla PA

% Più sviluppate 43,20 2011 100,00 57,80 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si 
riferisce all'anno 2018.

IR6b Comuni  con servizi pienamente interattivi % Più sviluppate 20,80 2012 50,00 33,40 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si 
riferisce all'anno 2015.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR6 Imprese con almeno 10 addetti che  inviano moduli compilati on-line alla PA 63,10 57,60 72,10
IR6b Comuni  con servizi pienamente interattivi 33,40 33,40 20,80
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Asse prioritario 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo (2023) 

totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2018 Totale 2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese Più 
sviluppate

650,00 263,00

S CO01 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese Più 
sviluppate

650,00 531,00 N.B. in questo caso il valore al 2017 risulta maggiore rispetto a 2018 in quanto 
l’indicatore era stato calcolato sulla base delle comunicazioni fornite dai 
beneficiari, senza un adeguato supporto informatico di controllo né verifiche 
ad hoc da parte dei RUP che garantissero l'affidabilità del dato. 
Dal 2018 il valore viene invece calcolato in automatico dal sistema IGRUE 
sulla base delle informazioni (complete ed affidabili) contenute nel sistema 
informativo regionale SIGEF. 

F CO02 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese Più 
sviluppate

650,00 263,00

S CO02 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese Più 
sviluppate

650,00 531,00

F CO06 Investimento produttivo: 
Investimenti privati 
corrispondenti al sostegno 
pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

EUR Più 
sviluppate

40.000.000,00 7.421.233,90

S CO06 Investimento produttivo: 
Investimenti privati 
corrispondenti al sostegno 
pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

EUR Più 
sviluppate

40.000.000,00 35.690.855,35

F CO08 Investimento produttivo: 
Crescita dell'occupazione nelle 
imprese beneficiarie di un 
sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più 
sviluppate

100,00 98,00 Sono stati corretti i valori per n. 2 progetti rispetto a quanto indicato 
nell'estrazione SAD in quanto riportavano valori errati (valore corretto 2, 
valore errato 2,06; valore corretto 6, valore errato 54,7)

S CO08 Investimento produttivo: 
Crescita dell'occupazione nelle 
imprese beneficiarie di un 
sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più 
sviluppate

100,00 185,00 Sono stati corretti i valori per n. 2 progetti rispetto a quanto indicato 
nell'estrazione SAD in quanto riportavano valori errati (valore corretto 2, 
valore errato 2,06; valore corretto 6, valore errato 54,7). N.B. in questo caso il 
valore al 2017 risulta maggiore rispetto a 2018 in quanto l’indicatore era stato 
calcolato sulla base delle comunicazioni fornite dai beneficiari, senza un 
adeguato supporto informatico di controllo né verifiche ad hoc da parte dei 
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(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo (2023) 

totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2018 Totale 2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

RUP che garantissero l'affidabilità del dato. 
Dal 2018 il valore viene invece calcolato in automatico dal sistema IGRUE 
sulla base delle informazioni (complete ed affidabili) contenute nel sistema 
informativo regionale SIGEF. 

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero 
di imprese beneficiarie di un 
sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi 
prodotti per l'azienda

Imprese Più 
sviluppate

85,00 86,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero 
di imprese beneficiarie di un 
sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi 
prodotti per l'azienda

Imprese Più 
sviluppate

85,00 258,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 Totale 2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 2,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 670,00 129,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 1,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 440,00 129,00 0,00
F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 

(sovvenzioni)
99.053,00 0,00 0,00

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

35.314.168,48 13.283.889,44 0,00

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 4,00 0,00 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 382,00 0,00 0,00
F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per l'azienda
1,00 0,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

230,00 129,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00
F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 0,00
S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 0,00
F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00
F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00
S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00
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Asse prioritario 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico 7 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive (RA 3.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
di base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR7 Addetti nelle unità locali dei 
sistemi locali del lavoro definiti 
in crisi rispetto a inizio periodo

% Più 
sviluppate

10,50 2011 12,20 19,62 Con DGR 1166/2015 è stata delimitata anche l’area di crisi della Provincia di Pesaro Urbino 
che, in linea con quando previsto dal Programma, è  contraddistinta da indicatori di 
sofferenza di natura produttiva e occupazionale nel comparto del mobile. Considerati Ascoli, 
Fabriano e Pesaro. Dati 2016 Istat

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

IR7 Addetti nelle unità locali dei sistemi locali del lavoro definiti in crisi rispetto a inizio 
periodo

19,47 18,42 11,02
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Asse prioritario 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico 8 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (RA 3.3 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR8 Imprese che hanno introdotto innovazioni di 
prodotto e di processo

% Più sviluppate 27,80 2010 36,00 38,10 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si 
riferisce all'anno 2016.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR8 Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e di processo 22,90 24,50 24,50
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Asse prioritario 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità 

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

Obiettivo specifico 9 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e dell’attrattività del sistema imprenditoriale rispetto agli investimenti esteri (IDE) (RA 3.4 
AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR9 Grado di apertura commerciale del comparto 
manifatturiero

% Più sviluppate 32,34 2012 36,00 37,50 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si 
riferisce all'anno 2016.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR9 Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero 37,50 37,60 36,20
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Asse prioritario 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3d

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 3.000,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 3.000,00 76,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 3.000,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 3.000,00 76,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00
S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00



IT 31 IT

Asse prioritario 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione
Obiettivo specifico 10 - Miglioramento dell’accesso al credito (RA 3.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR10 Impieghi bancari delle imprese non 
finanziarie sul PIL

% Più sviluppate 68,60 2012 75,16 59,01 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce 
all'anno 2016.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR10 Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL 64,22 64,96 67,69
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Asse prioritario 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento 4a - Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4a

(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di 
produzione di energie rinnovabili

MW Più sviluppate 0,50 0,00

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di 
produzione di energie rinnovabili

MW Più sviluppate 0,50 0,00

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

Più sviluppate 7.000,00 0,00

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

Più sviluppate 7.000,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00
S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00
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Asse prioritario 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento 4a - Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili
Obiettivo specifico 11 - Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie (RA 4.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR11 Consumi di energia 
elettrica coperti

% Più sviluppate 1,40 2012 1,60 2,10 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017. Sono stati 
corretti i precedenti valori alla luce dei nuovi dati desunti da Istat

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR11 Consumi di energia elettrica coperti 2,10 2,20 2,10 2,50
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Asse prioritario 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese Più sviluppate 100,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese Più sviluppate 100,00 37,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 100,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 100,00 37,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00



IT 35 IT

Asse prioritario 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese
Obiettivo specifico 12 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili (RA 4.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR12 Consumi energetici delle 
imprese dell’industria e dei 
servizi

GWh Più sviluppate 43,90 2011 37,90 36,70 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017. Sono stati 
modificati i valori dei precedenti anni sulla base di quanto indicato su Istat ad oggi 
(maggio 2019).

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR12 Consumi energetici delle imprese dell’industria e dei servizi 36,70 37,20 37,70 36,40
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Asse prioritario 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità 

d'investimento
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

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 304 Numero di azioni/progetti 
finanziati

Numero Più sviluppate 27,00 0,00

S 304 Numero di azioni/progetti 
finanziati

Numero Più sviluppate 27,00 10,00

F 919 Punti illuminanti/luce Numero Più sviluppate 3.300,00 0,00
S 919 Punti illuminanti/luce Numero Più sviluppate 3.300,00 1.786,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 304 Numero di azioni/progetti finanziati 0,00 0,00 0,00
S 304 Numero di azioni/progetti finanziati 0,00 0,00 0,00
F 919 Punti illuminanti/luce 0,00 0,00 0,00
S 919 Punti illuminanti/luce 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 304 Numero di azioni/progetti finanziati
S 304 Numero di azioni/progetti finanziati
F 919 Punti illuminanti/luce
S 919 Punti illuminanti/luce
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Asse prioritario 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo specifico 13 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili 
(RA 4.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR13 Consumi di energia elettrica della PA per 
unità di lavoro

GWh Più sviluppate 4,00 2011 3,17 3,90 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si 
riferisce all'anno 2016.

IR13b Consumi di energia elettrica per 
illuminazione pubblica

GWh Più sviluppate 36,60 2012 32,00 34,10 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si 
riferisce all'anno 2017.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR13 Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro 3,90 4,00 4,00
IR13b Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica 35,00 36,10 34,20
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Asse prioritario 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità 

d'investimento
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 emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4e

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 778 Estensione in lunghezza km Più sviluppate 3.580,00 0,00
S 778 Estensione in lunghezza km Più sviluppate 3.580,00 0,00
F 791 Superficie oggetto di intervento mq Più sviluppate 1.200,00 0,00
S 791 Superficie oggetto di intervento mq Più sviluppate 1.200,00 0,00
F 794 Unità di beni acquistati Unità Più sviluppate 80,00 0,00
S 794 Unità di beni acquistati Unità Più sviluppate 80,00 51,00
F 918 Punti di ricarica di veicoli 

elettrici
Numero Più sviluppate 100,00 0,00

S 918 Punti di ricarica di veicoli 
elettrici

Numero Più sviluppate 100,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 778 Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00
S 778 Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00
F 791 Superficie oggetto di intervento 0,00 0,00 0,00
S 791 Superficie oggetto di intervento 0,00 0,00 0,00
F 794 Unità di beni acquistati 0,00 0,00 0,00
S 794 Unità di beni acquistati 0,00 0,00 0,00
F 918 Punti di ricarica di veicoli elettrici 0,00 0,00 0,00
S 918 Punti di ricarica di veicoli elettrici 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 778 Estensione in lunghezza
S 778 Estensione in lunghezza
F 791 Superficie oggetto di intervento
S 791 Superficie oggetto di intervento
F 794 Unità di beni acquistati
S 794 Unità di beni acquistati
F 918 Punti di ricarica di veicoli elettrici
S 918 Punti di ricarica di veicoli elettrici
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Asse prioritario 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità 

d'investimento
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 emissioni

Obiettivo specifico 14 - Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane (RA 4.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR14 Concentrazione di PM10 nell’aria nei comuni 
capoluogo di provincia

giornate/anno con superamento 
soglia (media regionale)

Più sviluppate 52,00 2012 33,00 9,00 Il dato si riferisce al 2018 ed è 
fornito dall’Arpam.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR14 Concentrazione di PM10 nell’aria nei comuni capoluogo di provincia 17,50 17,50 17,00
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Asse prioritario 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi
Priorità d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 5 / 5b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO22 Ripristino del terreno: 
Superficie totale dei 
terreni ripristinati

Ettari Più 
sviluppate

3,29 0,00

S CO22 Ripristino del terreno: 
Superficie totale dei 
terreni ripristinati

Ettari Più 
sviluppate

3,29 0,00

F 11 Costa protetta Km Più 
sviluppate

7,10 0,00

S 11 Costa protetta Km Più 
sviluppate

7,10 2,13 N.B. in questo caso il valore al 2017 risulta maggiore rispetto a 2018 in quanto 
l’indicatore era stato calcolato sulla base delle comunicazioni fornite dai beneficiari, 
senza un adeguato supporto informatico di controllo né verifiche ad hoc da parte dei 
RUP che garantissero l'affidabilità del dato. 
Dal 2018 il valore viene invece calcolato in automatico dal sistema IGRUE sulla base 
delle informazioni (complete ed affidabili) contenute nel sistema informativo 
regionale SIGEF. 

F 13 Estensione in lunghezza 
degli interventi sui fiumi

metri 
lineari

Più 
sviluppate

17.100,00 0,00

S 13 Estensione in lunghezza 
degli interventi sui fiumi

metri 
lineari

Più 
sviluppate

17.100,00 0,00

F 304 Numero di azioni/progetti 
finanziati

Numero Più 
sviluppate

5,00 0,00

S 304 Numero di azioni/progetti 
finanziati

Numero Più 
sviluppate

5,00 0,00

F 778 Estensione in lunghezza km Più 
sviluppate

7,10 0,00

S 778 Estensione in lunghezza km Più 
sviluppate

7,10 2,13

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 0,00 0,00 0,00
S CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 0,00 0,00 0,00
F 11 Costa protetta 0,00 0,00 0,00
S 11 Costa protetta 8,85 0,00 0,00
F 13 Estensione in lunghezza degli interventi sui fiumi 0,00 0,00 0,00
S 13 Estensione in lunghezza degli interventi sui fiumi 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 304 Numero di azioni/progetti finanziati 0,00 0,00 0,00
S 304 Numero di azioni/progetti finanziati 0,00 0,00 0,00
F 778 Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00
S 778 Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati
S CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati
F 11 Costa protetta
S 11 Costa protetta
F 13 Estensione in lunghezza degli interventi sui fiumi
S 13 Estensione in lunghezza degli interventi sui fiumi
F 304 Numero di azioni/progetti finanziati
S 304 Numero di azioni/progetti finanziati
F 778 Estensione in lunghezza
S 778 Estensione in lunghezza
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Asse prioritario 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi
Priorità d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
Obiettivo specifico 15 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (RA 5.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR15 Popolazione esposta a rischio 
alluvione

% Più sviluppate 7,12 2006 3,60 7,02 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce 
all'anno 2017.

IR15b Dinamica dei litorali in erosione % Più sviluppate 34,40 2006 30,00 34,80 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce 
all'anno 2006.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR15 Popolazione esposta a rischio alluvione 5,58 5,58 5,58
IR15b Dinamica dei litorali in erosione 34,80 34,80 34,80
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Asse prioritario 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 6 / 6c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 15 Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione 
tramite le nuove tecnologie

numero Più sviluppate 25,00 0,00

S 15 Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione 
tramite le nuove tecnologie

numero Più sviluppate 25,00 0,00

F 16 Visualizzazioni al portale turistico regionale (english 
version)

numero Più sviluppate 150.000,00 65.615,00

S 16 Visualizzazioni al portale turistico regionale (english 
version)

numero Più sviluppate 150.000,00 65.615,00

F 17 Cluster di prodotto finanziati numero Più sviluppate 5,00 2,00
S 17 Cluster di prodotto finanziati numero Più sviluppate 5,00 2,00
F 791 Superficie oggetto di intervento mq Più sviluppate 3.500,00 1.292,00
S 791 Superficie oggetto di intervento mq Più sviluppate 3.500,00 7.467,00
F 796 Destinatari Numero Più sviluppate 150.000,00 65.615,00
S 796 Destinatari Numero Più sviluppate 150.000,00 65.615,00
F 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione Numero Più sviluppate 2,00 0,00
S 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione Numero Più sviluppate 2,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 15 Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione tramite le nuove tecnologie 0,00 0,00
S 15 Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione tramite le nuove tecnologie 0,00 0,00
F 16 Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version) 57.722,00 0,00
S 16 Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version) 57.722,00 0,00
F 17 Cluster di prodotto finanziati 1,00 0,00
S 17 Cluster di prodotto finanziati 2,00 0,00
F 791 Superficie oggetto di intervento 0,00 0,00
S 791 Superficie oggetto di intervento 0,00 0,00
F 796 Destinatari 57.722,00 0,00
S 796 Destinatari 57.722,00 0,00
F 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00 0,00
S 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 15 Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione tramite le nuove tecnologie
S 15 Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione tramite le nuove tecnologie
F 16 Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)
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(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
S 16 Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)
F 17 Cluster di prodotto finanziati
S 17 Cluster di prodotto finanziati
F 791 Superficie oggetto di intervento
S 791 Superficie oggetto di intervento
F 796 Destinatari
S 796 Destinatari
F 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione
S 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione
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Asse prioritario 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Priorità 

d'investimento
6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico 16 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione, attraverso la 
valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali (RA 6.7 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
di base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR16 Indice di domanda 
culturale del patrimonio 
statale e non statale (media 
per istituto)

numero 
visitatori 
(migliaia)

Più 
sviluppate

5,40 2015 6,00 4,80 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2017. Sono cambiate le 
modalità di rilevazione dell'indicatore rispetto alla fase di redazione del programma. 
Attualmente esiste un indicatore unico, mentre prima era disaggregato. Sono quindi stati 
aggiornati anche i valori delle precedenti annualità al fine di rendere il più coerente possibile 
tale indicatore.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR16 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (media per istituto) 5,40 5,40 5,40 5,20
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Asse prioritario 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 17 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali (RA 6.8 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR17 Tasso di 
turisticità

numero 
giornate

Più sviluppate 7,10 2012 10,00 7,30 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 
2017

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR17 Tasso di turisticità 7,90 7,80 7,30
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità 

d'investimento
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, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 1b

(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 30,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 30,00 16,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 30,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 30,00 16,00

F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità 
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 20,00 0,00

S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità 
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 20,00 8,00

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti 
di ricerca

Imprese Più sviluppate 24,00 0,00

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti 
di ricerca

Imprese Più sviluppate 24,00 0,00

F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S

EUR Più sviluppate 15.000.000,00 0,00

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S

EUR Più sviluppate 15.000.000,00 0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un 
sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese Più sviluppate 20,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un 
sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese Più sviluppate 20,00 9,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00
F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 0,00
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(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 0,00
F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00
S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00
F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 

innovazione o R&S
0,00

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 
innovazione o R&S

0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno
S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno
F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S
S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S
F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità 

d'investimento
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, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Obiettivo 
specifico

19 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

18 Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni 
tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio

% Più sviluppate 24,50 2012 36,00 38,10 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT 
si riferisce all'anno 2016

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

18 Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e 
processo) nel triennio

22,90
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità 

d'investimento
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, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Obiettivo 
specifico

20 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

19 Brevetti registrati presso lo European 
Patent Office

numero Più sviluppate 90,23 2012 273,00 90,23 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce 
all'anno 2012.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
19 Brevetti registrati presso lo European Patent Office 90,23
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 3b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Più sviluppate 400,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Più sviluppate 400,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Più sviluppate 400,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Più sviluppate 400,00 0,00
F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno 

pubblico alle imprese (sovvenzioni)
EUR Più sviluppate 67.000.000,00 0,00

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno 
pubblico alle imprese (sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 67.000.000,00 0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese Più sviluppate 80,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese Più sviluppate 80,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00
F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 

(sovvenzioni)
0,00

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
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(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico 23 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR22 Imprese che hanno introdotto innovazioni di 
prodotto e di processo

% Più sviluppate 24,50 2012 36,00 38,10 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si 
riferisce all'anno 2016.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR22 Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e di processo 22,90
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 3c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 Totale 2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 124,00 2,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 124,00 30,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 124,00 2,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 124,00 30,00

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 22.000.000,00 335.761,80

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 22.000.000,00 4.111.037,84

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00
F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 

(sovvenzioni)
0,00

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
Obiettivo specifico 21 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

20 Investimenti privati sul 
PIL

% Più sviluppate 14,32 2014 18,00 14,84 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 
2016.

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
20 Investimenti privati sul PIL 14,58
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
Obiettivo specifico 22 - Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR 
21

Addetti alle imprese e alle istituzioni no 
profit che svolgono attività a contenuto 
sociale

Numero di addetti 
per 1000 abitanti

Più sviluppate 14,80 2011 18,00 15,50 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce 
all'anno 2015. Il dato 2011 è stato aggiornato come da dati 
Istat.

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

IR 
21

Addetti alle imprese e alle istituzioni no profit che svolgono attività a contenuto 
sociale

13,60
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 3d

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 3.000,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 3.000,00 15,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 3.000,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 3.000,00 15,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione
Obiettivo specifico 24 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR23 Impieghi bancari delle imprese non 
finanziarie sul PIL

% Più sviluppate 68,60 2012 75,16 59,01 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce 
all'anno 2016

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR23 Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL 59,01 5,01 64,22 64,96
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità 

d'investimento
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

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 4c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 304 Numero di azioni/progetti 
finanziati

Numero Più sviluppate 31,00 0,00

S 304 Numero di azioni/progetti 
finanziati

Numero Più sviluppate 31,00 0,00

F 919 Punti illuminanti/luce Numero Più sviluppate 1.000,00 0,00
S 919 Punti illuminanti/luce Numero Più sviluppate 1.000,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 304 Numero di azioni/progetti finanziati 0,00
S 304 Numero di azioni/progetti finanziati 0,00
F 919 Punti illuminanti/luce 0,00
S 919 Punti illuminanti/luce 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 304 Numero di azioni/progetti finanziati
S 304 Numero di azioni/progetti finanziati
F 919 Punti illuminanti/luce
S 919 Punti illuminanti/luce
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo specifico 25 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR24 Consumi di energia elettrica della PA per unità di 
lavoro

GWh Più sviluppate 3,90 2014 3,17 3,90 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si 
riferisce all'anno 2016

IR24b Consumi di energia elettrica per illuminazione 
pubblica misurati in GWh

GWh Più sviluppate 35,00 2016 32,00 34,10 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si 
riferisce all'anno 2017

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR24 Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro 3,90 3,90 4,00 3,90
IR24b Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica misurati in GWh 34,10 35,00 36,10 33,80
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità 

d'investimento
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 emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 4e

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 778 Estensione in lunghezza km Più sviluppate 225,00 0,00
S 778 Estensione in lunghezza km Più sviluppate 225,00 0,00
F 791 Superficie oggetto di 

intervento
mq Più sviluppate 1.200,00 0,00

S 791 Superficie oggetto di 
intervento

mq Più sviluppate 1.200,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 778 Estensione in lunghezza 0,00
S 778 Estensione in lunghezza 0,00
F 791 Superficie oggetto di intervento 0,00
S 791 Superficie oggetto di intervento 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 778 Estensione in lunghezza
S 778 Estensione in lunghezza
F 791 Superficie oggetto di intervento
S 791 Superficie oggetto di intervento
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità 

d'investimento
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 emissioni

Obiettivo specifico 26 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR25 Concentrazione di PM10 nell’aria nei 
comuni capoluogo di provincia

giornate/anno con superamento 
soglia (media regionale

Più sviluppate 52,00 2012 33,00 9,00 il dato si riferisce al 2018 ed è stato 
fornito dall'Arpam

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR25 Concentrazione di PM10 nell’aria nei comuni capoluogo di provincia 17,50
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 5b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 304 Numero di azioni/progetti 
finanziati

Numero Più sviluppate 23,00 0,00

S 304 Numero di azioni/progetti 
finanziati

Numero Più sviluppate 23,00 1,00

F 778 Estensione in lunghezza km Più sviluppate 10,00 0,00
S 778 Estensione in lunghezza km Più sviluppate 10,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 304 Numero di azioni/progetti finanziati 0,00
S 304 Numero di azioni/progetti finanziati 0,00
F 778 Estensione in lunghezza 0,00
S 778 Estensione in lunghezza 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 304 Numero di azioni/progetti finanziati
S 304 Numero di azioni/progetti finanziati
F 778 Estensione in lunghezza
S 778 Estensione in lunghezza
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
Obiettivo specifico 27 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR26 Popolazione esposta a rischio 
alluvione

% Più sviluppate 5,58 2015 3,53 7,02 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce 
all'anno 2017

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR26 Popolazione esposta a rischio alluvione 7,02 5,58 5,58
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
Obiettivo specifico 28 - Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR27 Indice di rischio 
sismico

% per 10.000 
abitanti

Più sviluppate 1,17 2012 0,96 1,74 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 2012. Media 
dei 239 comuni marchigiani

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR27 Indice di rischio sismico 1,74
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 6c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 32 Visualizzazioni al portale turistico regionale 
(english version)

Numero Più sviluppate 150.000,00 65.615,00

S 32 Visualizzazioni al portale turistico regionale 
(english version)

Numero Più sviluppate 150.000,00 65.615,00

F 791 Superficie oggetto di intervento mq Più sviluppate 3.200,00 0,00
S 791 Superficie oggetto di intervento mq Più sviluppate 3.200,00 0,00
F 796 Destinatari Numero Più sviluppate 150.000,00 65.615,00
S 796 Destinatari Numero Più sviluppate 150.000,00 65.615,00
F 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione Numero Più sviluppate 6,00 0,00
S 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione Numero Più sviluppate 6,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 32 Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version) 52.722,00
S 32 Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version) 52.722,00
F 791 Superficie oggetto di intervento 0,00
S 791 Superficie oggetto di intervento 0,00
F 796 Destinatari 52.722,00
S 796 Destinatari 52.722,00
F 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00
S 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 32 Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)
S 32 Visualizzazioni al portale turistico regionale (english version)
F 791 Superficie oggetto di intervento
S 791 Superficie oggetto di intervento
F 796 Destinatari
S 796 Destinatari
F 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione
S 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 29 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR28 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e 
non statale (media per istituto)

Visitatori in 
migliaia

Più sviluppate 5,40 2015 6,00 4,80 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si 
riferisce all'anno 2017

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR28 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (media per istituto) 4,80 5,40 5,40
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Asse prioritario 8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 30 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

IR29 Tasso di 
turisticità

Giornate Più sviluppate 7,80 2015 10,00 7,30 L'ultima quantificazione fornita da ISTAT si riferisce all'anno 
2017

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR29 Tasso di turisticità 7,30 7,90 7,80 7,30
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 7

Asse prioritario 7 - Assistenza Tecnica

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 19 Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI numero 35,00 54,00
S 19 Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI numero 35,00 54,00
F 20 Numero di utenti/accessi singoli  al sito web di 

Programma
numero 500.000,00 464.057,00

S 20 Numero di utenti/accessi singoli  al sito web di 
Programma

numero 500.000,00 464.057,00

F 21 Numero di partecipanti agli eventi di 
Programma

numero 4.500,00 4.367,00

S 21 Numero di partecipanti agli eventi di 
Programma

numero 4.500,00 4.367,00

F 798 Giornate uomo prestate Unità 12.500,00 15.693,00
S 798 Giornate uomo prestate Unità 12.500,00 15.693,00
F 923 Uffici interessati numero 35,00 49,00
S 923 Uffici interessati numero 35,00 49,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 19 Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI 54,00 43,00 15,00
S 19 Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI 54,00 43,00 15,00
F 20 Numero di utenti/accessi singoli  al sito web di Programma 273.198,00 199.375,00 118.984,00
S 20 Numero di utenti/accessi singoli  al sito web di Programma 273.198,00 199.375,00 118.984,00
F 21 Numero di partecipanti agli eventi di Programma 2.269,00 1.245,00 770,00
S 21 Numero di partecipanti agli eventi di Programma 2.269,00 1.245,00 770,00
F 798 Giornate uomo prestate 5.330,00 1.751,00 521,00
S 798 Giornate uomo prestate 5.330,00 1.751,00 521,00
F 923 Uffici interessati 49,00 49,00 0,00
S 923 Uffici interessati 49,00 49,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 19 Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI
S 19 Numero di Enti Locali coinvolti negli ITI
F 20 Numero di utenti/accessi singoli  al sito web di Programma
S 20 Numero di utenti/accessi singoli  al sito web di Programma
F 21 Numero di partecipanti agli eventi di Programma
S 21 Numero di partecipanti agli eventi di Programma
F 798 Giornate uomo prestate
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(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
S 798 Giornate uomo prestate
F 923 Uffici interessati
S 923 Uffici interessati
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

Indicatore Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del 
sostegno multiplo

CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 1.012
CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 836
CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni

91

CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 36
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2018 Cum totale 2018 Cum uomini 2018 Cum donne 2018 Totale annuo 2018 Totale annuo uomini 2018 Totale annuo donne
1 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 36,00
1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR Più sviluppate 116,00
1 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 18.196.609,43
2 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 1.218.483,52
2 O 2bis Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps Numero FESR Più sviluppate 31.514,00
3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 531,00
3 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 12.773.256,21
4 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 37,00
4 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 16.930.049,00
4 O 304 Numero di azioni/progetti finanziati Numero FESR Più sviluppate 10,00
4 O 794 Unità di beni acquistati Unità FESR Più sviluppate 51,00
5 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 2.500.000,00
5 O 11 Costa protetta Km FESR Più sviluppate 2,13
6 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 4.311.872,05
6 O 791 Superficie oggetto di intervento mq FESR Più sviluppate 7.467,00
8 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 2.346.284,16
8 I 2 Numero di operazioni avviate  (n. di azioni/progetti finanziati) numero FESR Più sviluppate 1,00
8 I 3 Numero di operazioni avviate  (NUMERO DI IMPRESE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO) Numero FESR Più sviluppate 59,00

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria di 
regione

2017 Cum 
totale

2016 
Cum 
totale

2015 
Cum 
totale

Osservazioni

1 O CO05 Investimento produttivo: Numero di 
nuove imprese beneficiarie di un 
sostegno

Enterprises FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati  - SAD

1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di 
imprese che cooperano con istituti di 
ricerca

Enterprises FESR Più 
sviluppate

73,00 73,00 43,00 Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati  - SAD

1 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più 
sviluppate

3.584.118,20 0,00 0,00 Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018 al netto della rettifica applicata nei conti annuali per il periodo contabile 01/07/2018 -  30/06/2018

2 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 0,00 Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018

2 O 2bis Unità immobiliari aggiuntive coperte 
dalla banda larga ad almeno 30 mbps

Numero FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati  - SAD

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono sovvenzioni

Enterprises FESR Più 
sviluppate

440,00 129,00 0,00 Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati  - SAD

3 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 0,00 Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018

4 O CO02 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono sovvenzioni

Enterprises FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 0,00 Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati  - SAD

4 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 0,00 Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018

4 O 304 Numero di azioni/progetti finanziati Numero FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati  - SAD

4 O 794 Unità di beni acquistati Unità FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati  - SAD

5 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 0,00 Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018

5 O 11 Costa protetta Km FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati  - SAD

6 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 0,00 Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018

6 O 791 Superficie oggetto di intervento mq FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 Valore trasmesso al SNM secondo le indicazioni di IGRUE e disponibile sul Sistema Analisi Dati  - SAD

8 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 0,00 Valore delle domande di pagamento trasmesse al 31/12/2018

8 I 2 Numero di operazioni avviate  (n. di 
azioni/progetti finanziati)

numero FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 Il valore si riferisce al progetto avviato nell'ambito dell'azione 28.1

8 I 3 Numero di operazioni avviate  
(NUMERO DI IMPRESE CHE 
RICEVONO UN SOSTEGNO)

Numero FESR Più 
sviluppate

0,00 0,00 Il valore si riferisce ai progetti avviati delle azioni 19.1 - 21.1  - 24.1 (non risultano progetti avviati per le azioni 22.1 e 23.1). Si segnala che tale valore differisce 
da quello indicato nella successiva tabella 6 (34) poiché all'epoca della trasmissione dei dati finanziari alcune operazioni in Asse 8 non erano state completamente 
caricate sul sistema informativo regionale benché già selezionate. L'aggiornamento è avvenuto successivamente ed è stato trasmesso al SNM secondo le scadenze 
concordate a livello nazionale
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Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2014 Cum totale
1 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate
1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR Più sviluppate 0,00
1 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 0,00
2 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 0,00
2 O 2bis Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps Numero FESR Più sviluppate
3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 0,00
3 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 0,00
4 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 0,00
4 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 0,00
4 O 304 Numero di azioni/progetti finanziati Numero FESR Più sviluppate
4 O 794 Unità di beni acquistati Unità FESR Più sviluppate
5 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 0,00
5 O 11 Costa protetta Km FESR Più sviluppate
6 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 0,00
6 O 791 Superficie oggetto di intervento mq FESR Più sviluppate
8 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 0,00
8 I 2 Numero di operazioni avviate  (n. di azioni/progetti finanziati) numero FESR Più sviluppate
8 I 3 Numero di operazioni avviate  (NUMERO DI IMPRESE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO) Numero FESR Più sviluppate

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria di 
regione

Target intermedio per il 
2018 totale

Target intermedio per il 
2018 uomini

Target intermedio per il 
2018 donne

Target finale (2023) 
totale

Target finale (2023) 
uomini

Target finale (2023) 
donne

1 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un 
sostegno

Enterprises FESR Più sviluppate 3 20,00

1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di 
ricerca

Enterprises FESR Più sviluppate 66 230,00

1 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 20.000.000,00 112.726.630,00
2 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 1.000.000,00 24.337.472,00
2 O 2bis Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 

mbps
Numero FESR Più sviluppate 15274 112.767,00

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 136 650,00
3 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 12.000.000,00 79.091.558,00
4 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 38 100,00
4 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 11.700.000,00 59.396.806,00
4 O 304 Numero di azioni/progetti finanziati Numero FESR Più sviluppate 5 27,00
4 O 794 Unità di beni acquistati Unità FESR Più sviluppate 35 80,00
5 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 2.500.000,00 22.837.474,00
5 O 11 Costa protetta Km FESR Più sviluppate 2,3 7,10
6 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 4.260.000,00 28.859.700,00
6 O 791 Superficie oggetto di intervento mq FESR Più sviluppate 1000 3.500,00
8 F IF1 Spesa certificata Euro FESR Più sviluppate 500.000,00 243.000.000,00
8 I 2 Numero di operazioni avviate  (n. di azioni/progetti finanziati) numero FESR Più sviluppate 1 23,00
8 I 3 Numero di operazioni avviate  (NUMERO DI IMPRESE CHE 

RICEVONO UN SOSTEGNO)
Numero FESR Più sviluppate 15 3.500,00
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse 
prioritario

Fondo Categoria 
di regioni

Base di 
calcolo

Fondi totali Tasso di 
cofinanziamento

Costo totale 
ammissibile delle 
operazioni 
selezionate per il 
sostegno

Quota della 
dotazione 
complessiva 
coperta dalle 
operazioni 
selezionate

Spesa pubblica 
ammissibile delle 
operazioni 
selezionate per il 
sostegno

Spesa totale 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari 
all'autorità di 
gestione

Quota della 
dotazione 
complessiva coperta 
dalla spesa 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari

Numero di 
operazioni 
selezionate

Spese ammissibili totali 
sostenute dai 
beneficiari e pagate 
entro il 31/12/18 e 
certificate alla 
Commissione

1 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 114.187.378,00 50,00% 67.187.223,35 58,84% 67.187.223,35 23.097.178,67 20,23% 392 18.196.609,43

2 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 24.337.472,00 50,00% 22.454.328,46 92,26% 22.454.328,46 1.218.483,52 5,01% 21 1.218.483,52

3 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 77.876.950,00 50,00% 60.192.693,71 77,29% 60.192.693,71 15.439.498,44 19,83% 700 12.773.256,21

4 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 61.083.120,00 50,00% 31.086.007,19 50,89% 31.086.007,19 17.848.349,00 29,22% 61 16.930.049,00

5 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 22.837.474,00 50,00% 4.050.000,00 17,73% 4.050.000,00 2.500.000,00 10,95% 2 2.500.000,00

6 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 26.927.246,00 50,00% 7.754.910,67 28,80% 7.754.910,67 4.327.950,83 16,07% 78 4.311.872,05

8 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 243.000.000,00 50,00% 13.034.044,68 5,36% 13.034.044,68 2.578.574,26 1,06% 34 2.346.284,16

7 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 15.133.648,00 50,00% 6.218.337,45 41,09% 6.218.337,45 2.995.467,52 19,79% 25

Totale FESR Più 
sviluppate

585.383.288,00 50,00% 211.977.545,51 36,21% 211.977.545,51 70.005.502,24 11,96% 1.313 58.276.554,37

Totale 
generale

585.383.288,00 50,00% 211.977.545,51 36,21% 211.977.545,51 70.005.502,24 11,96% 1.313 58.276.554,37
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 
e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione

"

Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 03 01  17 ITI32 369.913,00 369.913,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 02 07 01  13 ITI32 5.143.795,54 5.143.795,54 1.559.520,15 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  05 ITI32 1.170.000,00 1.170.000,00 461.514,30 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  06 ITI32 552.020,00 552.020,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  07 ITI31 762.750,56 762.750,56 305.100,22 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  17 ITI32 1.185.100,00 1.185.100,00 497.106,52 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 02 07 01  04 ITI33 2.201.640,73 2.201.640,73 2.181.602,62 2

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 02 07 01  06 ITI34 1.052.000,00 1.052.000,00 361.285,47 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 02 07 01  07 ITI32 5.570.325,32 5.570.325,32 2.481.088,56 5

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 02 07 01  07 ITI33 2.466.937,98 2.466.937,98 1.957.099,62 3

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 02 07 01  11 ITI32 964.565,33 964.565,33 964.565,33 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 03 07 01  06 ITI31 754.393,43 754.393,43 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 03 07 01  07 ITI33 1.343.963,07 1.343.963,07 364.020,35 1

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 01 07 01  07 ITI31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 01 07 01  13 ITI32 12.500,00 12.500,00 7.500,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 01 07 01  17 ITI32 604.500,00 604.500,00 388.301,73 4

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 02 07 01  03 ITI34 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 02 07 01  07 ITI32 55.000,00 55.000,00 25.000,00 5

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 02 07 01  07 ITI33 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 02 07 01  07 ITI34 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 02 07 01  08 ITI33 7.500,00 7.500,00 7.500,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 02 07 01  13 ITI32 12.500,00 12.500,00 11.505,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 02 07 01  13 ITI34 15.000,00 15.000,00 5.000,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 02 07 01  17 ITI32 10.000,00 10.000,00 5.000,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 02 07 01  17 ITI34 40.000,00 40.000,00 30.000,00 4

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 02 07 01  20 ITI33 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 03 07 01  07 ITI35 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

063 01 03 07 01  13 ITI31 5.000,00 5.000,00 0,00 1
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Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione

"

Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  03 ITI32 52.502,00 52.502,00 52.502,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  05 ITI31 247.806,76 247.806,76 0,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  05 ITI32 197.877,50 197.877,50 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  06 ITI31 20.122,00 20.122,00 20.122,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  06 ITI32 305.675,93 305.675,93 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  07 ITI31 1.010.289,96 1.010.289,96 63.120,00 7

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  07 ITI32 398.919,06 398.919,06 69.042,50 7

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  08 ITI31 40.770,00 40.770,00 40.770,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  08 ITI32 292.228,10 292.228,10 30.428,10 4

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  10 ITI32 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  13 ITI32 2.642.942,88 2.642.942,88 592.761,66 4

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  17 ITI31 847.889,63 847.889,63 324.916,44 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  17 ITI32 181.074,50 181.074,50 31.364,40 2

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  03 ITI32 145.000,00 145.000,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  03 ITI33 14.000,00 14.000,00 14.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  04 ITI32 154.939,12 154.939,12 94.655,50 4

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  04 ITI33 2.240.887,56 2.240.887,56 457.871,90 13

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  04 ITI34 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  04 ITI35 999.153,65 999.153,65 227.904,36 12

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  05 ITI32 299.750,00 299.750,00 19.750,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  06 ITI32 246.430,00 246.430,00 57.844,30 4

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  06 ITI33 439.309,42 439.309,42 128.923,09 5

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  06 ITI34 398.720,00 398.720,00 123.940,00 4

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  07 ITI31 1.455.201,99 1.455.201,99 158.221,60 16

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  07 ITI32 3.330.584,80 3.330.584,80 817.090,20 37

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  07 ITI33 1.470.253,15 1.470.253,15 605.766,60 27

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  07 ITI34 1.954.747,47 1.954.747,47 1.050.134,06 9

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  07 ITI35 454.449,50 454.449,50 124.328,50 7

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  08 ITI32 252.250,00 252.250,00 12.250,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  08 ITI33 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  08 ITI34 9.520,00 9.520,00 9.520,00 1
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Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione

"

Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  10 ITI32 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  10 ITI33 13.000,00 13.000,00 13.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  11 ITI32 10.034,00 10.034,00 10.034,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  13 ITI32 1.369.715,94 1.369.715,94 0,00 3

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  13 ITI33 131.057,50 131.057,50 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  13 ITI35 1.596.354,90 1.596.354,90 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  14 ITI35 19.000,00 19.000,00 19.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  17 ITI32 84.515,40 84.515,40 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  17 ITI33 1.227.383,35 1.227.383,35 205.149,24 2

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  17 ITI34 194.778,00 194.778,00 77.950,00 3

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  03 ITI34 145.000,00 145.000,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  04 ITI32 460.706,94 460.706,94 0,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  04 ITI33 39.500,00 39.500,00 39.500,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  04 ITI35 141.077,00 141.077,00 141.077,00 3

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  05 ITI33 86.000,00 86.000,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  06 ITI31 301.592,50 301.592,50 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  06 ITI34 202.068,03 202.068,03 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  06 ITI35 301.525,65 301.525,65 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  07 ITI31 634.505,50 634.505,50 201.260,00 9

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  07 ITI32 1.028.469,00 1.028.469,00 440.373,00 8

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  07 ITI33 947.849,75 947.849,75 515.889,75 16

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  07 ITI34 533.740,00 533.740,00 253.025,00 6

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  07 ITI35 249.305,00 249.305,00 210.005,00 5

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  08 ITI33 41.700,00 41.700,00 41.700,00 3

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  08 ITI34 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  17 ITI34 232.040,00 232.040,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 01  05 ITI32 46.400,00 46.400,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 01  06 ITI31 98.000,00 98.000,00 39.200,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 01  07 ITI31 450.626,40 450.626,40 28.000,00 3

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 01  07 ITI32 175.980,00 175.980,00 70.392,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 01  13 ITI31 692.438,60 692.438,60 0,00 3
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Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione

"

Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 01  13 ITI32 550.536,00 550.536,00 94.276,00 3

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 01  17 ITI31 398.000,00 398.000,00 39.200,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 01  17 ITI32 208.510,00 208.510,00 70.859,00 4

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  01 ITI33 90.300,00 90.300,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  03 ITI34 157.400,00 157.400,00 0,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  06 ITI32 133.000,00 133.000,00 0,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  06 ITI33 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  06 ITI34 298.912,50 298.912,50 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  07 ITI31 116.987,92 116.987,92 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  07 ITI32 668.630,50 668.630,50 147.452,20 3

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  07 ITI33 140.000,00 140.000,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  07 ITI35 293.686,40 293.686,40 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  08 ITI32 189.000,00 189.000,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  13 ITI32 910.417,20 910.417,20 36.400,00 5

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  13 ITI33 78.100,00 78.100,00 45.182,20 2

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  13 ITI34 613.422,52 613.422,52 144.006,82 4

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  13 ITI35 295.750,00 295.750,00 109.998,12 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  17 ITI32 652.043,83 652.043,83 77.333,33 7

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  17 ITI33 388.300,00 388.300,00 11.000,00 5

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 01  17 ITI34 863.495,80 863.495,80 0,00 5

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 01  05 ITI33 129.010,00 129.010,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 01  05 ITI35 294.000,00 294.000,00 117.600,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 01  06 ITI31 100.000,00 100.000,00 83.777,49 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 01  07 ITI35 95.760,00 95.760,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 01  17 ITI32 94.500,00 94.500,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 01  17 ITI33 113.700,00 113.700,00 15.000,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 01  17 ITI34 58.100,00 58.100,00 45.619,57 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 01  17 ITI35 60.252,50 60.252,50 24.101,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

069 01 01 07 01  05 ITI32 274.050,02 274.050,02 225.336,25 1

1 FESR Più 
sviluppate

069 01 01 07 01  07 ITI31 520.787,15 520.787,15 520.787,14 2

1 FESR Più 
sviluppate

069 01 01 07 01  13 ITI32 292.487,80 292.487,80 292.487,80 1
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prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
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"
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erogazione 
territoriale
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FSE
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"
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operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FESR Più 
sviluppate

069 01 02 07 01  04 ITI33 314.969,40 314.969,40 314.969,40 1

1 FESR Più 
sviluppate

069 01 02 07 01  06 ITI32 124.786,97 124.786,97 124.786,97 1

1 FESR Più 
sviluppate

069 01 02 07 01  06 ITI33 161.633,41 161.633,41 161.633,41 1

1 FESR Più 
sviluppate

069 01 02 07 01  07 ITI31 245.000,00 245.000,00 245.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

069 01 02 07 01  07 ITI32 533.749,65 533.749,65 233.999,52 3

1 FESR Più 
sviluppate

069 01 02 07 01  07 ITI33 314.998,88 314.998,88 314.998,88 1

1 FESR Più 
sviluppate

069 01 02 07 01  13 ITI33 180.000,00 180.000,00 180.000,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

069 01 03 07 01  07 ITI32 94.881,50 94.881,50 94.881,50 1

2 FESR Più 
sviluppate

047 01 07 07 02  18 ITI3 11.925.362,00 11.925.362,00 1.218.483,52 1

2 FESR Più 
sviluppate

078 01 01 07 02  18 ITI32 2.954.306,46 2.954.306,46 0,00 2

2 FESR Più 
sviluppate

078 01 01 07 02  24 ITI31 250.000,00 250.000,00 0,00 2

2 FESR Più 
sviluppate

078 01 02 07 02  08 ITI32 384.990,70 384.990,70 0,00 1

2 FESR Più 
sviluppate

078 01 02 07 02  18 ITI31 1.081.798,84 1.081.798,84 0,00 2

2 FESR Più 
sviluppate

078 01 02 07 02  18 ITI32 1.216.845,01 1.216.845,01 0,00 2

2 FESR Più 
sviluppate

078 01 02 07 02  18 ITI33 1.065.000,00 1.065.000,00 0,00 1

2 FESR Più 
sviluppate

078 01 02 07 02  18 ITI34 1.124.294,95 1.124.294,95 0,00 1

2 FESR Più 
sviluppate

079 01 01 07 02  24 ITI31 180.000,00 180.000,00 0,00 2

2 FESR Più 
sviluppate

079 01 02 07 02  08 ITI32 215.525,20 215.525,20 0,00 1

2 FESR Più 
sviluppate

079 01 02 07 02  18 ITI31 450.323,74 450.323,74 0,00 2

2 FESR Più 
sviluppate

079 01 02 07 02  18 ITI32 640.561,06 640.561,06 0,00 2

2 FESR Più 
sviluppate

079 01 02 07 02  18 ITI33 481.000,00 481.000,00 0,00 1

2 FESR Più 
sviluppate

079 01 02 07 02  18 ITI34 484.320,50 484.320,50 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  03 ITI31 110.300,00 110.300,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  05 ITI31 41.993,80 41.993,80 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  06 ITI31 41.702,50 41.702,50 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  07 ITI31 966.780,40 966.780,40 480.756,56 10

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  07 ITI32 125.180,00 125.180,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  17 ITI31 60.600,00 60.600,00 24.240,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  03 ITI34 699.868,17 699.868,17 68.039,75 3

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  04 ITI32 68.300,00 68.300,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  04 ITI34 120.745,30 120.745,30 0,00 2
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prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
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Campo di 
intervento

Forme di 
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"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale
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"Obiettivo 

tematico"

Tema 
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FSE
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Dimensione 
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"

Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI31 2.118.612,75 2.118.612,75 921.133,87 20

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI32 1.967.029,85 1.967.029,85 616.819,41 10

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI33 49.587,00 49.587,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI34 1.174.154,80 1.174.154,80 61.883,32 7

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  08 ITI32 119.530,00 119.530,00 47.812,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  12 ITI34 374.176,00 374.176,00 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  13 ITI34 58.158,38 58.158,38 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  17 ITI34 453.600,00 453.600,00 181.440,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  24 ITI34 177.650,00 177.650,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  03 ITI31 151.950,73 151.950,73 147.952,42 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  03 ITI34 235.050,00 235.050,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  07 ITI31 1.147.616,28 1.147.616,28 681.077,34 9

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  07 ITI32 505.200,00 505.200,00 72.680,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  07 ITI33 254.000,00 254.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  07 ITI34 1.557.608,50 1.557.608,50 276.268,00 7

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  08 ITI34 115.870,19 115.870,19 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 05 01 07 03  16 ITI32 15.000.000,00 15.000.000,00 3.750.000,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  03 ITI32 15.000,00 15.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  04 ITI31 204.464,00 204.464,00 0,00 4

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  04 ITI32 15.000,00 15.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  06 ITI31 45.000,00 45.000,00 0,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  07 ITI31 710.622,92 710.622,92 42.859,09 24

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  07 ITI32 913.474,77 913.474,77 266.037,55 17

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  08 ITI31 15.000,00 15.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  08 ITI32 14.000,27 14.000,27 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  12 ITI32 14.733,81 14.733,81 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  14 ITI32 137.452,00 137.452,00 54.980,80 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  15 ITI32 38.859,55 38.859,55 34.271,55 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  17 ITI31 26.100,00 26.100,00 16.503,10 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  17 ITI32 463.420,28 463.420,28 11.241,50 5

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  03 ITI32 4.775,00 4.775,00 0,00 1
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Fondo Categoria 
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Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  03 ITI33 36.550,00 36.550,00 0,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  03 ITI34 38.891,27 38.891,27 20.750,00 4

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  04 ITI31 135.111,95 135.111,95 100.000,00 4

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  04 ITI32 521.720,29 521.720,29 271.456,32 10

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  04 ITI33 2.589.251,87 2.589.251,87 652.555,20 52

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  04 ITI34 361.971,53 361.971,53 190.122,50 9

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  04 ITI35 3.180.307,16 3.180.307,16 843.025,36 63

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  06 ITI32 17.748,61 17.748,61 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  06 ITI33 52.129,50 52.129,50 0,00 4

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  07 ITI31 2.237.696,96 2.237.696,96 808.661,77 46

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  07 ITI32 1.711.487,85 1.711.487,85 434.058,42 43

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  07 ITI33 1.783.655,45 1.783.655,45 471.687,51 40

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  07 ITI34 546.925,00 546.925,00 315.183,30 15

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  07 ITI35 478.640,59 478.640,59 197.549,36 14

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  08 ITI31 15.000,00 15.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  08 ITI32 8.350,00 8.350,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  12 ITI33 28.918,50 28.918,50 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  13 ITI32 4.500,00 4.500,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  13 ITI33 14.250,00 14.250,00 14.250,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  13 ITI34 63.750,00 63.750,00 36.250,00 5

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  14 ITI35 214.776,00 214.776,00 14.644,50 3

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  17 ITI31 10.672,03 10.672,03 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  17 ITI32 30.000,00 30.000,00 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  17 ITI33 51.240,00 51.240,00 35.451,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  17 ITI34 71.500,00 71.500,00 39.500,00 7

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  17 ITI35 83.775,00 83.775,00 79.510,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  03 ITI33 14.966,18 14.966,18 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  03 ITI35 15.000,00 15.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  04 ITI32 205.116,00 205.116,00 176.309,74 3

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  04 ITI33 261.508,00 261.508,00 99.875,00 5

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  04 ITI34 108.750,00 108.750,00 24.200,00 2
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Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione

"

Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  04 ITI35 842.273,92 842.273,92 158.244,10 22

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  05 ITI34 15.000,00 15.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  06 ITI34 15.000,00 15.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  06 ITI35 15.000,00 15.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  07 ITI31 1.196.867,15 1.196.867,15 530.612,16 27

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  07 ITI32 537.205,50 537.205,50 280.152,33 11

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  07 ITI33 165.548,40 165.548,40 9.700,00 5

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  07 ITI34 58.876,50 58.876,50 13.887,00 4

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  07 ITI35 134.225,00 134.225,00 11.500,00 4

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  08 ITI34 9.500,00 9.500,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  12 ITI31 14.988,39 14.988,39 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  15 ITI34 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  17 ITI33 15.000,00 15.000,00 11.500,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  17 ITI34 26.750,00 26.750,00 6.750,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  17 ITI35 8.500,00 8.500,00 8.500,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 03  05 ITI31 147.280,00 147.280,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 03  07 ITI31 209.407,20 209.407,20 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 03  08 ITI31 160.000,00 160.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 03  13 ITI32 300.400,00 300.400,00 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  03 ITI34 178.950,00 178.950,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  04 ITI34 165.000,00 165.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  05 ITI32 199.800,00 199.800,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  06 ITI34 160.000,00 160.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  07 ITI31 395.441,12 395.441,12 46.020,00 4

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  07 ITI32 587.832,50 587.832,50 355.006,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  07 ITI34 907.106,50 907.106,50 63.840,00 6

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  08 ITI34 200.000,00 200.000,00 109.049,80 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  13 ITI32 199.875,00 199.875,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  13 ITI34 198.647,50 198.647,50 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  17 ITI32 50.337,00 50.337,00 20.134,80 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  17 ITI34 399.750,00 399.750,00 0,00 2
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Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE
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economica

Dimensione 

"Ubicazione

"

Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  23 ITI32 76.900,00 76.900,00 50.493,26 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 03  03 ITI32 56.925,00 56.925,00 44.652,88 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 03  04 ITI34 396.496,00 396.496,00 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 03  07 ITI31 274.188,86 274.188,86 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 03  13 ITI32 200.000,00 200.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 03 07 03  17 ITI34 199.647,00 199.647,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 01 07 03  15 ITI32 50.000,00 50.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 02 07 03  07 ITI34 50.000,00 50.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 02 07 03  14 ITI31 50.000,00 50.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 02 07 03  14 ITI32 99.009,09 99.009,09 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 02 07 03  14 ITI33 99.951,33 99.951,33 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 02 07 03  14 ITI35 32.460,00 32.460,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 02 07 03  15 ITI33 47.051,39 47.051,39 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 02 07 03  15 ITI35 72.835,25 72.835,25 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 03 07 03  07 ITI33 24.163,33 24.163,33 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 03 07 03  14 ITI33 29.839,36 29.839,36 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 03 07 03  14 ITI35 50.000,00 50.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

075 01 03 07 03  15 ITI31 100.000,00 100.000,00 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 01 07 03  13 ITI32 242.887,38 242.887,38 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 01 07 03  17 ITI31 103.159,20 103.159,20 59.325,46 2

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 01 07 03  17 ITI32 572.001,46 572.001,46 103.600,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 01 07 03  23 ITI31 124.985,20 124.985,20 21.008,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 01 07 03  23 ITI32 64.150,00 64.150,00 25.660,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 01 07 03  24 ITI32 75.000,01 75.000,01 74.674,45 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  07 ITI31 41.000,00 41.000,00 16.400,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  07 ITI32 74.773,50 74.773,50 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  13 ITI31 30.514,70 30.514,70 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  13 ITI32 510.043,74 510.043,74 98.117,50 4

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  13 ITI33 609.809,31 609.809,31 149.923,72 4

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  14 ITI33 131.602,12 131.602,12 29.150,84 2

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  17 ITI32 73.750,00 73.750,00 29.500,00 1
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Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione

"

Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  17 ITI33 300.000,00 300.000,00 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  23 ITI32 75.000,00 75.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  23 ITI34 75.000,00 75.000,00 30.000,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  24 ITI32 181.050,01 181.050,01 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 02 07 03  24 ITI34 29.850,00 29.850,00 18.107,46 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 03 07 03  13 ITI35 155.806,00 155.806,00 62.322,40 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 03 07 03  15 ITI33 74.998,75 74.998,75 29.999,50 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 03 07 03  17 ITI31 75.000,00 75.000,00 54.532,58 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 03 07 03  17 ITI32 146.783,00 146.783,00 33.086,83 2

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 03 07 03  17 ITI33 200.000,02 200.000,02 80.000,01 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 03 07 03  17 ITI35 45.662,50 45.662,50 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

077 01 07 07 03  13 ITI3 1.537.511,53 1.537.511,53 212.011,12 21

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 01 07 04  11 ITI31 299.944,63 299.944,63 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 01 07 04  18 ITI32 300.000,00 300.000,00 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 01 07 04  20 ITI32 4.379.000,00 4.379.000,00 875.800,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 01 07 04  24 ITI31 39.284,37 39.284,37 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 02 07 04  11 ITI32 185.404,58 185.404,58 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 02 07 04  18 ITI31 77.787,55 77.787,55 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 02 07 04  18 ITI32 284.598,50 284.598,50 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 02 07 04  18 ITI34 193.460,66 193.460,66 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 02 07 04  18 ITI35 150.000,00 150.000,00 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 03 07 04  23 ITI34 49.994,74 49.994,74 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 04 07 07 04  16 ITI3 16.427.998,66 16.427.998,66 12.320.998,99 1

4 FESR Più 
sviluppate

043 01 01 07 04  12 ITI32 2.215.500,00 2.215.500,00 1.660.500,00 2

4 FESR Più 
sviluppate

043 01 02 07 04  12 ITI31 1.947.000,00 1.947.000,00 1.752.300,01 1

4 FESR Più 
sviluppate

043 01 02 07 04  12 ITI33 1.535.000,00 1.535.000,00 161.750,00 7

4 FESR Più 
sviluppate

043 01 02 07 04  12 ITI34 630.000,00 630.000,00 567.000,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

043 01 02 07 04  12 ITI35 510.000,00 510.000,00 510.000,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 01 07 04  03 ITI32 17.550,00 17.550,00 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 01 07 04  07 ITI31 74.787,88 74.787,88 0,00 2

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 02 07 04  03 ITI32 150.000,00 150.000,00 0,00 2
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Numero di 
operazioni 
selezionate

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 02 07 04  04 ITI33 116.226,00 116.226,00 0,00 3

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 02 07 04  07 ITI31 139.415,49 139.415,49 0,00 3

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 02 07 04  07 ITI32 238.523,41 238.523,41 0,00 5

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 02 07 04  07 ITI34 163.800,58 163.800,58 0,00 4

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 02 07 04  14 ITI33 26.200,00 26.200,00 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 02 07 04  14 ITI34 65.384,80 65.384,80 0,00 2

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 03 07 04  03 ITI32 19.758,15 19.758,15 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 03 07 04  04 ITI33 30.816,80 30.816,80 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 03 07 04  07 ITI31 207.839,50 207.839,50 0,00 4

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 03 07 04  07 ITI32 248.372,63 248.372,63 0,00 3

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 03 07 04  07 ITI33 143.896,48 143.896,48 0,00 2

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 03 07 04  08 ITI32 100.000,00 100.000,00 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 03 07 04  09 ITI32 45.870,00 45.870,00 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 03 07 04  14 ITI34 20.580,00 20.580,00 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 03 07 04  15 ITI34 52.011,78 52.011,78 0,00 1

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 01 07 05  18 ITI32 3.050.000,00 3.050.000,00 2.500.000,00 1

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 02 07 05  18 ITI35 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1

6 FESR Più 
sviluppate

092 01 01 07 06  18 ITI32 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1

6 FESR Più 
sviluppate

093 01 01 07 06  18 ITI32 3.184.823,12 3.184.823,12 3.114.680,81 59

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 02 07 06  08 ITI31 350.000,00 350.000,00 12.433,45 1

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 02 07 06  08 ITI32 150.000,00 150.000,00 4.275,34 1

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 02 07 06  08 ITI34 50.004,00 50.004,00 8.287,04 1

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 02 07 06  17 ITI32 770.000,00 770.000,00 49.686,48 3

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 02 07 06  18 ITI31 1.200.000,00 1.200.000,00 95.542,32 2

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 02 07 06  18 ITI33 100.006,19 100.006,19 80.410,55 1

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 02 07 06  18 ITI35 250.000,00 250.000,00 9.839,93 1

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 03 03 06  18 ITI31 100.000,00 100.000,00 0,00 1

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 03 07 06  08 ITI32 600.070,37 600.070,37 600.000,00 1

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 03 07 06  13 ITI32 150.000,00 150.000,00 149.957,93 1

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 03 07 06  18 ITI31 370.006,99 370.006,99 82.074,65 2

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 03 07 06  18 ITI32 100.000,00 100.000,00 86.695,93 1
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6 FESR Più 
sviluppate

094 01 03 07 06  18 ITI34 150.000,00 150.000,00 4.066,40 1

6 FESR Più 
sviluppate

094 01 03 07 06  18 ITI35 200.000,00 200.000,00 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  03 ITI33 145.000,00 145.000,00 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  04 ITI33 153.336,00 153.336,00 0,00 2

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI32 139.590,20 139.590,20 69.795,10 1

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI33 465.586,40 465.586,40 0,00 5

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI34 145.000,00 145.000,00 72.500,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  17 ITI34 123.210,40 123.210,40 49.284,16 1

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  03 ITI35 69.750,00 69.750,00 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  04 ITI35 117.500,00 117.500,00 47.000,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  06 ITI33 17.804,75 17.804,75 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  07 ITI33 186.987,79 186.987,79 66.125,00 2

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  07 ITI34 145.000,00 145.000,00 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  07 ITI35 207.640,00 207.640,00 23.870,00 3

8 FESR Più 
sviluppate

001 05 01 07 03  16 ITI32 9.000.000,00 9.000.000,00 2.250.000,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  03 ITI34 107.998,00 107.998,00 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  06 ITI34 339.570,00 339.570,00 0,00 2

8 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  07 ITI33 338.918,38 338.918,38 0,00 3

8 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  13 ITI33 284.750,53 284.750,53 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  13 ITI34 87.500,00 87.500,00 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  17 ITI33 260.420,00 260.420,00 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

064 01 02 07 01  17 ITI34 102.018,00 102.018,00 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  04 ITI35 161.426,06 161.426,06 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  07 ITI35 182.166,67 182.166,67 0,00 1

8 FESR Più 
sviluppate

064 01 03 07 01  08 ITI35 252.871,50 252.871,50 0,00 1

7 FESR Più 
sviluppate

121 01 01 07  18 ITI32 5.332.596,43 5.332.596,43 2.444.067,74 21

7 FESR Più 
sviluppate

122 01 01 07  18 ITI32 47.157,34 47.157,34 47.157,34 1

7 FESR Più 
sviluppate

123 01 01 07  18 ITI32 838.583,68 838.583,68 504.242,44 3
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Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato

1 2 3 4 5 6
Utilizzo del 
finanziamento 
incrociato

Asse 
prioritario

Importo del sostegno UE 
di cui è previsto l'utilizzo 
a fini di finanziamento 
incrociato sulla base di 
operazioni selezionate (in 
EUR)

Quota dei finanziamenti 
UE totali assegnati all'asse 
prioritario (%) 
(3/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

Spese ammissibili 
utilizzate nell'ambito del 
finanziamento incrociato 
e dichiarate dal 
beneficiario all'autorità 
di gestione (EUR)

Quota dei finanziamenti 
totali assegnati all'asse 
prioritario (%) 
(5/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

1 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

2 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

3 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

4 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

5 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

6 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 

7 0,00 0,00
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del FSE ma 
finanziati dal FESR
Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

8 0,00 0,00
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 Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione)

1 2 3 4 5
Asse 
prioritario

Importo del sostegno di cui è 
previsto l'utilizzo per operazioni 
attuate all'esterno dell'area del 
programma sulla base di 
operazioni selezionate (in EUR)

Quota dei finanziamenti totali 
assegnati all'asse prioritario 
(%) (3/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

Spese ammissibili sostenute per 
operazioni attuate al di fuori 
dell'area del programma e 
dichiarate dal beneficiario 
all'autorità di gestione (in EUR)

Quota dei finanziamenti totali 
assegnati all'asse prioritario 
(%) (5/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00
6 0,00 0,00
7 0,00 0,00
8 0,00 0,00
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

L'importo della spesa 
prevista al di fuori 

dell'Unione nell'ambito 
degli obiettivi tematici 8 e 
10 sulla base di operazioni 

selezionate (EUR)

Quota dei finanziamenti totali (contributi 
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 
(1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100)

Spese ammissibili 
sostenute al di fuori 

dell'Unione dichiarate 
dal beneficiario 

all'autorità di gestione 
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali (contributi 
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 
(3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100)
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4.  SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio 
finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di 
valutazione utilizzate.

Di seguito si delineano le principali attività valutative svolte nell'ambito della cornice del Piano di 
Valutazione del Programma (approvato dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima seduta tenutasi il 25 
giugno 2015 ):

 Durante il 2015 è stata effettuata come previsto dal'art. 37 del Reg 1303/2013, la valutazione ex-
ante relativa ad un fondo rotativo regionale per gli investimenti nel campo dell'energia e della 
mobilità urbana. Dopo aver analizzato il contesto regionale, il servizio di valutazione ha svolto una 
analisi dei fallimenti del mercato e delle condizioni di subottimalità degli investimenti e un'analisi 
quantitativa del leverage ipotizzabile e del valore aggiunto dello strumento finanziario attraverso 
appositi casi studio. Sono state anche analizzate le implicazioni prodotte dallo strumento 
finanziario in materia di aiuti di stato, proporzionalità dell’intervento e evidenziate le misure tese a 
ridurre al minimo le distorsioni di mercato. Infine sono stati anche analizzati i principali 
meccanismi da attivare per favorire il coinvolgimento dei privati e stabilita la necessità e l’entità di 
una remunerazione preferenziale per gli investitori privati. Con riferimento alle strutture di 
governance possibili, la valutazione evidenzia due modelli di gestione (il fondo dei fondi o la 
convenzione bancaria) suggerendo che la soluzione più idonea per la realtà marchigiana è la 
convenzione bancaria.

 Nel 2017 a seguito delle risorse aggiuntive assegnate alla Regione Marche e alla conseguente 
modifica apportata al POR è stato necessario sottoporre il Programma modificato a VAS. Inoltre è 
stato anche deciso di attivare un nuovo strumento finanziario per l'intervento 10.1.1. A tale scopo, 
e tenuto conto dei tempi ristretti, l'AdG ha proceduto ad effettuare un affidamento diretto per lo 
svolgimento di un servizio di Valutazione Ambientale e strategica del POR e di Valutazione ex 
ante dello strumento finanziario previsto nell'Asse 3 del POR. Entrambi i documenti sono stati 
consegnati nel primo trimestre del 2018. A seguito delle analisi svolte nell'aggiornamento del 
rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari OT n.1 e OT n.3 del POR FESR,  si 
prevede che l'utilizzo dello strumento finanziario potrebbe migliorare l'accesso al credito e le 
condizioni di finanziamento delle imprese, con l'obiettivo di sostenere in maniera stabile il 
posizionamento competitivo dell'economia marchigiana sui mercati, supportare la ripresa nelle 
aree colpite dal sisma e fornire supporto finanziario allo sviluppo della smart specialisation 
strategy. A tale scopo lo strumento finanziario potrebbe consistere in un fondo di garanzia che 
copra una parte del rischio di credito, assumendo la forma di un fondo di garanzia che viene gestito 
da un intermediario finanziario, con possibili benefici per i beneficiari finali in termini di riduzione 
del tasso di interesse dei prestiti e riduzione delle fgaranzie necessarie a ricevere l'erogazione del 
prestito. 

Nel corso del 2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha proceduto all’aggiornamento del Piano di 
Valutazione vigente e alla pubblicazione della gara relativa all’affidamento del servizio di valutazione del 
POR FESR 2014/2020, gara aggiudicata nei primi mesi del 2019. A seguito della firma del contratto, il 
Valutatore ha proceduto con la definizione del “Disegno di Valutazione”.

Il Disegno di Valutazione è frutto di un’analisi della documentazione disponibile e dell’avvio di un 
processo di confronto con l’AdG. Ciò ha portato alla condivisione dell’approccio metodologico generale 
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delle attività di valutazione. Il Disegno della valutazione è uno strumento flessibile, da adattare 
periodicamente all’andamento del Programma, concordando di volta in volta gli aspetti che risulteranno 
meritevoli di approfondimento. Il rapporto si articola sui seguenti contenuti: la descrizione del contesto, 
l’analisi dei singoli Obiettivi tematici del POR ed i relativi Obiettivi specifici, dando evidenza, per 
ciascuna Azione attivata, degli indicatori di risultato selezionati e dei loro valori target, la verifica dello 
stato di attuazione e delle condizioni di valutabilità, gli approcci metodologici e gli strumenti d’analisi 
proposti, i principali bisogni conoscitivi e le domande di valutazione, il sistema di raccolta e trattamento 
dei dati, la pianificazione di dettaglio delle attività per singolo prodotto valutativo, gli approfondimenti 
tematici, le modalità di raccordo con la valutazione degli altri fondi SIE, le attività di divulgazione 
previste.
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Nome Fondo Dal 
mese

Dall'anno Al 
mese

All'anno Tipo di 
valutazione

Obiettivo 
tematico

Argomento Risultati

Rapporto di valutazione 
ex ante degli strumenti 
finanziari POR FESR 
2014-20 della Regione 
Marche

FESR 1 2015 12 2015 Misto 01
03

La valutazione presenta 
un’analisi:

- degli elementi di contesto per la 
valutazione delle condizioni di 
investimento subottimali;

- degli elementi di contesto per la 
valutazione dei fallimenti del 
mercato;

- delle esigenze di investimento 
per gli OT 1 e 3  ed il gap 
potenziale di investimento che si 
rendono necessari per il 
conseguimento degli obiettivi del 
POR FESR 2014-2020 della 
Regione Marche

L'analisi valutativa  esegue una ricognizione 
delle diverse opzioni applicabili agli obiettivi 
tematici 1 e 3 nel quadro delle disposizione 
generali di regolamento in materia di strumenti 
finanziari, fornendo inoltre alcune indicazioni 
per un'ventuale revisione e aggiornamento della 
valutazione ex ante. Nello specifico, definisce 
il mutamento delle condizioni di mercato come 
uno dei principali fattori che potrebbero portare 
ad un aggiornamento della valutazione da parte 
dell’Autorità di Gestione. 

Rapporto di valutazione 
exante degli strumenti 
finanziari da attivare nel 
POR FESR Marche 
2014+ Fondo Energia e 
Mobilità Marche

FESR 1 2015 2 2015 Misto 04 Il documento di valutazione è così 
strutturato:

a) Analisi dei fallimenti di 
mercato, condizioni di 
investimento non ottimali e 
fabbisogno;

b) Valutazione del valore 
aggiunto degli strumenti 
finanziari;

c) Stima delle risorse pubbliche e 

L'analisi evidenzia i fattori che rendono  
efficaci gli strumenti finanziari nel quadro 
dell'Asse 4:

- maggiore disponibilità di risorse destinate agli 
interventi data dal cofinanziamento privato. 

- rotatività degli investimenti.

- maggiore attenzione nella strutturazione e 
selezione degli investimenti



IT 94 IT

private aggiuntive;

d) Valutazione degli insegnamenti 
passati e implicazioni future;

e) Analisi e valutazione della 
strategia di investimento;

f) Valutazione dei risultati attesi, 
inclusi gli indicatori;

g) Disposizioni per eventuali 
aggiornamenti. 

- superamento dei vincoli di spesa del Patto di 
Stabilità

- sostegno alla crescita, qualitativa e 
quantitativa, delle imprese operanti nel 
comparto energetico

Lo studio individua due strutture giuridiche 
dello strumento finanziario potenzialmente 
applicabili:

- Fondo di Fondi: attraverso tale modalità, 
l’Autorità di gestione potrebbe investire il 
proprio patrimonio in titoli mobiliari (es. 
azioni), nella fattispecie di società di progetto o 
altre strutture responsabili dei progetti.

- Convenzione bancaria: questo modello 
potrebbe prevedere il versamento di risorse 
POR in un conto fruttifero dedicato, per 
esempio, ad una società in house qualora esso 
sia in possesso dell’autorizzazione prevista ai 
sensi degli artt. 106  del TUB oppure 
direttamente ad un istituto di credito 
selezionato, che sarebbe il soggetto delegato 
per l’istruttoria e la negoziazione dei prodotti 
finanziari. 

 

Aggiornamento del 
rapporto di valutazione 
ex ante degli strumenti 
finanziari OT n.1 e OT 
n.3 del POR FESR 2014-
20 della Regione Marche

FESR 1 2015 10 2017 Misto 01
03

Il documento è strutturato sui 
seguenti punti: 

L'analisi valutativa evidenzia la possibilità di 
definire una strategia di investimento che 
utilizzi un fondo di garanzia  in OT 3 (quindi 
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a) analisi del contesto regionale, 
dei fallimenti del mercato e delle 
condizioni di investimento sub-
ottimali 

b) valutazione del valore 
aggiunto, implicazioni in materia 
di aiuti di stato e misure 
finalizzate a contenere distorsioni 
del mercato

c) valutazione delle lezioni 
apprese 

d) indicazioni per la strategia di 
investimento e modalità di 
attuazione 

e) risultati attesi e indicatori

f) disposizioni per procedere 
all’aggiornamento della strategia 

anche in Asse 8). Lo strumento potrebbe:

  coprire una parte del rischio di credito
 contribuire a possibili benefici per i 

beneficiari finali in termini di riduzione 
del tasso di interesse dei prestiti e/o 
delle garanzie necessarie a ricevere 
l'erogazione del prestito

 essere gestito da un intermediario 
finanziario. 

Vengono inoltre espresse le seguenti 
indicazioni:

- predisposizione di un sistema di monitoraggio 
ed un’attività di reportistica dello strumento 
finanziario

- avvio di una serie di attività di valutazione 
dello strumento finanziario, che potrebbero 
sostenere anche la modifica della strategia degli 
strumenti finanziari.
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6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 
ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

All’inizio del 2018 il Programma poteva contare su un discreto livello di impegni (oltre un terzo della 
dotazione originaria) e su pagamenti di poco superiori a 20 mln di euro. Quest’ultimo dato appariva critico 
alla luce del target n+3 di fine anno, per raggiungere il quale si richiedeva alla struttura di gestione e alle 
diverse PF coinvolte sul POR un forte impegno in termini di accelerazione degli interventi in corso, volto 
da un lato a sostenere i beneficiari nel processo di maturazione delle spese, dall’altro a rafforzare 
organizzazione e competenze dei controllori di I livello che avrebbero poi verificato le rendicontazioni 
presentate dai progetti. Nel corso del 2018 la Regione Marche ha dunque pianificato la messa in atto di 
una serie di misure orientate al conseguimento sia della soglia di disimpegno automatico sia dei target 
(fisici e finanziari) relativi al Performance Framework sui singoli Assi.

Le azioni principali hanno riguardato:

 Il Piano di performance approvato a febbraio 2018, che, su iniziativa del Segretario Generale, ha 
identificato come priorità per le strutture regionali l’utilizzo dei fondi strutturali provenienti 
dall’Unione Europea per il 2018

Nella terza sezione, il nucleo principale del Piano, sono infatti presentati gli obiettivi strategici, gli 
obiettivi connessi all’utilizzo dei fondi europei, quelli connessi al sisma 2016, gli obiettivi trasversali di 
funzionamento, ed infine gli obiettivi operativi della Giunta regionale, articolati per singole strutture, con i 
relativi indicatori di risultato annuali. L' attribuzione degli obiettivi alle singole strutture è stata effettuata 
sulla base di una ripartizione dei fondi teorica, calcolata tenendo conto del target generale di certificazione 
in capo a tutta la Regione e del peso della dotazione finanziaria di ciascuna struttura rispetto al totale.

 Il monitoraggio rafforzato dei progressi finanziari del POR

Per evitare la restituzione di parte delle somme ricevute dall’Unione Europea a causa di un inadeguato 
livello di spesa da parte delle diverse strutture regionali coinvolte nell'implementazione del POR, l’AdG 
ha avviato un processo di monitoraggio sistematico di tutti i procedimenti che utilizzano tali risorse. Il 
percorso si è strutturato in incontri periodici con le PF e ha visto come momenti cruciali tre incontri 
tecnici a cui hanno partecipato anche i servizi della Commissione Europea nella persona del rapporteur. 
 Il primo incontro di marzo ha avuto un ruolo strategico per diffondere una maggiore consapevolezza dei 
rischi connessi ai ritardi di spesa e per analizzare situazioni particolarmente critiche e condividere 
soluzioni.  In sede di Comitato di sorveglianza a maggio, a seguito della riprogrammazione e nella cornice 
generale del Piano regionale di Performance, è stato possibile definire gli  obiettivi finanziari dei singoli 
interventi sulla base della prospettive di spesa  e dei vincoli esterni ai quali essi erano sottoposti. A 
novembre, sempre alla presenza della Commissione Europea, si è proceduto al follow up degli incontri, 
verificando il conseguimento dei target assegnati e definendo nuovi e più sfidanti obiettivi per l’anno 
2019. La realizzazione di un efficace monitoraggio ha permesso di individuare e pianificare nel dettaglio 
con prontezza soluzioni alle criticità che avrebbero potuto compromettere il raggiungimento dei livelli 
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previsti di certificazione della spesa.

 Allineamento dei dati trasmessi al Sistema Nazionale di Monitoraggio e di quelli caricati su SFC

Il raccordo tra AdG, A.T. FESR, P.F. Informatica e Crescita Digitale e società che gestisce il sistema 
informativo regionale SIGEF ha consentito di attuare azioni coordinate volte al raggiungimento degli 
obiettivi al 2018 e alla corretta trasmissione dei dati di monitoraggio sia a livello nazionale sia a livello 
UE. Nello specifico, nell’ultima parte del 2018 sono stati decisi e realizzati una serie di interventi 
“evolutivi” sistema informativo SIGEF al fine di renderlo maggiormente funzionale alla verifica dei target 
di performance secondo le indicazioni ricevute dalle Autorità nazionali.

 l’interlocuzione con IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione 
Europea)

Nel corso dei primi mesi del 2018, è stato attivato, con IGRUE, un percorso di confronto e analisi dei dati 
di monitoraggio trasmessi al sistema di monitoraggio nazionale. Oltre ad incontri tecnici volti alla verifica 
del Performance Framework, si è proceduto ad un continuo scambio di documenti di lavoro, formulazione 
di pareri al fine di accrescere la qualità e l’affidabilità dei dati riducendo al minimo eventuali errori di 
trasmissione

 l’analisi di fattibilità delle nuove opzioni di costo semplificato per ridurre gli oneri 
amministrativi connessi all’uso dei fondi

Nel corso dell’annualità di riferimento l’AdG ha avviato tavoli di confronto sul tema delle Opzioni di 
costo semplificate. Infatti, con il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 30/07/2018 - che modifica il Reg. 
(UE) n. 1303/2013 nello specifico l’ art. 67 relativo alle Forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile e 
l’ art. 68 relativo ai Tassi forfettari applicabili ai costi indiretti e del personale; all’introduzione di norme 
ad hoc per i costi del personale (art. 68 bis) e per gli altri costi ammissibili (art. 68 ter)- è stata ampliata la 
possibilità di ricorrere alle opzioni di costo semplificato, introducendone l’obbligatorietà per le operazioni 
al di sotto dei 100.000 €, anche in regime de minimis. A tal proposito è stata fatta una preliminare analisi 
degli interventi del POR FESR appartenenti agli OT 1 e 3 e individuate le possibili applicazioni delle 
nuove disposizioni regolamentari. Il percorso si concluderà nel 2019 previa condivisione con le diverse 
strutture regionali responsabili egli interventi e la successiva modifica delle Lineeguida del Programma sui 
bandi.

Si segnala, infine, che nel 2018 sono state attivate le procedure necessarie per la riprogrammazione del 
POR. Le modifiche hanno riguardato da un lato le variazioni tecniche dovute agli sviluppi degli interventi 
avviati; dall’altro l’adeguamento dei target del Performance Framework al 2018, che è stato indispensabile 
rivedere a causa dei ritardi accumulati nella programmazione a seguito degli eventi sismici del 2016. Il 
nuovo Programma è stato approvato con Decisione di Esecuzione C(2019) 1340 del 12 febbraio 2019.



IT 98 IT

(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per 
garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

Si veda sezione 11
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7. SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata 
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito 
dei fondi ESI 

3 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
medie imprese

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 
finanziario

03 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
medie imprese, del settore 
agricolo (per il FEASR) e del 
settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il 
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo 
tematico (facoltativo)

7.500.000,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che 
forniscono contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante 31-ott-2017
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario Confidi (Asse 3) - UNI.CO. 

(Società Cooperativa)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del 
paese e della città)

Via Sandro Totti, 4 Ancona - 
Italia

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto 
previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 
n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei 
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di 
esecuzione a un altro 
organismo di diritto pubblico 
o privato

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario 
dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, 
lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
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8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e 
condizioni uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario su 
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, 
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno 
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garanzie Sì
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla 
commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 
lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di 
attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato 
nell'ambito di un istituto finanziario

Capitale separato

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 
già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; 
b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità 
di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per 
prestiti e garanzie)

Organismo di diritto pubblico 
o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario

UNI.CO. (Società 
Cooperativa) (ex SRGM 
SCPA Società Regionale di 
Garanzia Marche società 
cooperativa per azioni)

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Via Sandro Totti, 4 Ancona - 
Italia

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Altri

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

Bando
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13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

22-nov-2018

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo 
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate 
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

15.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 7.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 7.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento (in EUR)

3.750.000,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 1.875.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 1.875.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in 
EUR)

1.875.000,00

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

1.875.000,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a 
valere sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 
42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo 
per la relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia 
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 
finale) (in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori 
nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione 
finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni 
e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o 
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impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei 
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 
finanziario

Garanzie

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in 
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, 
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

594.127,97

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

297.063,98

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali 
tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di 
garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 
prodotto (in EUR)

128.524,73

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

64.262,36

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 64.262,36
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

64.262,36

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
privato (in EUR)
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai 
destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa 
PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti 
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con 
destinatari finali, per prodotto

76

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, per prodotto

76

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 76
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI 76
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale 
di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in 
EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a 
causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
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39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento 
in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi 
azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto 

0,00

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti 
da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-
azionari, per prodotto (facoltativo)

1.079.000,00

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella 
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un 
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 
operativo alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno 
di riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e 
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui 
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del 
programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

498,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al 
sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di 
mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei 
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei 
destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione 
sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento 
finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto 
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante 
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti 
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

7.500.000,00
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38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

187.500.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 187.500.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato 
allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o 
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce 
lo strumento finanziario

CO01 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un 
sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 3.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al 
valore obiettivo dell'indicatore di output

76,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce 
lo strumento finanziario

CO03 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso 

dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 3.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al 
valore obiettivo dell'indicatore di output

76,00

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito 
dei fondi ESI 

8 - Prevenzione sismica e 
idrogeologica, miglioramento 
dell'efficienza energetica e 
sostegno alla ripresa socio-
economica delle aree colpite 
dal sisma

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 
finanziario

03 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
medie imprese, del settore 
agricolo (per il FEASR) e del 
settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il 
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo 4.500.000,00
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tematico (facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che 
forniscono contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante 31-ott-2017
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario Confidi (Asse 8) - UNI.CO. 

(Società Cooperativa)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del 
paese e della città)

Via Sandro Totti, 4 Ancona - 
Italia

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto 
previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 
n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei 
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di 
esecuzione a un altro 
organismo di diritto pubblico 
o privato

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario 
dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, 
lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e 
condizioni uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario su 
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, 
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno 
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garanzie Sì
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla 
commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
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10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 
lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di 
attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato 
nell'ambito di un istituto finanziario

Capitale separato

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 
già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; 
b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità 
di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per 
prestiti e garanzie)

Organismo di diritto pubblico 
o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario

UNI.CO. (Società 
Cooperativa) (ex SRGM 
SCPA Società Regionale di 
Garanzia Marche società 
cooperativa per azioni)

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Via Sandro Totti, 4 Ancona - 
Italia

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Altri

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

Bando

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

22-nov-2018

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo 
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate 
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

9.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 4.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 4.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento (in EUR)

2.250.000,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 1.125.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 1.125.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
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15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in 
EUR)

1.125.000,00

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

1.125.000,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a 
valere sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 
42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo 
per la relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia 
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 
finale) (in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori 
nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione 
finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni 
e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o 
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei 
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 
finanziario

Garanzie

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in 
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, 
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

117.250,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

58.625,00

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali 
tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di 
garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 
prodotto (in EUR)

24.469,84

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

12.234,92

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 12.234,92
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
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25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

12.234,92

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
privato (in EUR)
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai 
destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa 
PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti 
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con 
destinatari finali, per prodotto

15

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, per prodotto

15

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 15
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI 15
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale 
di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in 
EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a 
causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento 
in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi 
azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto 

0,00

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti 
da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-
azionari, per prodotto (facoltativo)

506.500,00

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella 
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un 
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 
operativo alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno 
di riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e 
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui 
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
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35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del 
programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

68,72

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al 
sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di 
mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei 
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei 
destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione 
sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento 
finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto 
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante 
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti 
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

4.500.000,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

1.125.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.125.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato 
allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o 
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce 
lo strumento finanziario

CO01 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un 
sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 3.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al 
valore obiettivo dell'indicatore di output

15,00



IT 111 IT

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce 
lo strumento finanziario

CO03 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso 

dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 3.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al 
valore obiettivo dell'indicatore di output

15,00

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi 
ESI 

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

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario 
nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario

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

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico 
(facoltativo)

8.213.999,33

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono 
contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante 25-giu-2015
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario Fondo Energià e 

Mobilità - 
Artigiancassa Spa 
(Gruppo BNP 
Paribas)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della 
città)

Via Crescenzo Del 
Monte 25/45 - 
00153 Roma - 
ITALIA

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o 
indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, 

No
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paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai 
contributi del programma dei fondi SIE
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale 
o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, 
secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai 
contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, 
lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei 
compiti di 
esecuzione a un 
altro organismo di 
diritto pubblico o 
privato

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di 
gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento 
finanziario su 

misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, 
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno 
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) Sì
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a 
SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garanzie No
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: 
sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a 
norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in 
nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale 
separato nell'ambito di un istituto finanziario

Capitale separato

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, 
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono 
affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente 
compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)

Organismo di 
diritto pubblico o 
privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario Artigiancassa Spa 
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(Gruppo BNP 
Paribas)

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

Via Crescenzo Del 
Monte 25/45 - 
00153 Roma - 
ITALIA

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Selezione in 
conformità alle 
disposizioni della 
direttiva sugli 
appalti pubblici 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario

9-giu-2016

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo 
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate 
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di 
finanziamento (in EUR)

16.427.998,66

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 8.213.999,33
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 8.213.999,33
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di 
finanziamento (in EUR)

12.320.998,98

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 6.160.499,49
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 6.160.499,49
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) 6.160.499,49
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)

6.160.499,49

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di 
finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile 
(IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui 
contributi del programma (in EUR)

870.425,12

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 770.938,99
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 99.486,13
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 
finale) (in EUR)
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19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a 
norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o 
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o 
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei 
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 
finanziario

mutui a tasso 
agevolato

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti 
con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o 
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

8.690.293,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 4.345.146,50
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite 
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati 
per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

7.639.316,30

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 3.819.658,15
25.1.1. di cui FESR (in EUR) 3.819.658,15
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)

3.819.658,15

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in 
EUR)

0,00

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o 
quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto

15

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per 
prodotto

15

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 15
29.1. di cui grandi imprese 13
29.2. di cui PMI 2
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie 
fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o 
importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa 
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dell'inadempimento del prestito (in EUR)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati 
a livello dei destinatari finali (in EUR)

3.819.658,15

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 3.819.658,15
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a livello 
del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 
lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti 
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di 
finanziamento, per prodotto

2,38

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in 
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti 
finanziari, per prodotto 

1,87

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi 
SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto 
(facoltativo)

21.244.755,58

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella 
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un 
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla 
fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di 
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e 
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui 
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi 
SIE allo strumento finanziario (in EUR)

12.359,85

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei 
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento 
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE

0,00

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori 
privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono 
fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o 
che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)

0,00

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il 
pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)

0,00

37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli 
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione 
attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli 
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strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario (in EUR)

8.213.999,33

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo 
di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo 
per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al 
di fuori dei fondi SIE (in EUR)

6.160.499,49

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 6.160.499,49
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo 
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 
lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o 
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

794 - Unità di beni 
acquistati

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 80,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo 
dell'indicatore di output

51,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

304 - Numero di 
azioni/progetti 

finanziati
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 27,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo 
dell'indicatore di output

10,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

CO02 - 
Investimento 

produttivo: 
Numero di imprese 

che ricevono 
sovvenzioni 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 100,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo 
dell'indicatore di output

0,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

CO01 - 
Investimento 

produttivo: 
Numero di imprese 

che ricevono un 
sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 100,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo 0,00
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dell'indicatore di output
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER 
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI 
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti
Progetto CCI Stato del 

grande 
progetto

Investimenti 
totali

Costi ammissibili 
totali

Data di 
notifica/presentazione 
prevista

Data del tacito 
accordo/dell'approvazione della 
Commissione

Inizio previsto 
dell'attuazione (anno, 
trimestre)

Data di 
completamento 
prevista

Asse prioritario / 
priorità 
d'investimento

Stato attuale di attuazione - progresso 
finanziario (% delle spese certificata alla 
Commissione rispetto ai costi ammissibili 
totali)

Stato attuale di attuazione - 
progressi materiali della fase 
principale di attuazione del 
progetto

Output principali Data della firma 
del primo 
contratto d'opera

Osservazioni

National Major Project 
Ultra Broadband - 
White Areas (BUL)

2017IT16RFMP007 Approvato 4.000.000.000,00 1.800.000.000,00 2017, Q3 3-apr-2019 2017, Q4 2020, Q4 2 - 2a 0,00 In fase di avanzata costruzione CO10 Unità abitative 
addizionali con accesso alla 
banda larga di almeno 30 
MbpS (N)

1-ago-2016



IT 121 IT

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per 
risolverli

La complessità dello svolgimento della gara al fine dell'aggiudicazione dei lavori per i diversi gruppi di 
regioni, ha richiesto dei tempi lunghi. 

Per accellerare la fase di progettazione degli interventi si ricorda che il MISE, con la sottoscrizione 
dell’accordo di programma, ha impegnato le regioni a far sottoscrivere ai comuni un’apposita convenzione 
attuativa. 

La Regione Marche sempre nell'ottica di velocizzare la realizzazione dell'opera per le varie atte, sta 
utilizzando lo strumento della conferenza dei servizi al fine di centralizzare  l’acquisizione dei molteplici 
pareri necessari per queste opere in un unica sede.
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo

Non pertinente
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10.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni

Non pertinente
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del 
PAC

CCI Fase di attuazione 
del PAC

Costi ammissibili 
totali

Sostegno pubblico 
totale

Contributo del PO al 
PAC

Asse 
prioritario

Tipo di 
PAC

Presentazione alla Commissione 
(prevista)

Inizio dell'attuazione 
[previsto]

Completamento 
[previsto]

Output e risultati 
principali

Spese ammissibili totali certificate alla 
Commissione

Osservazioni
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Non pertinente
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PARTE B
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, 
PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 

L’Asse 1 del POR FESR, attraverso la Priorità d’investimento 1b, mira a promuovere investimenti delle 
imprese in R&I, sviluppando collegamenti e sinergie fra PMI, Università e altre strutture di ricerca, al fine 
specifico di favorire  l’incremento delle attività d’innovazione delle imprese (OS 1 - RA 1.1 AdP), il 
rafforzamento del sistema innovativo regionale (OS 2 - RA 1.2 AdP), la promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione (OS 3 - RA 1.3 AdP), l’aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri 
applicativi ad alta intensità di conoscenza (OS 4 - RA 1.4 AdP).

La dotazione complessiva dell’Asse 1 ammonta a € 112.7256.630 – circa il 22% dell’intero POR. Le 
azioni che afferiscono al suddetto Asse hanno avuto un rapido avvio, tanto che tale Asse risulta essere 
quello che ha contribuito maggiormente a raggiungere gli obiettivi di spesa certificata.  Alla data del 
31.12.2018 le risorse complessivamente impegnate ammontano a circa il 60% della dotazione finanziaria, 
mentre le spese si attestano su di un valore pari al 22% del totale. Nel complesso, i progetti finora avviati 
ammontano a 392 unità.

Più nello specifico, fanno capo all’Asse 1 sette azioni, di cui a seguire si sintetizza lo stato d’avanzamento:

 l’Azione 1.1 che si articola su due Linee d’intervento (1.1.1 “Promozione della ricerca e dello 
sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” e 1.1.B “Sostegno alla realizzazione di 
progetti di ricerca che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nella fase 2 dello Sme 
INSTRUMENT - Horizon), ha una dotazione complessiva pari a circa 29,7 M€ (per circa il 72% 
già impegnati) ed ha finora finanziato 32 progetti che riguardano principalmente l’area della 
domotica (circa un terzo del totale) e, in misura secondaria, la meccatronica e la manifattura 
sostenibile. Poiché si tratta di una delle prime Azioni ad essere stata avviata, si contano già 
numerosi progetti conclusi (19 su 32 totali); l’Azione in oggetto è attuata sia in forma singola che 
in forma aggregata e sta dando un evidente contributo al rafforzamento della collaborazione fra 
mondo delle imprese e mondo della ricerca, essendo complessivamente coinvolti nella 
realizzazione dei progetti di R&S 112 soggetti, fra imprese (95 unità), Università e altre strutture di 
ricerca;

 l’Azione 1.2, che si compone di un’unica Linea d’intervento 1.2.1 “Ingegnerizzazione, 
industrializzazione, linee pilota e prima validazione dei prodotti”, può contare su una dotazione 
pari € 9 milioni di euro che, alla data del 31.12.2018, risultavano già interamente impegnati; 
quest’azione ha portato a finanziare 48 progetti presentati da PMI – tutti in fase di esecuzione – 
che riguardano la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti 
e/o nelle formule organizzative, ovvero l’industrializzazione dei risultati della ricerca;

 l’Azione 1.3, Linea d’intervento 1.3.1 “Promuovere i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo 
di nuove tecnologie digitali”, che può contare su una dotazione pari a 16,8 milioni di euro (di cui 
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circa 11,2 impegnati), ha finora finanziato 200 progetti d’innovazione volti a sostenere 
l’ammodernamento tecnologico e gli investimenti in nuove applicazioni digitali – di cui 12 già 
conclusi – riferibili in 132 casi all’ambito della manifattura sostenibile e nei restanti 68 casi alla 
meccatronica;

 l’Azione 2.1, Linee d’intervento 2.1.1 “Sostegno allo sviluppo di rilevanti piattaforme 
tecnologiche di ricerca collaborativa di portata strategica per la crescita economica del sistema 
regionale”, 2.1.ITI.U e 2.1.ITI.ac, con una dotazione complessiva pari a circa 26 M€; risulta degno 
di nota un grande progetto complesso nell’ambito della manifattura sostenibile, che si articola su 
più linee d’attività (realizzazione di un’infrastruttura leggera di ricerca, attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico, ecc.), in grado di coinvolgere 21 beneficiari;

 l’Azione 2.2, che si articola su due diverse Linee d’intervento (2.2.1.A “Sostegno e valorizzazione 
delle aggregazione regionali di riferimento per lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali” e 
2.2.2 “Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione diretta 
della CE sostenendone la progettualità”) ha una dotazione complessiva pari a quasi 2,9 milioni di 
euro – con impegni pari all’incirca a 812 mila euro – ; la maggior parte dei finanziamenti si 
riferisce alla linea d’intervento 2.2.2 e sono stati concessi come rimborso per le spese sostenute 
dalle imprese marchigiane per partecipare ai bandi di ricerca promossi dalla UE, al fine di 
incentivare la loro partecipazione a progetti transnazionali e il loro inserimento in reti 
internazionali di ricerca;

 l’Azione 3.1, Linea d’intervento 3.1.1 “Soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità 
locali attraverso progetti di ricerca collaborativi tra imprese, università e centri di ricerca e 
attraverso appalti pre-commerciali e innovativi”, che ha una dotazione finanziaria pari a circa 16,3 
milioni di euro (di cui 10 finora impegnati), con cui sono stati in particolare finanziati 8 progetti, 
tutti in esecuzione ed afferenti all’area della Salute e del Benessere della S3 regionale;

 l’Azione 4.1 rivolta a sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative attraverso due 
specifiche linee d’intervento che incentivano, rispettivamente, la realizzazione di un primo 
prototipo e/o prima modellizzazione di un servizio, ovvero il processo di industrializzazione e 
commercializzazione del nuovo bene/servizio, con una dotazione pari a 12 milioni di euro (per 
l’80% circa impegnati), ha portato a finanziare nel complesso 71 progetti, di cui 11 già conclusi, a 
valere in 45 casi sulla linea A e in 26 casi sulla linea B e afferenti principalmente l’ambito della 
meccatronica.

Dall’analisi degli Obiettivi Specifici di pertinenza di quest’Asse emerge inoltre che:

 per quanto riguarda l’OS 1 “ incremento delle attività d’innovazione delle imprese (RA 1.1 AdP)”, 
che costituisce quello cui è destinato l’ammontare maggiore di risorse (circa 55,5 milioni di euro), 
l’indicatore di risultato IR 1 - Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni 
tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio precedente, partendo da un valore base di 27,8% 
(2010) e con un target al 2023 pari a 36,0%, in base all'ultima rilevazione ISTAT realizzata nel 
2016 si è attestato nelle Marche su di un valore pari al 38,1%, superando quindi il target fissato in 
sede di programmazione;

 per quanto concerne l’OS 2 “rafforzamento del sistema innovativo regionale” (RA 1.2 AdP)” 
l’indicatore di risultato IR 2 – Brevetti registrati presso lo European Patent Office, a fronte di un 
valore base di 139,0 (2009) e con un valore obiettivo di 280,0, in base all'ultima rilevazione 
disponibile riferita tuttavia al 2012 si è attestato a 90,23;

 con riferimento all’OS 3 “promozione di nuovi mercati per l’innovazione” (RA 1.3 AdP) 
l’indicatore di risultato IR 3 - Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di 
conoscenza, partendo da un valore base di 2,73% (anno 2012) e con un target al 2023 pari a 
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3,42%, in base all'ultima rilevazione disponibile (2017) è risultato pari a 2,40%, quindi in 
riduzione rispetto agli anni precedenti;

 infine, in relazione all’OS 4 “aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri 
applicativi ad alta intensità di conoscenza” (RA 1.4 AdP) – cui è collegato l’IR 4 - Incremento del 
numero di imprese innovative, a fronte di un valore di partenza pari a 123 (anno 2014) e di un 
valore obiettivo di 300, in base all'ultima rilevazione disponibile riferita al 2018 si è attestato a 
383, quindi già ben al di sopra del target definito in sede di programmazione.

Per quanto attiene invece alla capacità di conseguimento degli indicatori fisici del Programma, a fine 2018 
si rilevava che, per le operazioni selezionate:

 il numero di imprese beneficiarie che ricevono sovvenzioni (CO02) a valere sulle Azioni dell’Asse 
1 ammonta, complessivamente, a 222 unità (di cui 110 relativo ai progetti conclusi), che 
corrispondono all’incirca al 40% del target da raggiungere alla fine del periodo di 
programmazione (550 unità);

 le nuove imprese beneficiarie di un sostegno (CO05) sono pari a 36 unità (di cui 11 relative ai 
progetti conclusi), un dato che si colloca già al di sopra del target previsto (20 unità);

 il numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all’introduzione di nuovi prodotti 
(CO29) è pari a 25 unità (risultano 0 i progetti conclusi), corrispondenti ai due terzi del target al 
2023 (corrispondente a 36 unità);

 le imprese che cooperano con istituti di ricerca (CO26) sono 116 (di cui 46 relative a progetti 
conclusi), valore superiore al target di performance al 2018 (66 unità) e pari al 50% del valore 
previsto per il 2023, pari a 230 unità;

 i nuovi ricercatori assunti (CO24) ammontano complessivamente a 88 unità (di cui 33 relativi a 
progetti conclusi) e corrispondono a circa il 70% del valore atteso in chiusura di programmazione, 
pari a 125;

 gli Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S 
(CO27) ammontano a 9 M€ (0 progetti conclusi).

Si fa presente che i valori sopra esposti riguardano Infine, per quanto riguarda più specificamente il 
contributo dell’Asse 1 all’attuazione della S3 regionale, si rileva che:

 circa il 50% dei progetti complessivamente finanziati a valere sull’Asse 1 sono riferibili all’area 
della manifattura sostenibile;

 circa il 33% dei progetti sono ascrivibili all’area della meccatronica;
 meno del 10% ciascuno sono imputabili all’ambito della domotica e a quello della salute e 

benessere.

Asse prioritario 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione 

L’Asse 2 del POR FESR, attraverso le priorità di investimento 2a e 2c, mira a rafforzare la dotazione 
infrastrutturale della Regione Marche attraverso la riduzione del digital divide, sostenendo, attraverso 
l’introduzione e la diffusione di reti sempre più veloci, il riposizionamento competitivo delle imprese sui 
mercati nazionali ed internazionali.
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In tal senso, attraverso la PdI 2a, la Regione si è posta l’obiettivo di estendere lo sviluppo della Banda 
Ultra Larga (BUL), in particolare nei distretti produttivi, la cui competitività sui mercati è fortemente 
legata ad un alto livello di connettività. Tali distretti sono stati individuati nel Piano Telematico Regionale 
che, si ricorda, ha rappresentato la condizionalità ex-ante per l’attivazione di tali interventi. Ciò in linea 
con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, la quale prevede che, al 2020, tutta la popolazione degli 
Stati Membri sia coperta con servizi superiori a 30 Mbps e almeno il 50% delle famiglie abbiano 
sottoscritto abbonamenti a Internet con velocità superiore a 100 Mbps. In particolare la Regione Marche, 
con DGR n. 898/2016, ha deciso di aderire al Grande Progetto Nazionale Banda Ultralarga, di cui risulta 
beneficiario il Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE), tramite il soggetto attuatore in-house 
Infratel. A tale scopo è stata stipulata una convenzione operativa con il MISE grazie alla quale la Regione 
Marche è stata inserita nel procedimento di gara indetto da Infratel Italia Spa e aggiudicata a Open Fiber 
così come risulta dall’avviso di aggiudicazione pubblicato sul n. 88 del 2 agosto 2017 del supplemento 
alla GURI 5° serie speciale - contratti pubblici. La strategia regionale è contenuta nella Delibera 
1686/dicembre 2013 dell’Agenda Digitale Marche, per la quale è stata intrapresa un’intensa attività di 
sondaggi on-line e una sorta di tour itinerante presso le Università e sul territorio, cercando di condividere 
quelle che erano le prime idee dei responsabili regionali e di stimolarne altre dal territorio. Non a caso, 
alcuni interventi attuati sono stati suggeriti dai vari Enti. La BUL nasce come contributo alla tematica 
Innovazione con focus sulle imprese e, studiando quello che erano le esigenze delle imprese marchigiane, 
si è indirizzata verso l’artigianato creativo, che nel frattempo si è prefigurato sotto le tematiche Industria 
4.0 ed ha portato all’esigenza di Banda Ultra-Larga anche laddove non si riteneva originariamente 
necessaria. D’altronde, se le Marche hanno avuto un importante sviluppo tecnologico, occorre tener 
presente che il sisma ha portato ad una riprogrammazione molto forte di tutte le Azioni. Gli interventi si 
sono concentrati, da un lato, su una parte di carattere infrastrutturale vera e propria legata alla BUL, 
dall’altro, verso una parte di servizi (infrastrutture di tipo applicativo), investimenti al Disaster Recovery e 
una serie di bandi per incentivare i Comuni ad integrarsi con le infrastrutture digitali. La 
riprogrammazione legata agli interventi sul sisma è stata fortemente incidente sulle attività dell’Asse 2, 
perché non potendo intervenire nelle aree rosse e nelle cosiddette aree perimetrate, in oltre il 70% del 
territorio si è dovuto stravolgere il progetto originario.

La progettazione degli interventi risulta al 70-80%, poi la logica è che si apriranno i cantieri laddove 
possibile, mentre alcuni cantieri non potranno essere aperti perché nelle aree rosse non si può operare, o si 
può operare solo con l’accordo col Comune. Dal sito di BUL Italia si possono scaricare dati sulla 
copertura della banda e nel sito istituzionale della Regione Marche, evidenziando una scelta di forte 
trasparenza, si trovano in tempo reale dati per ogni Comune, che testimoniano in che stato si trova la BUL. 
Selezionando un Comune è possibile trovare tutti i km di fibra estesi ed i dati aggiornati in merito agli 
edifici pubblici (ospedali, scuole) con l’aggiornamento delle aree bianche e aree grigie per capire dove è 
possibile intervenire.

L’attivazione della PI 2c è, per contro, legata alla necessità di attivare soluzioni informatiche applicate ai 
servizi pubblici e alle relazioni tra PA e utenti, implementando processi innovativi per il miglioramento 
dell'efficienza dei servizi forniti. Il POR, quindi, intendeva promuovere interventi volti alla realizzazione 
di infrastrutture cloud e di applicazioni innovative ICT, al fine di connettere le pubbliche amministrazioni 
del territorio e favorire una maggiore interattività delle istituzioni verso i fruitori di servizi e contenuti 
digitali (Azione 6.1); digitalizzazione e innovazione dei processi interni a sostegno di PA e imprese per la 
crescita digitale (implementazione di sistemi per i pagamenti on-line, fascicolo digitale del cittadino e 
servizi scolastici digitali) e supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei 
servizi di E_Government” (Azione 6.2); riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa tra 
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sistemi informativi locali e sistemi aggregatori (Azione 6.3).

Rispetto agli interventi originariamente previsti sull’Asse 2, ad oggi alcuni bandi non sono stati emanati in 
quanto nel bando dei comuni si sono registrate adesioni da tutto il territorio e la decisione è stata quella di 
finanziarli tutti, fatti salvi comunque gli obiettivi del POR FESR.

Passando ai dati attuativi, la dotazione finanziaria posta sull’Asse 2 è di 24.337.442 €, pari al 4,2% della 
dotazione complessiva del POR, di cui al 31.12.2018 risultano attivati 22,4 M€, pari al 90% della 
dotazione di Asse. Fanno capo a tale Asse n. 4 Azioni, di cui si delinea di seguito lo stato di avanzamento:

 con riferimento all’Azione 5.1, Intervento 5.1.1 - NGN Marche infrastrutture di accesso a Banda 
Ultra Larga per i distretti produttivi e nelle aree rurali ed interne – tale progetto, come detto in capo 
al MISE, con una dotazione di € 11.925.362,00, di cui 1.218.483,52 pagati, ha visto già un numero 
di 1.080 imprese con accesso alla Banda larga di almeno 100 Mbps, rispetto ad un target al 2023 di 
13.262. Le unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30 mbps sono pari a 
31.514 (target 112.767), mentre l’estensione in lunghezza è di 440 km rispetto ad un target finale 
di 1.000 km;

 con riferimento all’Azione 6.1, Intervento 6.1.1 – Realizzazione e dispiegamento di infrastrutture 
cloud e di applicazioni innovative ICT, al fine di connettere le pubbliche amministrazioni del 
territorio e favorire una maggiore interattività delle istituzioni verso i fruitori di servizi e contenuti 
digitali – con una dotazione di € 2.967.894,00, sono stati impegnati € 2.954.306,46 su due progetti 
(entrambi con la Regione Marche in qualità di beneficiaria): il progetto ELaaSTiC (Enti Locali as a 
Service - Tecnologie Interoperabili in Cloud) per i servizi di disaster recovery del patrimonio 
digitale di servizi e banche dati della PA, su cui sono stati impegnati 1,2 M€ e il progetto 
MEETPAD (meeting tra PA digitali), la conferenza di servizi telematica per gli enti locali, su cui 
sono stati impegnati 1,7 M€. In generale la popolazione beneficiaria di migliori 
servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband) è pari a 1.164.000;

 con riferimento all’Azione 6.2, Intervento 6.2.1.B. - Azioni a supporto dell’integrazione dei 
sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government - con una dotazione iniziale di 
€ 5.922.929,50, sono stati avviati 9 progetti (con beneficiari Enti pubblici, in forma singola o 
associata), per un importo ammesso pari a € 5.122.929,50;

 con riferimento all’Azione 6.3, Intervento 6.3.1.B - Progetti per la riorganizzazione dei flussi dati 
in cooperazione applicativa tra sistemi informativi locali e sistemi aggregatori – che aveva una 
dotazione iniziale di € 2.451.730,50, anche in questo caso sono stati finanziati 9 progetti, che 
hanno esaurito la dotazione dell’Azione.

Complessivamente, per quanto riguarda l’Obiettivo Specifico 5 “Riduzione dei divari digitali nei territori 
e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga ("Digital Agenda" Europea) (RA 2.1 AdP)”, 
l’indicatore di risultato IR5 - Copertura con Banda larga ad almeno 100 Mbps – partendo da un valore 
base di 0,07% e con un target al 2023 pari al 50%, in base all'ultima quantificazione fornita da ISTAT 
riferita all'anno 2015 nella Regione Marche è pari all’1%.

Per quanto riguarda l’OS 6 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali 
pienamente interoperabili (RA 2.2 AdP)”, l’indicatore di risultato IR6 - Imprese con almeno 10 addetti che 
inviano moduli compilati on-line alla PA - partendo da un valore base di 43,20% e con un target al 2023 
pari al 100%, in base all'ultima quantificazione fornita da ISTAT riferita all'anno 2018 nella Regione 
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Marche è pari a 57,80%. Sempre in relazione all’OS6, l’indicatore IR6b - Comuni con servizi pienamente 
interattivi – con un valore di base pari al 20,80% ed un target al 2023 del 50%, in base alla rilevazione 
ISTAT del 2015 si attestava sul 33,40%.

Asse prioritario 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 

L’OT 3 riveste un’importanza fondamentale nell’ambito del POR FESR 2014/2020 della Regione Marche, 
soprattutto in relazione alla promozione di una crescita intelligente e sostenibile, come definita dalla 
Strategia Europa 2020, tramite il supporto alla competitività delle piccole e medie imprese operanti nel 
territorio regionale. L’Asse 3 individua, in particolare, quattro Obiettivi specifici da perseguire:

 OS 7 “Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive”;

 OS 8 “Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”;
 OS 9 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e dell’attrattività del 

sistema imprenditoriale rispetto agli investimenti esteri”;
 OS 10 “Miglioramento dell’accesso al credito”.

 

Nel suo complesso l’Asse 3 registra un buon avanzamento finanziario, tanto che, al 31/12/2018, gli 
impegni ammessi a valere sul POR risultano essere pari a 60,2 M€ e i pagamenti ammessi pari a 15,4 M€. 
In riferimento al performance framework, l’Asse 3 dimostra di aver raggiunto i target prefissati, come 
mostrato dai due indicatori selezionati nel Programma Operativo FESR per la verifica dell’efficacia 
dell’attuazione:

 Investimento produttivo: numero imprese che ricevono sovvenzioni. Il valore raggiunto da tale 
indicatore è pari a 531, ampiamente superiore al target previsto di 136.

 Spesa certificata. La spesa certificata al 31/12/2018 è pari a € 12.773.256,21, superiore al target 
previsto di € 12.000.000,00.

 

Il buon andamento del POR, in termini di avanzamento verso i target prefissati, è confermato dai valori 
assunti dagli indicatori di risultato selezionati per l’Asse 3. Gli indicatori Imprese che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto e di processo e Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero 
hanno già superato i target previsti per il 2023: il primo, passando da 27,80 a 38,10 (con un target fissato 
per il 2023 pari a 36), mentre il secondo ha raggiunto il valore di 37,50, anche in questo caso oltre il target 
previsto per il 2023 (pari a 36). Differente è il caso dell’indicatore di risultato IR7 unità locali dei sistemi 
locali del lavoro definiti in crisi rispetto a inizio periodo che registra, viceversa, un netto peggioramento, 
passando da un valore baseline del 10,50% al 19,62% del 2018, ma che sconta l’inserimento, avvenuta 
con DGR 1166/2015, dei comuni del distretto del comparto del mobile del Fermano-Maceratese tra le 
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“aree di crisi industriale complesse”.

 

In relazione alla Priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le 
PMI, in particolare per l'internazionalizzazione”, comprendente gli obiettivi specifici 7,8 e 9, si evidenzia 
che le operazioni selezionate al 31/12/2018 sono pari a 699, mentre gli impegni sono risultati pari a 45,2 
M€. Il numero di imprese che hanno ricevuto un sostegno è risultato pari a 531, dato elevato in 
considerazione di un valore complessivo di 650 unità fissato come target per il 2023, mentre l’indicatore 
relativo alla crescita dell’occupazione nelle imprese che hanno ricevuto un sostegno (dato calcolato solo 
per l’obiettivo 7) è risultato pari a 185.

 

L’obiettivo specifico 7 “Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa 
delle attività produttive” mira in particolare a promuovere l’occupazione nelle aree più colpite dalla crisi, 
sostenendo gli investimenti delle imprese attraverso specifici interventi anticiclici. Gli interventi finanziati 
si inseriscono in un più ampio quadro di provvedimenti finalizzati al supporto delle aree maggiormente 
colpite dalla crisi economica: il riferimento è in particolare all’adozione dei Progetti di Riconversione e 
Riqualificazione Industriale (PRRI), stipulati con il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso i 
quali sono allocati importanti stanziamenti a favore delle “aree di crisi industriale complesse”. Per le 
Marche rientrano in tale categoria 3 aree: “A. Merloni”, legata alla crisi dell’azienda Antonio Merloni Spa 
che coinvolge anche alcune zone della regione Umbria (con stanziamenti previsti per 81 mln di euro), 
“Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno” (con circa 61,5 mln di euro) e di recente (dicembre 2018) il 
“distretto Fermano-Maceratese”. Nell’ambito dell’obiettivo specifico 7 sono stati emanati gli avvisi 
pubblici:

 

 “Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi - Aree di crisi ex 
A.Merloni e Provincia PU”, con una dotazione complessiva di € 11.142.857,14;

 “Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi. Aree di crisi Piceno” 
(2017), con una dotazione complessiva di € 5.857.142,88, successivamente ampliata di altri 5 mln 
di euro;

 

Attraverso tali avvisi sono finanziati progetti di start up di impresa, progetti di investimento produttivo per 
la rilocalizzazione o diversificazione delle unità produttive, per l’innovazione dal punto di vista 
dell’organizzazione d’impresa e il trasferimento di impresa. Nel complesso il numero di imprese che 
hanno ricevuto un sostegno è risultato pari a 81. Le operazioni finanziate hanno, inoltre, fornito un 
contribuito positivi al mantenimento e alla creazione di occupazione aggiuntiva nelle imprese delle aree 
interessate, con particolare attenzione all’apporto fornito a tale riguardo dalle start up.



IT 133 IT

 

L’obiettivo specifico 8“Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi 
territoriali” mira allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese operanti nei settori tradizionali e 
dell’artigianato e all’integrazione delle filiere culturali, sostenendo altresì il miglioramento delle strutture 
ricettive e migliorando l’offerta delle imprese turistiche. Gli obiettivi citati sono anche perseguiti in modo 
integrato attraverso azioni specifiche sui settori del commercio e dell’artigianato artistico e di qualità che 
rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio.

Infine, l’obiettivo 8 mira anche ad innalzare la competitività delle imprese attraverso la diffusione delle 
tecnologie digitali e il sostegno alle imprese operanti nel settore digitale.

 

In riferimento all’obiettivo specifico 8 l’attività dell’Amministrazione si è concentrata sui seguenti avvisi:

 “Filiera cineaudiovisiva: sostegno alle imprese per lo sviluppo e la promozione del territorio e del 
suo patrimonio identitario culturale e turistico attraverso opere cineaudiovisive” (2016), con una 
dotazione pari a € 1.200.000;

 “Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del Made in 
Italy” (2016), con una dotazione iniziale pari a 12 M€ (poi integrata di ulteriori 4,6 M€) ;

 “Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative” (2016), con 
una dotazione di € 3.279.976,94;

 Bando di finanziamento delle PMI per il miglioramento della qualità, sostenibilità, e innovazione 
tecnologica delle strutture ricettive (2017), dotazione di € 1.953.635,30;

 “Finanziamento rivolto a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e 
medie imprese del settore del turismo, cultura, commercio, dei servizi e dell’artigianato artistico e 
di qualita'” (2018), con una dotazione pari a € 904.498,54;

Gli avvisi pongono un forte accento sulle attività economiche legate al turismo, alla cultura e alle attività 
creative e artistiche in senso ampio, individuate quale ulteriore motore di crescita economica in un 
territorio caratterizzato da molte piccole e medie imprese e un settore turistico-culturale che presenta 
diverse potenzialità, finora non sviluppate pienamente. Nel complesso, le imprese che hanno ricevuto un 
sostegno attraverso gli avvisi pubblicati, coincidente con il numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa, è risultato pari a 245.

L’obiettivo specifico 9 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” punta a 
sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese marchigiane, attraverso lo sviluppo di servizi 
avanzati per l’internazionalizzazione e la creazione di cluster con specifica finalità di espansione nei 
mercati esteri, puntando in particolare al sostegno alle PMI, che per le loro piccole dimensioni e risorse 
limitate, trovano maggiori difficoltà di accesso ai mercati internazionali. Di seguito sono elencati gli 
avvisi pubblicati nell’ambito dell’obiettivo specifico 9:
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 “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, di internazionalizzazione del prodotto e/o del processo” (2017), con dotazione di € 
400.000;

 “Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione” a favore delle PMI marchigiane (2016), con dotazione pari a € 
1.937.497,83;

 “Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione” (2016) a favore dei Consorzi per l’internazionalizzazione, con dotazione di 
€ 484.374,46;

 “Progetto Strategico Sistema Abitare a guida regionale per lo sviluppo di azioni coordinate di 
promozione sui mercati globali per la realizzazione di interventi di internazionalizzazione del 
prodotto e del processo produttivo” (2018), con dotazione pari a € 1.400.000.

Attraverso l’Obiettivo 9 è stato fornito un sostegno a 205 imprese, a fronte di un importo totale degli 
impegni ammessi a valere sul POR pari a € 5,6.

 

La Priorità di investimento 3d “Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione” ricade interamente sull’Obiettivo 
specifico 10 “Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese”. In tale ambito sono 
state impegnate risorse pari a €15.000.000, destinate a favorire l’aggregazione e una generale 
razionalizzazione del sistema dei Confidi, che svolgono funzione di facilitatori dei rapporti tra imprese e 
banche. Attualmente risultano 76 imprese che hanno beneficiato di tale intervento.

Asse 
prioritario

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

La strategia regionale promossa attraverso l’Asse 4 è orientata a favorire l’uso sostenibile delle risorse e la 
riduzione delle emissioni clima-alteranti, attraverso la promozione di interventi volti alla riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni nelle strutture produttive, priorità 4b, il miglioramento delle 
performance energetiche degli edifici pubblici e dei sistemi pubblici di illuminazione, priorità di 
investimento 4c, e la promozione di forme di mobilità urbana sostenibili, priorità di investimento 4e. Non 
risulta, invece, ancora attivata la priorità di investimento 4a “Promuovere la produzione e la distribuzione 
di energia da fonti rinnovabili”.

Nel complesso, l’Asse 4, ha raggiunto buoni risultati e conseguito gli obiettivi previsti dal performance 
framework per il 2018, sia in termini di avanzamento fisico sia finanziario: l’indicatore relativo al numero 
di imprese che ricevono sovvenzioni è pari a 37, rispetto ad un obiettivo di 38 progetti; la spesa Certificata 
ha raggiunto i 16,9 M€ rispetto al target di 11,7 M€; il numero di progetti di efficientamento energetico 
negli edifici pubblici, risultato pari a 5, ha confermato l’obiettivo previsto; gli autobus acquistati sono stati 
51, a fronte di un target al 2018 pari a 35.
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Gli stessi indicatori di risultato mostrano una tendenza positiva e in avvicinamento verso i target definiti 
per il 2023. L’indicatore di risultato IR12 “Consumi energetici delle imprese dell’industria e dei servizi” 
(Obiettivo specifico 12) si riduce dal 37,7 Gwh a 36,7 GWh del 2017 (ultimo anno disponibile); gli 
indicatori di risultato IR13 ”Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro” e IR13b “Consumi 
di energia elettrica per illuminazione pubblica” si riducono rispettivamente da 4 GWh a 3,9 GWh tra il 
2015 e il 2016 e da 34,2 Gwh a 34,1 Gwh tra il 2015 e il 2017; infine, l’indicatore di risultato IR14 
“Concentrazione di PM10 nell’aria nei comuni capoluogo di provincia” si riduce da un valore medio 
regionale di 17 giornate di superamento della soglia di concentrazione a 9 giornate nel 2018 (fonte 
Arpam).

Si evidenzia che, al fine di favorire gli obiettivi della strategia regionale, nell’ambito dell’Asse 4 
l’Amministrazione regionale ha previsto l’attivazione di uno strumento finanziario “Fondo Energia e 
Mobilità” finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati in combinazione con contributi in conto 
capitale, in affiancamento ai bandi ordinari gestiti dalle P.F. regionali. Le risorse del Fondo, che opera 
trasversalmente su più priorità di investimento, ammontano complessivamente a € 16.427.998,66 ed è 
stato attivato finora per gli interventi volti alla riduzione dei consumi energetici delle imprese, 
all’efficientamento energetico delle strutture sanitarie e per il rinnovo del parco autobus del servizio TPL. 
Con riferimento alla priorità di investimento 4b, l’Amministrazione ha attivato l’Azione 12.1 finalizzata 
alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese. Nell’insieme, 
sono state finanziate 37 imprese (indicatore di output comune C001 Numero di imprese che ricevono un 
sostegno) a valere sul “Bando Energia Imprese - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici 
e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di 
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie 
ad alta efficienza”. Il bando ha previsto la concessione di contributi per un totale di € 9.836.644,00, di cui 
€ 4.386.267,00 tramite il Fondo Energia e Mobilità - che prevede l’erogazione di prestiti a tasso agevolato 
- e € 5.450.376,00 con una sovvenzione a fondo perduto. Con riferimento alla priorità di investimento 
4c, l’attuazione della strategia regionale ha previsto l’attivazione di quattro differenti tipologie di 
intervento:

 interventi di efficienza energetica nelle strutture sanitarie, per i quali l’Amministrazione, con 
DGR n. 633/2016, ha approvato lo schema di convenzione per l’attuazione dell’intervento 13.1.1 
“Efficientamento energetico in strutture sanitarie” tra la Regione Marche e ASUR Marche 
(Azienda Sanitaria Unica Marche), al fine di migliorare l’efficienza energetica delle strutture 
sanitarie individuate dal progetto “MARTE” (i tre ospedali di Urbino, Pergola e San Benedetto del 
Tronto e le strutture sanitarie di Petritoli e Sant’Elpidio a Mare). I contratti con le ditte 
aggiudicatarie dell’appalto relativo al Servizio Energia Plus sono stati firmati nel 2017 e 
contestualmente è stato attivato il finanziamento a valere sul FEM per un importo di 4,6 M€;

 interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici (attività 13.1.2A), attivati tramite 
l’emanazione di un bando per la concessione di contributi a fondo perduto (pari al 75% del costo 
dell’investimento sostenuto ammissibile a finanziamento), con una dotazione complessiva di 4,2 
M€. Gli interventi sono volti al miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale degli edifici 
pubblici esistenti, con riferimento sia all’involucro edilizio sia alla parte impiantistica 
(installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, impianti di cogenerazione, ecc.), nonché 
l’introduzione di sistemi di contabilità energetica;

 interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive (attività 
13.1.2B). In tale ambito, l’Amministrazione ha emanato un bando per la concessione di contributi 
a fondo perduto (pari al 50% del costo dell’investimento sostenuto ammissibile a finanziamento), 
con una dotazione complessiva di 0,8 M€. L’azione è finalizzata, nello specifico, al risparmio 
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energetico di edifici pubblici costituenti “Città dello Sport” (composta da più edifici tra loro 
contigui, adibiti allo svolgimento di almeno tre discipline sportive);

 interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili nella pubblica illuminazione 
(attività 13.2.1). In tale ambito l’Amministrazione ha previsto un bando per la concessione di 
contributi a fondo perduto (pari al 75% del costo dell’investimento sostenuto ammissibile a 
finanziamento), con una dotazione complessiva di € 1.385.006,40. Tale contributo è rivolto alle 
azioni di sostituzione delle fonti luminose con sistemi improntati al risparmio energetico, 
all’istallazione di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce e 
all’implementazione della rete di illuminazione pubblica con servizi tecnologici integrati, 
nell’ottica di un più ampio progetto di riqualificazione urbana. Le domande finanziate sono state 2. 
I punti illuminanti complessivamente sostituiti sono stati 1.786 (indicatore di output specifico 919 
“Punti illuminanti/luce”), a fronte di un indicatore di output definito dal POR per il 2023 pari a 
3.300, valore che rileva un sufficiente stato di avanzamento rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi regionali.

Nel complesso della priorità di investimento 4c, risultano avviati 10 progetti (Indicatore di output 
specifico 304 “Numero di Azioni/progetti finanziati”) a valere sull’Azione 13.1.2B rivolta agli interventi 
di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive (1 per Colli del Tronto, 3 per 
Ancona, 3 per Fermo, 2 per Pesaro, 1 per Jesi).

Per quanto riguarda la priorità di investimento 4e, l’Amministrazione ha attivato due Azioni. La prima 
(Azione 14.1.1), è rivolta al rinnovo del parco autobus con mezzi ecosostenibili a basso impatto 
ambientale (metano, euro 6, mezzi elettrici), azione che si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni 
inquinanti prodotte dai mezzi circolanti e il miglioramento della qualità e del confort offerto all’utenza 
attraverso i mezzi di nuova generazione. Tale Azione si è resa necessaria in considerazione del grado di 
vetustà del parco autobus circolante (superiore ai 10 anni e lontano dagli standard medi che si registrano 
negli altri paesi dell’Unione), con le sue inevitabili conseguenze negative sia in termini di emissioni in 
atmosfera sia in termini di sicurezza per i cittadini. L’Azione ha previsto il finanziamento combinato 
attraverso sovvenzioni a fondo perduto (pari a 5,75 Meuro) e finanziamenti a tasso agevolato attraverso il 
Fondo Energia e Mobilità (FEM) per un importo pari a 7,4 Meuro. Le domande finanziate attualmente 
hanno riguardato 8 aziende che svolgono servizio di TPL nei bacini di traffico di Ancona, Ascoli Piceno, 
Fermo, Macerata e Urbino e hanno consentito di acquistare 51 mezzi (indicatore di output specifico 794 
“Unità di beni acquistati”), valore superiore al target previsto per il 2018 dal performance framework (35 
unità di beni acquistati).

Sempre nell’ambito della priorità 4e, L’Amministrazione ha emanato il bando “Sviluppo delle 
infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di 
charging hub - Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale” (azione 14.3.1). L’intervento, 
rivolto ai Comuni, prevede la concessione di contributi in conto capitale – per una dotazione finanziaria 
complessiva di 7,1 milioni di euro – rivolti alla realizzazione di percorsi destinati alla mobilità 
ciclopedonale finalizzati al completamento della Ciclovia Adriatica. Lo scopo dell’azione è quello di 
diminuire l’uso dei mezzi privati e incentivare la diffusione della mobilità sostenibile, con particolare 
riferimento a quella ciclopedonale. I progetti attualmente finanziati (sebbene non ancora avviati) sono 
risultati 7, promossi dai Comuni di Fano, Pedaso, Fermo, Civitanova Marche, Falconara Marittima, San 
Benedetto del Tronto.
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Asse 
prioritario

5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei 
rischi 

L’Asse 5 del POR FESR, attraverso la Priorità d’investimento 5b, mira a promuovere investimenti 
destinati a far fronte a rischi specifici ed in particolare (OS 15) alla riduzione del rischio idrogeologico e 
di erosione costiera (RA 5.1 AdP).

Attraverso l’attivazione della PI 5b “Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, 
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi” il POR punta ad 
aumentare la resilienza dei tratti costieri marchigiani maggiormente soggetti ad erosione costiera (Azione 
15.1) e la messa in sicurezza delle aste fluviali con foce nei centri abitati o che attraversano le zone 
industriali (Azione 15.2). Nella prima azione gli interventi concertati con le Ferrovie dello Stato (le quali 
cofinanziano l’intervento) e in coerenza con le priorità stabilite dal Piano di Gestione Integrata delle Aree 
Costiere riguardano tratti di costa in cui il fenomeno di erosione è particolarmente critico poiché a ridosso 
di essa si trova l’infrastruttura ferroviaria nazionale di collegamento tra il nord e il sud Italia. Tali 
interventi si sviluppano su un tratto di 7,1 km di costa in cui il fenomeno di erosione è particolarmente 
critico, con l’infrastruttura ferroviaria spesso interrotta in occasione delle mareggiate per la mancanza di 
sistemi di protezione. Col POR FESR sono stati approvati sinora 6 progetti (di cui 2 risultano attualmente 
avviati):

1. il primo, attivato nel 2016 con DGR n.18/2016 e non ancora concluso, prevede un investimento 
complessivo di 15,26 Meuro di cui 3,05 Meuro di risorse FESR e riguarda la realizzazione di opere 
di difesa di circa 3,0 km di costa nel paraggio dal fiume Potenza al fosso Pilocco nei Comuni di 
Porto Recanati e Potenza Picena;

2. il secondo progetto, attivato anch’esso nel 2016 e non ancora concluso (DGR n. 1287/2016), per 
un importo totale di 2 Meuro di cui 1,00 risorse del PO FESR, riguarda 2,3 km di costa nel 
paraggio del fiume Chienti al fiume Tenna nel Comune di Porto Sant’Elpidio. L’intervento 
riguarda le scogliere ad alta sommergenza esistenti e il ripascimento con materiale proveniente 
prioritariamente dall’alveo del fiume Chienti e Tenna. I lavori sono partiti a giugno 2018 e si 
completeranno nella seconda metà del 2019;

3. il terzo progetto, non ancora avviato al 31 dicembre 2018, riguarda le opere di difesa costiera 
lungo il litorale nord del Comune di Altidona ed ammonta a 4Meuro di cui 2Meuro finanziati dal 
POR FESR. Nel 2019 si avvieranno i lavori;

4. il quarto progetto, non ancora avviato al 31 dicembre 2018, è localizzato nel Lungomare Nord del 
Comune di Ancona e riguarda la realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria 
Bologna-Lecce, interramento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della 
linea ferroviaria (1a fase). L’ente attuatore è RFI per un importo di progetto pari a 18,8Meuro, di 
cui 2,8 di risorse POR FESR;

5. il quinto progetto, non ancora avviato al 31 dicembre 2018, riguarda la realizzazione di opere di 
difesa costiera lungo il litorale sud di Marina Palmense nel Comune di Fermo (FM), per un 
importo totale di 1,6 Meuro, di cui € 447.000,00 di risorse FESR;

6. il sesto ed ultimo progetto, anch’esso non avviato, riguarda la realizzazione di opere di difesa 
costiera lungo il litorale a sud della foce del fiume Metauro nel Comune di Fano (PU), per un 
importo di € 4.203.474,00, di cui € 2.131.737,00 del POR FESR.

In totale, quindi, la dotazione di 11,4 Meuro di risorse del POR FESR 14-20 sull’Azione 15.1 ha permesso 
di attivare ulteriori compartecipazioni finanziarie per un totale di 45,9 M€, con un effetto leva 
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significativo.

Occorre dire che tali progetti, per i quali è stato fatto un Accordo di programma con tutti i soggetti 
partecipanti, incidono su un tema, quello della protezione della costa, molto sentito dalla popolazione, 
specie in chiave turistica ed in maggior misura oggi in cui gli eventi alluvionali ed i cambiamenti climatici 
sono temi all’ordine del giorno. Di conseguenza, nonostante la complessità dei progetti, tutta la fase 
preliminare finalizzata a trovare un accordo è stata abbastanza rapida. Sui tempi tecnici per l’avvio e la 
realizzazione dei lavori, invece, c’è sempre il problema della lentezza delle procedure burocratiche (bandi, 
appalti, assegnazione dei lavori, ecc.).

Per quanto concerne la seconda azione prevista nell’Asse, in fase di programmazione erano stati 
individuati, in coerenza con quanto previsto nel Piano regionale di Assesto Idrogeologico, i tratti di fiumi 
sui quali si sarebbe intervenuto. Essi sono:

- i due fiumi (Foglia e Misa) che hanno la foce all’interno dei centri storici rispettivamente di Pesaro e 
Senigallia;

- i cinque fiumi che hanno la foce nelle aree periferiche di centri urbani di Falconara Marittima (fiume 
Esino), Porto Recanati (fiume Potenza), Civitanova Marche (fiume Chienti), Pedaso (fiume Aso) e San 
Benedetto (fiume Tronto).

Poiché la struttura regionale responsabile dell’attuazione degli interventi non ha al suo interno un ufficio 
progettazioni per accelerare l’attuazione degli interventi, tale attività è stata delegata alle strutture 
regionali dislocate nel territorio marchigiano e che hanno competenze maturate in questo tipo di 
progettazione, in quanto, al loro interno vi è confluito il personale appartenente all’ex Genio Civile. Sono 
state sottoscritte convenzioni per la gestione degli interventi con Consorzi di bonifica, uffici del Genio 
civile, tant’è che si è resa necessaria una modifica del POR in quanto in origine beneficiaria degli 
interventi era solo la Regione Marche.

Purtroppo i noti eventi sismici che hanno colpito la regione con le scosse di agosto e soprattutto di ottobre 
hanno rallentato la realizzazione dei progetti in quanto si è reso necessario rivedere tutti i progetti nei 
territori del cratere poiché per effetto della modifica delle faglie è variata la regimazione delle acque a 
monte e di conseguenza anche a valle.

La dotazione finanziaria posta sull’Asse 5 è pari a € 22.837.474,00, ossia il 3,9% della dotazione 
complessiva del POR. Fanno capo a tale Asse due Azioni, di cui si delinea di seguito lo stato di 
avanzamento:

 con riferimento all’Azione 15.1, nell’ambito dell’Intervento 15.1.1 – Interventi di difesa costiera – 
attuato tramite regia regionale ma con possibili beneficiari la Regione Marche, i Comuni ed il 
Provveditorato alle Opere Pubbliche, con una dotazione di € 11.428.737,00 è prevista la 
realizzazione di n. 6 progetti, che si elencano:
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1. Intervento di messa in sicurezza della costa dal fiume Potenza al fosso Pilocco - Provveditorato 
interregionale al OO-PP Toscana-Marche-Umbria (importo: € 3.050.000,00)

2. Intervento di difesa della costa nel paraggio dal fiume Chienti al fiume Tenna - Comune di Porto 
Sant`Elpidio (FM) (importo: € 1.000.000,00);

3. Opere di difesa costiera lungo il litorale nord del Comune di Altidona - Comune di Altidona (FM) 
(importo € 2.000.000,00)

4. Comune di Ancona Lungomare Nord - Realizzazione della scogliera di protezione della linea 
ferroviaria Bologna-Lecce, interramento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e 
velocizzazione della linea ferroviaria (1a Fase) - RFI Rete Ferroviaria Italiana (importo € 
2.800.000,00);

5. Realizzazione di opere di difesa costiera lungo il litorale sud di Marina Palmense nel Comune di 
Fermo (FM) - Comune di Fermo (importo: € 447.000,00);

6. Realizzazione di opere di difesa costiera lungo il litorale a sud della foce del fiume Metauro nel 
Comune di Fano (PU) - Comune di Fano (importo: € 2.131.737,00).

Il primo, con € 3.050.000,00 impegnati di cui € 2.500.000,00 pagati, ha visto già 0,87 km di costa protetta, 
il secondo, con € 1.000.000,00 impegnati, ha realizzato interventi per un’estensione in lunghezza di 1,26 
km. Il target complessivo al 2023 è pari a 7,10 km;

 con riferimento all’Azione 15.2, Intervento 15.2.1 - Mitigazione del rischio idraulico attraverso la 
manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e la laminazione delle piene – 
la dotazione è di € 11.408.737,00; al 31.12.2018 non risultano progetti avviati.

Complessivamente, per quanto riguarda l’Obiettivo Specifico 15 “Riduzione del rischio idrogeologico e di 
erosione costiera (RA 5.1 AdP)”, l’indicatore di risultato IR15 - Popolazione esposta a rischio alluvione - 
partendo da un valore base di 7,12% e con un target al 2023 pari al 3,60%, in base all'ultima 
quantificazione fornita da ISTAT riferita all'anno 2017 nella Regione Marche è pari al 7,02%.

Sempre in riferimento all’OS 15, l’indicatore di risultato IR15b - Dinamica dei litorali in erosione - con un 
valore di base pari al 34,40% ed un target al 2023 del 30%, in base alla rilevazione ISTAT del 2006 si 
attestava sul 34,80%.

Asse prioritario 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 

L’Asse 6 del POR FESR, attraverso la Priorità d’investimento 6c, si pone l’obiettivo di conservare, 
proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale. In particolare, attraverso l’OS 16, 
intende conseguire il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione, attraverso la valorizzazione integrata di risorse 
e competenze territoriali (RA 6.7 AdP); con l’OS 17, invece, intende favorire il riposizionamento 
competitivo delle destinazioni turistiche (RA 6.8 AdP).

Nell’obiettivo di rendere sempre più le Marche “una regione sostenibile” la strategia del POR ha ritenuto 
importante promuovere interventi volti a sviluppare una gestione equilibrata delle risorse investendo nel 
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nesso cultura-economia-territorio. In questo contesto è stata selezionata la PI 6c in quanto con gli 
interventi attivabili in tale priorità si potrà raggiungere il duplice obiettivo di promuovere una 
valorizzazione integrata del patrimonio, accrescendo la visibilità e la diversificazione dei servizi, e al 
contempo di rafforzare il posizionamento turistico regionale proponendo nuovi prodotti coerenti con i 
trend della domanda turistica e orientati alla destagionalizzazione.

Coerentemente con gli obiettivi del POR è stata elaborata una strategia di promozione unitaria dell’offerta 
turistica e culturale e degli eventi in un'ottica di sistema, attività indispensabile e propedeutica al 
miglioramento della percezione identitaria del brand Marche. Nel contempo, il forte aspetto valoriale degli 
itinerari promossi sta contribuendo alla diversificazione dell’offerta attualmente concentrata sul comparto 
balneare, riducendo di conseguenza anche la pressione sulle risorse ambientali della costa. In questo 
contesto sono state avviate procedure di acquisto di servizi quali spot televisivi e radiofonici, inserzioni 
pubblicitarie, stampa di brochure promozionali. Nonostante le Marche, pur essendo una regione ad alta 
densità di beni culturali, scontino l’assenza, in chiave turistica, di un attrattore forte (es. Venezia, Firenze, 
ecc.), il progetto Destinazione Marche ha avuto una notevole efficacia. Dopo il terremoto del febbraio 
2017, i dati dell’Osservatorio statistico regionale hanno registrato un calo del -72% nelle prenotazioni 
rispetto all’anno prima. Si è riusciti a venir fuori da questa situazione anche grazie ai fondi europei, nel 
senso che è stata avviata un’azione efficace, realizzata con continuità, i cui risultati si sono visti già nel 
2018, con le presenze turistiche che si riposizionate sui ai valori antecedenti agli eventi sismici, con una 
significativa crescita in particolare del turismo straniero. Nel concreto, con l’Azione 17.1.2 è stato fatto un 
investimento sul brand della Regione, dando un segnale di ripartenza del turismo regionale. Lo stesso 
intento è stato perseguito anche con gli investimenti sui cluster che specializzano l’offerta turistica 
regionale, consentendo così di offrire e di promuovere, sia in ambito nazionale sia in ambito 
internazionale, un prodotto turistico praticamente nuovo.

Poi sono stati fatti degli interventi strutturali, per cercare di spostare il turismo dalla costa verso l’interno, 
in quanto le Marche avevano un turismo prevalentemente legato al mare e alle famiglie, statico. Ad 
esempio si è investito tantissimo sui cammini (turismo spirituale), quindi un turismo outdoor, che 
comprende anche il sistema del bike, con 18 percorsi (3 x provincia) per centinaia di chilometri che 
consentono di qualificare l’offerta turistica in questa direzione. Si è lavorato molto a sistema con 450 
musei, 72 teatri storici, 250 biblioteche, decine di aree archeologiche, ecc. mettendo tutto questo a sistema 
e collegandole alle migliaia di attività culturali svolte nel periodo estivo. Anche rispetto all’estero, si è 
entrati in una nuova fase, con mercati completamente nuovi, tipo la Lettonia, la Lituania, ecc. con i quali 
sono stati fatti accordi su nuove tratte di voli con la Cina, la Russia ecc., operazioni che dovrebbero 
proiettare le Marche in una dimensione nuova del turismo.

Passando ad analizzare i dati del POR FESR, la dotazione finanziaria dell’Asse 6 è pari a € 28.859.700,00, 
ossia il 4,9% della dotazione complessiva del POR, con una percentuale di attivazione al 31 dicembre 
2018 pari all’85%. Due Azioni risultano collegate all’OS16, la 16.1 e la 16.2, mentre è legato all’OS 17 
l’Azione 17.1. Si delinea di seguito lo stato di avanzamento in base all’intervento attivato:

 con riferimento all’Azione 16.1, Intervento 16.1.1 - Interventi di valorizzazione e messa in rete del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da 
consolidare e promuovere processi di sviluppo – gli interventi sono finalizzati ad accrescere la 
fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano, puntando alla valorizzazione 
delle cinque aree tematiche individuate nel Piano del turismo (1. Siti archeologici; 2. il 
contemporaneo; 3. la Cultura e l’arte nei luoghi di fede; 4. la musica e lo spettacolo dal vivo; 5. il 
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Rinascimento nelle Marche). In tale ambito con DGR 1185/2016 è stato approvato un primo 
elenco degli interventi finanziabili con le risorse FESR, successivamente modificato e aggiornato 
con DGR 186 del 9 febbraio 2018, anche al fine di tener conto delle esigenze intervenute in 
seguito agli eventi sismici che hanno interessato il territorio regionale. Nel complesso, gli importi 
impegnati a valere sulle risorse del Programma ammontano a 4,5 M€, mentre l’indicatore fisico 
relativo alla superficie oggetto di intervento è risultata pari a 7.467 mq, ben oltre il target fissato 
per il 2023 (pari a 3.500 mq). Nello specifico, gli interventi attualmente avviati a valere 
sull’Azione 16.1 (al netto degli interventi ricompresi negli ITI Aree interne dei Comuni di 
Acqualagna e Sassoferrato) risultano essere:

 Comune di Numana: interventi di valorizzazione dei luoghi e dei percorsi della civiltà picena - 
riqualificazione dell`antiquarium;

 Comune di Mondavio: intervento di ripristino conservativo della Rocca di Mondavio di età 
rinascimentale

 Comune di Mondavio: intervento di ripristino e restauro della Chiesa di San Francesco;
 Comune di Monteprandone: interventi straordinari di sistemazione antico lavatoio comunale sito in 

Via Borgo da Sole;
 Comune di Fermo: interventi di rifunzionalizzazione del Terminal di Fermo;
 Comune di Castelfidardo: interventi di valorizzazione dei luoghi, delle attività e delle fonti 

documentarie legate alla fisarmonica ed alla sua produzione artistica ed artigianale;
 Comune di Urbania: interventi di valorizzazione delle fonti storiche e documentarie, delle 

residenze e dei percorsi rinascimentali (Montefeltro e Della Rovere) per lo sviluppo dell’offerta 
turistica e culturale a livello internazionale;

 Comune di Pergola: interventi di rifunzionalizzazione e gestione del Museo dei Bronzi di 
Cartoceto;

 Comune di Acquaviva Picena: lavori di restauro paramento murario fortezza medioevale e annesso 
Museo archeologico;

 Comune di Amandola: interventi di recupero, restauro e adeguamento dei complessi Ex Collegiata 
per la realizzazione di iniziative di arte contemporanea e di spettacolo dal vivo, danza e musica 
contemporanea;

 Comune di Porto Recanati: realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica);

 con riferimento all’Azione 16.2, Intervento 16.2.1 - Realizzazione di interventi rivolti al 
miglioramento della fruizione ed al potenziamento dei canali di accesso e di divulgazione della 
conoscenza del patrimonio culturale – era prevista una dotazione di € 337.229,77, ma non risultano 
ancora progetti attivati;

 con riferimento all’Azione 16.2, Intervento 16.2.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e 
alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi 
e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate - la dotazione è di € 1.800.000,00, più altri 
€ 776.000,00 attuati tramite ITI (questi ultimi non ancora avviati). Su tale intervento risulta attivato 
il progetto "Progetto WIFI spiagge Marche", con beneficiario il Comune di Numana;

 con riferimento all’Azione 17.1, Intervento 17.1.2 - #destinazionemarche -The ideal place for a 
better life. Azioni di destination marketing - con una dotazione € 4.384.728,97, al 31 dicembre 
risultano finanziati 61 progetti, per un importo totale ammesso a pagamento pari a 3,2 M€, di cui 
3,1 M€ pagati. Tali progetti hanno comportato un totale di visualizzazioni al portale turistico 
regionale (english version) pari a 65.615, rispetto ad un target al 2023 pari a 150.000. I Cluster di 
prodotto finanziati sinora sono 2, a fronte di un target finale di 5;

 con riferimento all’Azione 17.1, Intervento 17.1.3 - Valorizzazione turistica dei cluster attraverso 
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interventi ed eventi di qualificazione dei prodotti e dei territori - ha una dotazione € 2.128.504,15, 
con n. 1 progetto attivato.

Complessivamente, per quanto riguarda l’Obiettivo Specifico 16 - “Miglioramento delle condizioni e degli 
standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione, 
attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali (RA 6.7 AdP)” -, l’indicatore di 
risultato IR16 - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (media per istituto - 
partendo da un valore base di 5.400 visitatori e con un target al 2023 pari a 6.000, la stima al 2018 è pari a 
4.800. Occorre sottolineare però che sono cambiate le modalità di rilevazione dell'indicatore dall’ISTAT 
rispetto alla fase di redazione del programma, per cui si è proceduti ad una disaggregazione dei dati per 
renderli coerenti all’indicatore richiesto.

Asse prioritario 7 - Assistenza Tecnica 

La Regione Marche ha sempre dimostrato una buona capacità di programmazione dei fondi strutturali, 
come testimonia il completo utilizzo delle risorse assegnate e le ricadute positive degli interventi 
cofinanziati sul sistema socio-economico regionale. 

L'Autorità di Gestione è supportata nelle attività dall'assistenza tecnica che fornisce competenze, strumenti 
e metodi adeguati:

- alle nuove disposizioni regolamentari che introducono innovazioni contenutistiche e procedurali per le 
quali è necessario uno sforzo di capacitazione da parte dei servizi regionali;

- all’accresciuta territorializzazione della programmazione così da poter disporre di informazioni mirate e 
puntuali che consentano di verificare la rispondenza dei risultati alla strategia e la validità e attualità della 
strategia stessa;

- alla necessità di una maggiore “apertura” del Programma rispetto al partenariato e in generale ai 
cittadini, attraverso misure di informazione più efficaci e dati di monitoraggio più fruibili;

- ad un maggior coordinamento con gli altri programmi cofinanziati dai fondi strutturali e con le altre 
politiche nazionali e regionali;

- all’implementazione del piano di azione per assicurare il rispetto delle condizionalità ex-ante.

Grazie alle risorse dell’Asse “Assistenza tecnica”, la Regione Marche intende quindi rafforzare i profili di 
capacità amministrativa necessari a garantire che l’attuazione del Programma risponda ai principi di 
efficienza (rispetto delle scadenze e degli impegni di spesa), trasparenza (diffusione delle informazioni a 
beneficiari e stakeholders), legalità (procedure competitive per la selezione delle proposte progettuali), 
semplificazione (riduzione degli oneri amministrativi) e accountability (rispondenza ai bisogni effettivi del 
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territorio).

Per una gestione efficace ed efficiente anche delle risorse aggiuntive assegnate alla Regione Marche a 
seguito degli eventi simici che hanno colpito il territorio marchigiano a partire dall’agosto 2017 sono state 
potenziate le attività di Assistenza tecnica già implementate nel programma.

Azione 18.1 Efficace attuazione del POR da parte delle strutture regionali:

 Gestione e sorveglianza del Programma: l’azione riguarda sia il supporto al ruolo di 
coordinamento dell’Autorità di Gestione, sia il  rafforzamento degli adempimenti tecnico-
specialistici connessi alla gestione degli interventi attivati sul POR, fluidificando inoltre le 
relazioni tra le diverse strutture regionali coinvolte. A tal proposito, si lavora per raggiungere una 
standardizzazione delle procedure (armonizzazione dei format di bandi, omogeneizzazione delle 
procedure di selezione, calendarizzazione periodica degli avvisi). Particolare attenzione è destinata 
agli adempimenti relativi al Comitato di Sorveglianza per assicurare una partecipazione reale e non 
retorica dei diversi membri, e in particolare delle parti sociali, ai processi decisionali sul POR, in 
linea con i recenti orientamenti comunitari espressi nel Codice di condotta del Partenariato. Oltre 
alle attività del servizio di Assistenza Tecnica finora svolte, nel 2018 con le risorse aggiuntive post 
sisma sono state approvate le varianti dei contratti in essere sia con con la RTI composta da KMPG 
Advisory Spa e Archidata Srl sia con la SVIM Srl per tutte le attività inerenti l'Asse 8. Inoltre  è 
stato attivato il “Servizi di supporto specialistico e Assistenza Tecnica  all'Autorità di Gestione e 
all'Autorià di Certificazione con EY Advisory SpA aderendo alla Convenzione CONSIP. 

 Monitoraggio del programma: L'efficace svolgimento dei compiti di gestione e monitoraggio 
richiede il supporto di un sistema informatico efficiente. A tal proposito nella programmazione 
2007-2013 la Regione Marche ha sviluppato un software che assicura la trasmissione di 
informazioni tra beneficiari e autorità del Programma tramite scambio elettronico di dati, come 
richiesto dall’art. 72 del regolamento generale. L'Autorità di Gestione ha deciso di rafforzare il 
sistema informativo integrandolo anche con i sistemi nazionali e comunitari, sviluppando anche un 
know how specialistico per i controlli di I livello. I servizi professionali per lo sviluppo, la 
manutenzione ed assistenza al sistema informativo SIGEF relativo al POR FESR 2014/2020 sono 
stati integrati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio.

  Informazione, comunicazione e animazione: la Regione Marche riconosce e sostiene il ruolo 
fondamentale delle misure di informazione per una duplice ragione. Innanzitutto, per fa sì che il 
programma investa nelle migliori capacità e sui progetti più innovativi è necessario raggiungere 
una platea sempre più ampia di beneficiari. Ciò richiede che sia data adeguata evidenza non solo 
alle condizioni di accesso ai finanziamenti ma altresì ai risultati ottenuti per mobilitare i soggetti 
che finora sono rimasti ai margini della politica di coesione. In secondo luogo, perché i cittadini 
possano sapere come vengono spesi i loro soldi in quanto contribuenti del bilancio dell’Unione ma 
altresì come marchigiani che per i loro bisogni attendono risposte concrete dall’Europa, per il 
tramite dell’Amministrazione regionale. Anche in questo caso sono state destinate ulteriori risorse 
per la startegia di comunicazione nelle aree colpite dal sisma.

 Valutazioni e studi: le risorse dell’Assistenza tecnica sono utilizzate per accrescere il focus sui 
risultati predisponendo un piano di valutazioni da condurre nell’arco dell’intera programmazione 
fornendo gli elementi conoscitivi adeguati a supportare i processi decisionali all’interno del 
Comitato di Sorveglianza e la gestione operativa del POR da parte dell’Autorità di Gestione. La 
Regione Marche, adempiendoa quanto disposto all'art. 114, c. 1 del RegolamentoUE 1303/2013, 
ha provveduto a predisporre il piano di valutazione del POR MarcheFESR 2014/2020.
A seguito dell’assegnazione di risorse aggiuntive alla Regione Marche per far fronte alle 
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conseguenze negative prodotte nel tessuto socio economico a seguito degli eventi sismici 
che hanno colpito il territorio regionale a partire dall’agosto 2016 si è proceduto ad aggiornare il 
piano di valutazione.
Considerate la specifica disposizione di cui all’art. 54, c. 3, del medesimo Regolamento, che 
stabilisce l’indipendenza funzionale del soggetto che effettua le valutazioni dall’Autorità di 
Gestione e la particolare complessità di tali funzioni di valutazione, è stato necessario procedere 
all’affidamento all’esterno delle attività di valutazione del POR FESR 2014/2020 indicate nel 
Piano di Valutazione. 

Azione 18.2 Supporto agli attori locali nell’ambito degli interventi cofinanziati:

La Regione Marche intende favorire il coinvolgimento delle autorità urbane negli ITI in quanto portatrici 
di un capitale di conoscenza “locale” indispensabile per la realizzazione di strategie place-based. Tale 
partecipazione è guidata attraverso specifici percorsi di accompagnamento e supportata con la necessaria 
strumentazione concettuale. Al fine di rafforzare le capacità progettuali degli enti locali sono state avviate 
misure di sostegno ad hoc nell’ambito dell’azione 18.2 del programma. In particolare, è stato previsto un 
sostegno ai soggetti capofila delle aree individuate nel POR per la Strategia sulle aree interne e le Strategie 
urbane affinché potessero dotarsi di un supporto specialistico atto a far emergere gli elementi di analisi e 
di progettazione più indicati per i rispettivi ambiti territoriali.

Asse 
prioritario

8 - Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e 
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma 

In seguito al sisma che ha colpito le Marche nel 2016, l’Unione Europea ha messo a disposizione dei 
territori colpiti maggiori risorse per oltre 400 milioni di euro. Il POR FESR Marche 2014 - 2020 ha potuto 
contare dunque su 248 milioni aggiuntivi, di cui 124 milioni di cofinanziamento statale, destinati a 
sostenere il percorso di ricostruzione economico-sociale, oltre ad interventi di prevenzione sismica, 
idrogeologica e di miglioramento dell’efficienza energetica. Ulteriori 160 milioni sono arrivati dalla 
riprogrammazione solidale delle risorse dei PSR di tutte le regioni italiane per offrire un aiuto concreto 
alle aziende agricole.

Il Programma Operativo Regionale ha subito, dunque, una prima riprogrammazione (il cui iter si è 
concluso con l’approvazione del nuovo POR attraverso la Delibera di Giunta n. 1597 del 28 dicembre 
2017) che ha portato la dotazione complessiva dai precedenti 337 Meuro a circa 585 Meuro. Le risorse 
addizionali sono state assegnate per il triennio 2017-2020 ad “azioni di mitigazione del rischio sismico e 
di riqualificazione strutturale dei territori delle quattro Regioni dell'Italia centrale colpiti dai recenti eventi 
sismici”.

Nel dettaglio, le nuove risorse FESR che si sono rese disponibili, attraverso una nuova programmazione 
del POR sono state assegnate ad un ulteriore asse prioritario che si aggiunge ai 7 precedenti: Asse 8 
“Prevenzione sismica e idrogeologica, il miglioramento dell’efficienza energetica e il sostegno alla ripresa 
socioeconomica delle aree colpite dal sisma”.

Successivamente, si è resa necessaria una nuova modifica, presentata in data 24.8.2018 e resa effettiva 
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dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 12.2.2019. Tale modifica ha riguardato, in primo 
luogo, una riassegnazione di risorse tra Asse 1, 3, 4 e 6; in secondo luogo, una riassegnazione di risorse 
all’interno degli Assi 2, 4, 6 e 8; infine, nel cambiamento dei valori di alcuni indicatori di realizzazione e 
del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione. Di conseguenza, sono state inserite alcune schede 
di attuazione intervento inerente l’Asse 8, aggiornate rispetto a quelle contenute nella DGR 475 del 
16/04/2018, nelle more dell’approvazione della seconda modifica del POR FESR 2014-2020 Regione 
Marche da parte della Commissione Europea. Si è trattato di n. 28 interventi (schede) complessivi, di cui 
n. 12 rivolti al sistema delle imprese, n. 14 con beneficiari enti pubblici, n. 1 rivolto al recupero di un 
edificio con valore simbolico e n. 1 di promozione e marketing turistico. A questi si aggiungono n. 4 
interventi per i quali non è stata impostata una scheda in quanto necessari esclusivamente a completare il 
finanziamento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) urbani collocati nell’are del cratere sismico.

La ripartizione delle risorse dell'Asse 8 risulta la seguente:

 97,9 milioni di euro per investimenti per le imprese, per attivare i seguenti interventi: 
o INNOVAZIONE - Azione 19.1 (PI 1b). Sostegno alla valorizzazione economica 

dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei 
processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché́ attraverso il finanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca. Beneficiari: Imprese singole e/o in rete, 
Università, Enti pubblici di ricerca, Centri per il trasferimento tecnologico.

o RICERCA E SVILUPPO - Azione 20.1 (PI 1b). Supporto alla realizzazione di progetti 
complessi per attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. 
Beneficiari: Imprese in rete con Università, Enti pubblici di ricerca, Centri per il 
trasferimento tecnologico, altri soggetti pubblici e privati attivi nelle aree di ricerca 
sviluppate.

o COMPETITIVITÀ - Azione 21.1 (PI 3c). Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 
beni intangibili, e accompagnamento di processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale. Beneficiari: Piccole e medie imprese (PMI) singole e associate.

o IMPRESE SOCIALI - Azione 22.1 (PI 3c). Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività̀ 
imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti 
dal mercato.  Beneficiari: imprese che operano nell'ambito sociale.

o MADE IN ITALY - Azione 23.1 (PI 3b). Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi 
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, 
anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, 
creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e “tipici”. Beneficiari: 
Imprese/reti di imprese.

o ACCOGLIENZA TURISTICA - Azione 23.2. Sostegno alla competitività ̀delle imprese 
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e 
innovazione di prodotto/servizio, strategica e organizzativa. Beneficiari: Imprese / reti di 
imprese.

o CONFIDI - Azione 24.1 (PI 3d). Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche. 
Beneficiari: Confidi, imprese, reti di imprese.

 50 milioni di euro per la sicurezza sismica degli edifici pubblici (edifici scolastici, universitari, 
ERDIS, sanitari, strategici) ed altri 49,6 per la loro eco-efficienza ed illuminazione, per attivare i 
seguenti interventi: 

o EFFICIENZA ENERGETICA - Azione 25.1 (PI 4c). Promozione dell’eco-efficienza e 
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. Beneficiari: 
Regione Marche, enti locali in forma singola e/o associata e altri enti pubblici.
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o PREVENZIONE SISMICA - Azione 28.1 (PI 5b). Interventi di messa in sicurezza sismica 
degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio. 
Beneficiari: Regione Marche, enti locali in forma singola e/o associata e altri enti pubblici.

 8 milioni di euro per la sicurezza idrogeologica, per attivare i seguenti interventi: 
o PREVENZIONE IDROGEOLOGICA - Azione 27.1 (PI 5b). Manutenzione straordinaria 

del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e 
stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi. Beneficiari: 
Regione, Province, Comuni in forma singola o associata.

 13,2 milioni di euro per la mobilità, per attivare i seguenti interventi: 
o MOBILITÀ SOSTENIBILE - Azione 26.3 (PI 4e). Sviluppo delle infrastrutture necessarie 

all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging 
hub. Beneficiari: Regione Marche, Enti locali in forma singola o associata, Aziende TPL.

 24,3 milioni di euro per cultura e turismo, per attivare i seguenti interventi: 
o PROMOZIONE CULTURALE - Azione 29.1 (PI 6c). Interventi per la tutela, la 

valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle 
aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo. Beneficiari: Enti Locali in forma singola e/o associata, Altri Enti Pubblici in 
forma singola o consorziata.

o PROMOZIONE TURISTICA - Azione 30.1 (PI 6c). Sostegno alla fruizione integrata delle 
risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche. Beneficiari: 
Regione Marche, enti locali e altri enti pubblici in forma singola o associata, partenariati 
pubblico-privati.

In una logica di integrazione e convergenza rispetto all’obiettivo di contribuire al ripristino delle 
condizioni socio-economiche precedenti al sisma, l’Amministrazione regionale ha scelto di attuare un set 
di misure differenziate ma strettamente connesse. L'asse multi obiettivo fa capo quindi alla volontà di 
offrire risposte integrate a problemi complessi e con una forte caratterizzazione territoriale. Dal punto di 
vista della gestione tale soluzione appare la più efficace sul piano procedurale, consentendo una 
governance ad hoc rispetto alle azioni generali del POR. Gli interventi dell'Asse sono attuati 
prioritariamente nell'area del cratere, con le specifiche delineate nella trattazione delle singole azioni.

Passando ad analizzare i dati del POR FESR, la dotazione finanziaria dell’Asse 8 è, come detto, pari a 243 
M€, ossia il 41,5% della dotazione complessiva del POR. Di seguito un elenco della maggioranza delle 
azioni avviate:

 con riferimento all’Azione 19.1, Intervento 19.1.1 - Ingegnerizzazione ed industrializzazione dei 
risultati della ricerca, linee pilota/prima validazione dei prodotti e valorizzazione economica 
dell’innovazione nelle aree colpite dal sisma - sono stati avviati 13 progetti, con un ammontare di 
2,1 M€ impegnati;

 con riferimento all’Azione 21.1, Intervento 21.1.1 - Sostegno agli investimenti produttivi al fine 
del rilancio della crescita economica e della competitività - sono stati avviati 20 progetti con un 
ammontare di 1,9 M€  impegnati, di cui 0.3 M€ già pagati;

 con riferimento all’Azione 21.1, Intervento 21.1.2 - Sostegno agli investimenti produttivi al fine 
del rilancio della crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma - risultano 
approvati 10 progetti;

 con riferimento all’Azione 24.1, Intervento 24.1.1 - Sostegno ai processi di fusione dei Confidi - è 
stato avviato 1 progetto di fusione, beneficiari 15 imprese, per un impegno di 9 M€ di cui 2,2 M€ 
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liquidati;
 con riferimento all’Azione 28.1, Intervento 28.1.4 - Interventi di natura strutturale, o opere 

strettamente connesse, di adeguamento o miglioramento sismico per “Edilizia sanitaria” - è stato 
avviato 1 progetto.

 con riferimento all'Azione 30.1, proseguono le iniziative di valorizzazione dell'offerta turistica 
legata alle zone del terremoto.

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la 
discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per 
garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni 
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013)

Il POR FESR, date le caratteristiche legate alla natura del fondo e delle operazioni ammissibili, per 
definizione non va ad incidere direttamente sulle tematiche legate alla parità di genere. Tuttavia, la 
presenza di un’Autorità di Gestione unica dei fondi FESR e FSE, così come ha scelto di strutturarsi la 
Regione Marche, permette di garantire un’attenzione specifica ed un’azione coordinata del rispetto del 
principio delle non discriminazione. Tale visione informa tutti gli aspetti della strategia del POR 
consentendo di: i) migliorare le condizioni di vita delle donne; ii) migliorare la situazione lavorativa delle 
donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche; iii) garantire 
alle donne l’accesso al lavoro anche attraverso azioni mirate nei progetti di sviluppo locale.

L’attuazione operativa del principio di pari opportunità viene assicurata prevedendo, in maniera 
trasversale nell’ambito degli avvisi e delle procedure di evidenza pubblica, criteri di selezione e punteggi 
premiali a vantaggio di quelle iniziative che promuovono e favoriscono partecipazione femminile.

In particolare, sulla base dei Criteri di selezione approvati dal CdS e rivisitati nella seduta del 30 maggio 
2018 e come declinato nel MAPO (VIII modifica con DGR 1482/2018), si evidenzia nella tabella 
seguente la presenza dei criteri di priorità specifici miranti a promuovere il principio delle pari opportunità 
e dell’accessibilità per persone con disabilità.

Criteri di priorità: Rilevanza della componente femminile/ giovanile/disabile (proprietà e/o 
amministrazione dell’impresa, risorse umane coinvolte nel progetto)

Azioni: 1.1.1; 1.2.1; 1.3.1; 3.1.1; 4.1.1; 8.1.1; 8.2.2; 9.1.1; 9.2.1; 19.1.1; 20.1.1; 21.1.1; 22.1.1; 23.1.1; 
23.2.1; 23.2.3

Criteri di priorità: Sviluppo di prodotti o servizi che impattino sul miglioramento delle condizioni delle 
donne/delle persone con disabilità

Azioni: 1.2.1; 1.3.1; 3.1.1; 4.1.1; 6.1.1; 6.2.1.A; 6.2.1.B; 6.3.1.A; 6.3.1.B; 8.2.2; 9.2.1; 23.2.3

Criteri di priorità: Previsione di soluzioni in grado di accrescere l’accessibilità ai servizi di trasporto per 
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le persone disabili

Azioni: 14.2.2; 14.3.1; 14.3.2; 16.1.1; 16.2.1; 16.2.2; 17.1.2; 17.1.3; 26.3.1

Criteri di priorità: Previsione di soluzioni e servizi atti ad accrescere la fruizione del patrimonio da parte 
delle persone con disabilità

Azioni: 29.1.1; 30.1.1

Criteri di priorità:  Incremento dell’occupazione femminile

Azioni:  8.2.2

 

 

 

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, 
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Lo sviluppo sostenibile nel Programma si declina in riferimento alla protezione ambientale, all’uso 
efficiente delle risorse, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, alla 
resilienza alle catastrofi e alla prevenzione e gestione dei rischi nella scelta delle operazioni. Il principio 
della sostenibilità ambientale rappresenta un elemento chiave nella realizzazione delle attività progettuali 
finanziate sul POR; in particolare il POR FESR della Regione Marche ha attivato tre obiettivi tematici con 
impatti diretti sullo stato dell’ambiente: si tratta dell’OT 4, OT 5 e OT 6. Inoltre, a supporto della Struttura 
di gestione, è presente un’Autorità Ambientale che assolve la funzione di garantire l’integrazione 
ambientale e di rafforzare l’orientamento allo sviluppo sostenibile. 

Si specifica, inoltre, che la strategia regionale prevede che gli interventi di sviluppo sostenibile vengano 
integrati nelle azioni del POR anche attraverso condizioni di accesso e premianti in fase di valutazione per 
quegli interventi che maggiormente privilegiano attività eco-compatibili, un uso efficiente delle risorse 
naturali. Significativo appare il fatto che il POR integri gli obiettivi di sviluppo sostenibile sostenendo, 
anche al di fuori degli Assi a spiccata connotazione ambientale, progetti di ricerca aventi ad oggetto 
l’ecoinnovazione (OT 1), che possano cioè contribuire al miglioramento delle tecnologie per la riduzione 
dell’impatto ambientale delle attività produttive.

Sulla base dei Criteri di selezione approvati dal CdS e rivisitati nella seduta del 30 maggio 2018 e come 
declinato nel MAPO (VIII modifica con DGR 1482/2018) si evidenzia nella tabella seguente la presenza 
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dei criteri di priorità specifici legati al principio dello sviluppo sostenibile.

Criteri di selezione: Riduzione dell’impatto ambientale derivante dalla proposta progettuale/Riduzione 
dell’impatto ambientale dei processi produttivi e/o dei prodotti e servizi
offerti
Azioni: 1.2.1. 1.3.1, 2.1.1, 3.1.1

Criteri di priorità: Progetti riguardanti lo sviluppo sostenibile

Azioni: 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 23.2.4

Criteri di priorità: Progetti promossi dagli enti locali che hanno già aderito o che aderiranno al patto dei 
sindaci (PAES) o che aderiscono a un più ampio progetto di sviluppo urbano sostenibile di dimensione 
sovracomunale

Azioni: 13.1.2.A; 13.1.2.B; 13.2.1; 14.2.2; 14.3.1; 14.3.2; 25.1.1; 25.1.2; 25.1.3; 25.1.4; 25.1.5; 26.3.1;

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici 
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse 
prioritario

Importo del sostegno da usare per obiettivi in 
materia di cambiamento climatico (in EUR)

Proporzione del sostegno totale 
dell'Unione al programma operativo 
(%)

1 611.468,96 1,08%
4 13.491.753,60 45,43%
5 2.025.000,00 17,73%
Totale 16.128.222,55 5,51%

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma
Coerentemente con gli indirizzi del codice europeo di condotta sul principio del partenariato la Regione 
Marche ha deciso di adottare uno schema di protocollo di intesa sulla politica di coesione 2014-2020 con 
le parti economico-sociali. Il protocollo è uno strumento volto ad intensificare il dialogo, la consultazione 
e la partecipazione nelle fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza dei progetti finanziati dai Fondi 
strutturali e d’investimento europei. Pertanto, con la DGR n. 802 del 30 giugno 2014 è stato approvato il 
protocollo d’intesa per la politica di coesione 2014-2020 tra la Giunta della Regione Marche. Con tale atto 
viene istituito il partenariato economico sociale e vengono individuati i partecipanti, quali: le Associazioni 
firmatarie rappresentative di interessi generali imprenditoriali e del lavoro, presenti nel Consiglio 
regionale economia e lavoro (CREL). Inoltre, viene descritta l’articolazione su due livelli del partenariato: 
uno generale (Forum del Partenariato economico e sociale) per una visione d’insieme e la verifica del 
livello d’integrazione tra i singoli fondi e un livello tecnico o settoriale (tavoli tematici o settoriali), che si 
applica agli aspetti operativi della programmazione e alla fase di attuazione dei programmi. L’atto è stato 
sottoscritto dalle seguenti organizzazioni: Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Confapi, Cna, Confartigianato, 
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Casartigiani, Claai, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri, Legacoop, 
Abi.

Nel corso del 2018 il Forum del Partenariato Economico e Sociale è stato convocato il 13 novembre; nel 
corso della seduta sono sono stati presentati i dati sullo stato di attuazione di tutti i fondi, con uno speciale 
focus su gli interventi dedicati all' asse 8 sisma.

Per quanto riguarda i tavoli tecnici e/o settoriali sono stati svolti i seguenti incontri:

 Domotica (28 maggio, 18 settembre);
 Meccatronica e manifattura sostenibile (11 maggio);
 Salute e benessere (15 febbraio e 11 ottobre).

Sempre con riferimento alla Strategia di Specializzazione Intelligente, si segnala che il 28 dicembre si è 
svolta la riunione dello Steering Group della RIS.
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle 
valutazioni
La valutazione è volta a migliorare la coerenza, l’efficacia e la qualità del Programma Operativo, nonché 
la strategia e l’attuazione, avendo riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano il territorio 
interessato e tenendo conto al tempo stesso dell’obiettivo di sviluppo sostenibile e degli obiettivi della 
Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

In particolare, il piano di valutazione si pone le seguenti finalità:

 fornire un quadro di riferimento per le valutazioni di impatto (Articolo 56(3) Reg. UE 1303/2013);
 migliorare la qualità della valutazione attraverso la pianificazione e l’identificazione e la raccolta 

dati (Art. 54(2) reg. UE 1303/2013);
 promuovere evidence/evaluation-based policy;
 facilitare la sintesi dell’interpretazione ed utilizzo dei risultati da monitoraggio e valutazione;

Il processo valutativo si articola nelle seguenti componenti:

1. Valutazioni di efficienza ed efficacia a carattere operativo 

Queste saranno finalizzate a sostenere la sorveglianza dello stato di attuazione del programma, e quindi 
alle realizzazioni ed ai risultati, anche con riferimento agli indicatori di monitoraggio ambientale. 
Dovranno formulare raccomandazioni volte a migliorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e 
suggerire correttivi o integrazioni alle modalità attuative implementate, anche a livello gestionale. Le 
suddette valutazioni analizzeranno anche, come previsto dall’art. 56 del Reg. UE 1303/2013, il contributo 
del Programma al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti per ciascuna priorità. In particolare le 
valutazioni a carattere operativo intraprese nel 2018 e nel 2019 si concentreranno sull’analisi qualitativa 
dei processi poiché gli interventi ancora non possono, dato il breve lasso di tempo dalla loro conclusione, 
aver esplicato i loro effetti. Oggetto d’indagine saranno quindi i processi di attuazione procedurale, fisica e 
finanziaria che si baseranno sull'analisi dei dati di monitoraggio integrati da dati qualitativi reperiti ad 
esempio attraverso indagini diretti, focus group, casi studio, ecc. Infine, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 114 del regolamento generale, sarà effettuata una relazione che riporterà le conclusioni delle 
valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i principali risultati ottenuti dal programma.

2. Valutazioni di impatto a carattere strategico

Le valutazioni a carattere strategico riguardano le politiche nella loro complessità e sono finalizzate ad 
approfondire l’impatto prodotto da alcune tipologie di intervento e il contributo del POR al 
raggiungimento dei principali obiettivi specifici.

Tali valutazioni saranno decise sulla base delle domande valutative che gli stakeholder (amministrazione 
regionale, partenariato economico-sociale, ecc.) formuleranno durante tutta l’attuazione del POR e 
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tenendo conto nel contempo delle esigenze conoscitive di chi programma e di chi attua il Programma 
stesso.

L’Autorità di gestione prevede comunque che le valutazioni strategiche dovranno riguardare i principali 
ambiti valutativi previsti per ciascun asse prioritario attivati nel Programma.Una valutazione strategica ad 
hoc è dedicata all’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e 
sostegno alla ripresa socioeconomica delle aree colpite dal sisma” nel quale l’AdG ha programmato tutti 
gli interventi finanziabili con le risorse aggiuntive post sisma.

Con riferimento alle tempistiche delle attività di valutazione si precisa che:

 le valutazioni operative faranno riferimento allo stato attuativo del Programma dal 2019 al 2022 
con cadenza annuale.

 le valutazioni strategiche saranno condotte, a partire dal 2019, sulla base delle tempistiche imposte 
dall’attuazione del programma e dalle domande valutative che emergeranno in fase attuativa

 la valutazione in itinere della Strategia di Smart Specialisation è prevista per il 2019, mentre quella 
finale per il 2020.

A seguito dell’avvenuta modifica del Programma con Decisione n. 8948 C(2017) del 19 dicembre 2017, 
l’Autorità di Gestione a marzo 2018 ha proceduto all’aggiornamento del Piano di Valutazione vigente 
(Marzo 2018). 

Le valutazioni sono finanziate tramite le risorse dell’Asse 7 del POR “Assistenza tecnica”, nell’ambito 
dell’Obiettivo specifico 18 “Assicurare una gestione efficiente del POR FESR 20142020” – Azione 18.1. 
Il budget complessivo previsto per la realizzazione delle attività di valutazione è orientativamente pari a € 
700.000,00 circa (IVA esclusa). Ad oggi risultano spesi 47.000 euro per lo svolgimento delle valutazioni 
ex ante sugli strumenti finanziari. In data 8 gennaio 2019 è stato aggiudicato il servizio di valutazione 
intermedia al RTI  Lattanzio Monitoring & Evaluation Srl (capofila), M.B.S. Srl, CLES Srl, I.S.R.I. Scrl , 
IRIS Srl. per un importo di 389.000 più IVA.
 



IT 153 IT

Stato Nome Fondo Anno di 
finalizzazione 
della 
valutazione

Tipo di 
valutazione

Obiettivo 
tematico

Argomento Risultati (in caso di esecuzione) Follow-up 
(in caso di 
esecuzione)

Eseguito Rapporto di 
valutazione ex ante 
degli strumenti 
finanziari POR FESR 
2014-20 della Regione 
Marche

FESR 2015 Misto 01
03

La valutazione presenta un’analisi:

- degli elementi di contesto per la 
valutazione delle condizioni di 
investimento subottimali;

- degli elementi di contesto per la 
valutazione dei fallimenti del mercato;

- delle esigenze di investimento per gli 
OT 1 e 3  ed il gap potenziale di 
investimento che si rendono necessari 
per il conseguimento degli obiettivi 
del POR FESR 2014-2020 della 
Regione Marche

L'analisi valutativa  esegue una 
ricognizione delle diverse opzioni 
applicabili agli obiettivi tematici 1 e 3 
nel quadro delle disposizione generali di 
regolamento in materia di strumenti 
finanziari, fornendo inoltre alcune 
indicazioni per un'ventuale revisione e 
aggiornamento della valutazione ex ante. 
Nello specifico, definisce il mutamento 
delle condizioni di mercato come uno dei 
principali fattori che potrebbero portare 
ad un aggiornamento della valutazione 
da parte dell’Autorità di Gestione. 

Eseguito Aggiornamento del 
rapporto di 
valutazione ex ante 
degli strumenti 
finanziari OT n.1 e OT 
n.3 del POR FESR 
2014-20 della Regione 
Marche

FESR 2017 Misto 01
03

Il documento è strutturato sui seguenti 
punti: 

a) analisi del contesto regionale, dei 
fallimenti del mercato e delle 
condizioni di investimento sub-
ottimali 

b) valutazione del valore aggiunto, 
implicazioni in materia di aiuti di stato 
e misure finalizzate a contenere 
distorsioni del mercato

L'analisi valutativa evidenzia la 
possibilità di definire una strategia di 
investimento che utilizzi un fondo di 
garanzia  in OT 3 (quindi anche in Asse 
8). Lo strumento potrebbe:

  coprire una parte del rischio di 
credito

 contribuire a possibili benefici 
per i beneficiari finali in termini 
di riduzione del tasso di interesse 
dei prestiti e/o delle garanzie 
necessarie a ricevere l'erogazione 
del prestito

 essere gestito da un intermediario 
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c) valutazione delle lezioni apprese 

d) indicazioni per la strategia di 
investimento e modalità di attuazione 

e) risultati attesi e indicatori

f) disposizioni per procedere 
all’aggiornamento della strategia 

finanziario. 

Vengono inoltre espresse le seguenti 
indicazioni:

- predisposizione di un sistema di 
monitoraggio ed un’attività di 
reportistica dello strumento finanziario

- avvio di una serie di attività di 
valutazione dello strumento finanziario, 
che potrebbero sostenere anche la 
modifica della strategia degli strumenti 
finanziari.

Eseguito Rapporto di 
valutazione exante 
degli strumenti 
finanziari da attivare 
nel POR FESR 
Marche 2014+ Fondo 
Energia e Mobilità 
Marche

FESR 2015 Misto 04 Il documento di valutazione è così 
strutturato:

a) Analisi dei fallimenti di mercato, 
condizioni di investimento non 
ottimali e fabbisogno;

b) Valutazione del valore aggiunto 
degli strumenti finanziari;

c) Stima delle risorse pubbliche e 
private aggiuntive;

d) Valutazione degli insegnamenti 
passati e implicazioni future;

e) Analisi e valutazione della strategia 

L'analisi evidenzia i fattori che rendono  
efficaci gli strumenti finanziari nel 
quadro dell'Asse 4:

- maggiore disponibilità di risorse 
destinate agli interventi data dal 
cofinanziamento privato. 

- rotatività degli investimenti.

- maggiore attenzione nella 
strutturazione e selezione degli 
investimenti

- superamento dei vincoli di spesa del 
Patto di Stabilità
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di investimento;

f) Valutazione dei risultati attesi, 
inclusi gli indicatori;

g) Disposizioni per eventuali 
aggiornamenti. 

- sostegno alla crescita, qualitativa e 
quantitativa, delle imprese operanti nel 
comparto energetico

Lo studio individua due strutture 
giuridiche dello strumento finanziario 
potenzialmente applicabili:

- Fondo di Fondi: attraverso tale 
modalità, l’Autorità di gestione potrebbe 
investire il proprio patrimonio in titoli 
mobiliari (es. azioni), nella fattispecie di 
società di progetto o altre strutture 
responsabili dei progetti.

- Convenzione bancaria: questo modello 
potrebbe prevedere il versamento di 
risorse POR in un conto fruttifero 
dedicato, per esempio, ad una società in 
house qualora esso sia in possesso 
dell’autorizzazione prevista ai sensi degli 
artt. 106  del TUB oppure direttamente 
ad un istituto di credito selezionato, che 
sarebbe il soggetto delegato per 
l’istruttoria e la negoziazione dei 
prodotti finanziari. 

Pianificato Valutazioni di 
efficienza ed efficacia 
a carattere operativo

FESR 2018 Misto 01
02
03
04
05
06

L'attività di valutazione è finalizzata a 
sorvegliare lo stato di attuazione del 
programma, le realizzazioni e i 
risultati, con riferimento anche agli 
indicatori di monitoraggio 
ambientale.Verranno formulate 
raccomandazioni volte a migliorare 
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l’efficienza degli interventi e correttivi 
o integrazioni alle modalità attuative 
implementate. Le valutazioni 
analizzeranno, come previsto dall’art. 
56 del Reg. UE 1303/2013, il 
contributo del Programma al 
raggiungimento degli obiettivi 
specifici previsti.

Pianificato Valutazioni di impatto 
a carattere strategico

FESR 2018 Misto 01
02
03
04
05
06

Le valutazioni a carattere strategico 
riguardano le politiche nella loro 
complessità e sono finalizzate:

- ad approfondire l’impatto prodotto 
da alcune tipologie di intervento e il 
contributo del POR al raggiungimento 
dei principali obiettivi specifici;

- ad analizzare il contributo del 
Programma per il raggiungimento dei 
benchmark comunitari 
particolarmente rilevanti per il 
territorio regionale. 

Una valutazione strategica ad hoc sarà 
dedicata all’Asse 8
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12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della 
strategia di comunicazione
Durante il 2018 le attività di comunicazione sono state portate avanti ed ulteriormente ampliate a seguito 
dell’approvazione delle risorse aggiuntive destinate alle aree del sisma. Infatti, tra settembre 2017 e marzo 
2018 è stato elaborato un piano di comunicazione specificamente dedicato all’area colpita e alle misure 
previste dall’Asse 8 del Por riprogrammato.

Comunicazione sui media/ pubblicità

Relazione con i media: questa sezione di lavoro, continuativa e quotidiana, ha riguardato il monitoraggio 
della stampa locale, delle agenzie e del web. Grazie al costante controllo dei media, si è proceduto alla 
raccolta, selezione e invio quotidiano alla mailing list concordata della rassegna stampa FESR. 
Mensilmente  è stata messa on line la rassegna stampa su un unico pdf.

Ufficio stampa: il servizio di ufficio stampa è stato attivato ad hoc per particolari occasioni, attraverso la 
presenza in sede di evento, la valutazione dell’opportunità della “notizia”, l’eventuale stesura di testi, la 
selezione delle foto e l’invio del comunicato definitivo all’ufficio stampa regionale per la veicolazione ai 
media. Nel dettaglio, l’ufficio stampa ha curato:

 29 gennaio 2018: Dalla ricerca al mercato, per un sistema Marche più competitivo
 7 marzo 2018: Dialogo sulla politica di coesione
 29 maggio 2018: visita della commissione Europea alle best practies “scogliere” e “Steat”
 18 luglio 2018: #EUinmyregion, Conerobus, Ancona
 11 agosto 2018: #EUinmyregion, Cisterne Romane, Fermo

L’ufficio stampa è stato inoltre attivato per la redazione di testi di varia natura:

 3-4 ottobre: testi per rubrica su Corriere adriatico e Resto del Carlino
 21 ottobre: testi per inserto 4 pagine su Corriere adriatico e Resto del Carlino
 24 ottobre 2018: ultima tappa Camper sisma
 Marche punto Europa, supporto all’individuazione degli argomenti per le puntate TV di luglio, 

agosto, settembre, ottobre 2018

Rubrica mensile su stampa: Risorse su cui contare

 3 ottobre 2018, pagina intera su Corriere Adriatico
 4 ottobre 2018, pagina intera su Resto del Carlino
 14 novembre 2018, pagina intera su Corriere Adriatico Resto del Carlino
 05 dicembre 2018, pagina intera su Corriere Adriatico e Resto del Carlino 

Inserto speciale area cratere: al fine di dare quanta più attenzione possibile alle opportunità offerte dalla 
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programmazione dei fondi europei per l’area del cratere, è stato realizzato un inserto centrale di 4 pagine, 
pubblicato il:

 21 ottobre 2018: Corriere Adriatico
 23 ottobre 2018: Resto del Carlino

Redazione web
Nel corso del 2018 oltre all’aggiornamento costante del sito si è provveduto a:

 #Euinmyregion- creazione della pagina per l’anno 2018 https://tinyurl.com/yx9nosch
 Risorse per il sisma - redazione della pagina web dedicata: https://tinyurl.com/y6m7w7pe 
 sezione progetti FESR e FSE- inserimento delle buone pratiche della Programmazione 14-20

Canali social
Aggiornamento giornaliero e animazione dei canali Facebook 
(https://www.facebook.com/MarcheEuropa/), Twitter (https://twitter.com/MarcheEuropa).
Nel peridio gennaio – dicembre 2018 la pagina Facebook “Marche Europa” da un numero di utenti di  
2591 registra un incremento del 35%  passando a 3978 utenti, mentre le visualizzazioni su Twitter passano 
da 1781 a 6326, il 72% in più. 

Newsletter marcheuropa
Sono continuate le attività di direct mailing agli utenti della newsletter MarchEuropa attraverso 
l’organizzazione dei contenuti e l’integrazione delle news con i fondi FSE e con lo sportello Europe direct 
Regione Marche. Nel corso dell’anno 2018 sono state redatte n.7 newsletter. Il numero di lettori della 
newsletter nell’anno 2018 è passato da 2623 a 4687 che corrisponde ad un 44% in più.

Campagne di sensibilizzazione

 Febbraio 2018: consultazione pubblica su come investire i Fondi della politica di coesione
 Maggio 2018: sensibilitzzazione con post mirati in concomitanza con il  giro d’italia con l’hashtag 

#eualgiro
 Giugno - settembre 2018: partecipazione al programma di sensibilizzazione condotto dalla 

commissione europea #euinmyregio.

Comunicazione diretta eventi

 29 gennaio 2018 - Ancona: Dalla ricerca al mercato, per un sistema Marche più competitivo
 7 marzo 2018 - Ancona: Dialogo sulla politica di coesione
 18 luglio 2018 - Ancona: #EUinmyregion, Conerobus, Ancona
 11 agosto 2018 - Fermo: #EUinmyregion, Cisterne Romane, Fermo
 23 luglio 2018 - Macerata: “Made in Italy, investimenti produttivi e imprese sociali stanziati 31 

milioni di euro. Per un nuovo sviluppo nell’area del sisma” – evento di presentazione bandi area 
cratere;

 22 agosto, Meeting di Rimini: presenza e coordinamento tv per realizzazione servizi in occasione 
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della tavola rotonda dedicata ai fondi europei svolta all’interno dello stand Regione Marche (Mash 
area)

 13 settembre, Fermo: “Opportunità e risorse per il rilancio, lo sviluppo e la competitività del 
fermano” – evento di presentazione bandi area cratere

 21 settembre/ 24 ottobre: L’Europa con noi per ripartire – il tour del camper nelle aree del sisma. 
Le opportunità dedicate all’area del sisma sono state presentate direttamente ai territori grazie al 
tour dell’infopoint mobile: un viaggio di 27 tappe in poco più di 30 giorni 
(http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Sisma#Il-tour-e-la-campagna-
informativa). Ogni tappa ha previsto la presenza del gruppo di esperti adeguatamente formato per 
rispondere alle richieste dei cittadini e distribuire materiale informativo dei diversi fondi FESR, 
FSE, FEAMP- PSR (schede sintetiche, guide, flyer, opuscoli informativi, questionari)

Strumenti Stampati ed audiovisivi
Video dedicati specifici: 

 Strategia per le aree interne: pubblicato il video dedicato agli “Asili d’Appennino” per promuovere 
le dimore della Creatività nelle Alte Marche

 Riflettiamo sull'Europa: Il video presentato all'evento mostra alcuni dei progetti realizzati con il 
contributo dei Fondi Europei

 Area Sisma: progettati, realizzati e pubblicati i video a primi tre bandi del programma destinati alle 
imprese del territorio colpito dal sisma
- Sostegno agli investimenti produttivi 
- Filiere del made in Italy
- Imprese sociali

Guida al por fesr: redazione della guida alle azioni dedicate all’area del cratere
 

Schede sintetiche: per la presentazione dei bandi: per agevolare una lettura più veloce delle procedure per 
ogni avviso pubblico viene redatta una breve scheda sintetica. Ad oggi sono state redatte 26 schede 
sintetiche.

Obblighi Beneficiari in materia di informazione sul sostegno FESR
Coloro che realizzano i progetti hanno l’obbligo di comunicare I progetti realizzati con i fondi europei. Per 
rispondere a questo compito nel corso del 2018 è stato progettato e realizzato l’Applicativo 
online: l’applicativo informatico per la realizzazione automatica di cartelloni, targhe e poster 
(https://tinyurl.com/y252yf9f). Utilizzando questo strumento, i beneficiari possono inserire i dati del 
proprio progetto e creare i pdf della targa, cartello o poster secondo uno dei modelli proposti.
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 
N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA 
PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A 
SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
(ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso 
lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo 
sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma 
operativo

La Regione Marche ha individuato negli ITI lo strumento per sostenere azioni integrate nelle aree urbane, 
coniugando finanziamenti connessi ad Obiettivi Tematici differenti dei POR FESR e FSE, per 
massimizzare impatti e ricadute sul territorio. In risposta all’Avviso pubblico di selezione, sono state 
acquisite agli atti dell’Autorità di Gestione le seguenti proposte di Strategia di sviluppo urbano: Comune 
di Ancona: Waterfront 3.0;Comune di Ascoli Piceno: From Past To Smart; Comune di Fermo: 0-99+; 
Comune di Macerata: In-Nova Macerata; Comune di Pesaro (con Fano): Strategia Congiunta (ITI Pesaro – 
Fano)
Sono state ammesse a graduatoria le Autorità Urbane di Ancona - Ascoli Piceno e Pesaro Urbino/ Fano e 
designate quali Organismi Intermedi a mezzo di sottoscrizione di apposite Convenzioni con l’Autorità di 
Gestione.
Le risorse aggiuntive in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato il territorio regionale, con 
la previsione di un nuovo asse tematico multiobiettivo, hanno portato alla riparametrazione del plafond 
minimo da destinare all’Agenda Urbana, al fine di poter rispettare il vincolo del 5% di cui all’art. 7 del 
Reg. (UE) n. 1301/2013. L’aumentata disponibilità di risorse ha consentito, pertanto, di poter soddisfare, 
per intero, anche il fabbisogno delle Strategie di Macerata e Fermo, collocate agli ultimi due posti della 
graduatoria regionale. Le risorse complessivamente attivate a valer sul POR FESR ammontano pertanto ad 
29,5 M€ (di cui 12,04 M€ in area sisma). Quelle attivate per azioni complementari a valere sul POR FSE 
sono pari invece a 2,8 M€ (di cui 1,3 M€ in area sisma).

ITI WATERFRONT 3.0  DEL COMUNE DI ANCONA: l’importo del contributo è pari a 5,7 M€, a 
fronte di un investimento complessivo di  7,3 M€ ( 0,5 M€ di risorse aggiuntiva POR FSE). La  
Convenzione tra l’AdG ed il Comune, designato quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014/2020, 
è stata sottoscritta alla fine di ottobre 2017, con un Addendum del marzo 2018.

STRATEGIA CONGIUNTA DI PESARO E FANO: l’importo del contributo pubblico è pari a 5,9 M€, 
a fronte di un investimento complessivo di 8,7M€ (0,5 M€ di risorse aggiuntive POR FSE). La  
Convenzione tra l’AdG ed i due Comuni, designati quale Organismo Intermedio del POR FESR 
2014/2020, è stata sottoscritta alla fine di ottobre 2017, con un Addendum del marzo 2018.

ITI FROM PAST TO SMART DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO: l’importo del contributo 
pubblico è pari a  6,1 M€, a fronte di un investimento complessivo di  10,8M€ (0,6 M€ di risorse 
aggiuntive POR FSE). La  Convenzione tra l’AdG ed il Comune, designato quale Organismo Intermedio 
del POR FESR 2014/2020, è stata sottoscritta alla fine di ottobre 2017, con un Addendum del marzo 2018.

ITI MACERATA INNO-VA DEL COMUNE DI MACERATA: finanziata per effetto delle risorse 
aggiuntive. L’importo del contributo pubblico è pari a 5,9 M€ a fronte di un investimento complessivo di  
8,2M€ ( 0,7M€ di risorse aggiuntive POR FSE). La  Convenzione tra l’AdG ed il Comune, designato 
quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014/2020, è stata sottoscritta alla fine di luglio 2018.

ITI FERMO 0-99 DEL COMUNE DI FERMO: finanziata con le risorse aggiuntive. L’importo del 
contributo pubblico è pari a 5,8 M€ a fronte di un investimento complessivo di 8,3 M€ (di cui 0,5M€ di 
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risorse aggiuntive POR FSE). La  Convenzione tra l’AdG ed il Comune, designato quale Organismo 
Intermedio del POR FESR 2014/2020, è stata sottoscritta alla fine di luglio 2018.

 

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli 
Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) – II Fase è stato approvato con DGR n. 1229/2018 per 
migliorare l’efficienza attuativa dei POR FESR/FSE 2014/20 ed alcune procedure regionali di carattere 
trasversale, tenendo conto di quanto attuato nell’ambito della fase 1 del PRA. La responsabile è la 
Dott.ssa Di Bonaventura, individuata con DGR n. 1768/2018; con la stessa DGR è stato nominato uno 
Steering Committee composto da n. 3 dirigenti regionali (Dott. Mariotti del Servizio Risorse Umane, la 
Dott.ssa Carota della P.F. Informatica e Crescita Digitale, l’Ing. Pellei, AdG). In linea con gli obiettivi di 
efficientamento, sono state approvate le modifiche al Sistema di Gestione e Controllo FESR ed FSE, sono 
stati avviati corsi di aggiornamento dei funzionari regionali coinvolti nella gestione dei fondi su tematiche 
quali gli aiuti di stato e le procedure d’appalto; sono stati inseriti sulla piattaforma Marche Learning 
Network corsi per informare i funzionari regionali sulle procedure da seguire nell’acquisizione di servizi 
“sotto-soglia”; si sono svolte 3 sessioni formative per l'utilizzo del sistema informativo SIGEF; è stato 
individuato per ogni bando un responsabile e si sta procedendo all'individuazione di responsabili per 
l’inserimento dei dati di monitoraggio nei sistemi informativi. Ogni responsabile è individuato tramite un 
decreto ad hoc da parte della PF che gestisce l'intervento; è stato incrementato (anche attraverso l’adesione 
alla Convenzione Consip relativa ai “servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle AdG”) il 
numero di risorse umane dedicate ai controlli di primo livello FESR ed FSE; sono state avviate le 
procedure per l’implementazione del sistema informativo SISO, utilizzato dal Servizio Servizi Sociali per 
la gestione degli interventi FSE di sua competenza. In aggiunta a quanto sopra si ricorda che, al fine di 
accelerare i tempi di risposta della PA alle esigenze del territorio, molti avvisi emanati nel 2018 hanno 
previsto procedure di selezione e ammissione a finanziamento just in time; è stato definito un piano di 
performance dei dirigenti coinvolti nell'attuazione del POR collegato alle previsioni di spesa da questi 
comunicate al Segretario Generale. Gli Infoday di presentazione al pubblico dei bandi FESR vengono 
costantemente portati avanti prima della pubblicazione. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione 
dei fondi, è stata inviata alle strutture dirigenziali della Giunta Regionale una lettera in cui si richiede alle 
stesse strutture, al momento della firma da parte del responsabile del procedimento dei decreti di 
liquidazione sul sistema di caricamento atti (Sistema OPENACT), di aver cura di specificare nel campo 
note la dicitura “liquidazione fondi strutturali”. Gli uffici preposti al controllo contabile provvederanno a 
conferire priorità agli atti di cui sopra, facendo salve specifiche e limitate eccezioni connesse a particolari 
atti di cui sia segnalata l’assoluta indifferibilità. Per quanto attiene tutte le altre fasi connesse con la 
procedura di liquidazione, ciascuna struttura dovrà provvedere ad adottare tutte le misure organizzative 
necessarie per ridurre il più possibile i tempi di definizione delle pratiche, dandone comunicazione alla 
Posizione di funzione “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate” di modo che sia 
possibile inserire nella RAC le azioni positive adottate nella Regione Marche.

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

Non pertinente
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14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei 
programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, 
paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle 
strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie 
macroregionali e/o per i bacini marittimi:

La Regione Marche partecipa alla Strategia dell’UE per la regione Adriatico-Ionica adottata dalla 
Commissione europea e approvata nella seduta del Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre 2014. La 
Regione Marche coordina il Gruppo di lavoro EUSAIR-Italia e in particolare la tematica trasversale 
Ricerca Innovazione e Sviluppo PMI. Il POR FESR Marche 2014-2020 ha previsto fra le possibili aree di 
“contaminazione” individuate tra i 2 livelli di policy (regionale e macroregionale) i temi delle nuove 
tecnologie (creazione di un Adriatic Cloud) e del turismo (sostegno al brand adriatico ionico), come 
evidenziato nella sezione descrittiva degli assi.

Nello specifico il raccordo tra le azioni EUSAIR e gli obiettivi specifici del POR è il seguente:

Pilastro EUSAIR “CRESCITA BLU” (PILASTRO 1) 

OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Ob. Sp. 1.1 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)

Ob. Sp. 3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali

Ob. Sp 3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

Ob. Sp 3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito

 

Asse trasversale EUSAIR Ricerca e innovazione e PMI 

OT 1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Ob. Sp 1.2 Rafforzamento del sistema regionale e incremento della collaborazione fra imprese/reti di 
imprese e strutture di ricerca, e il loro potenziamento
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Ob. Sp 1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

 

Asse trasversale EUSAIR Capacity builiding 

OT 5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi

Ob. Sp 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera

 

Pilastro EUSAIR “CONNETTERE LA REGIONE” (PILASTRO 2) 

Asse trasversale Capacity builiding 

OT2 Migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità

Ob. Sp. 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 
interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese

 

Pilastro EUSAIR “TURISMO SOSTENIBILE” (PILASTRO 4) 

OT 6 Preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse

Ob. Sp. 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

OT 3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)

Ob. Sp. 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali OT 2 
Migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità

Ob. Sp. 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 
interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese

OT 6. Preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse
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Ob. Sp. 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale.

La ripartizione delle risorse POR FESR Marche 2014-20 fra OT è:

· OT1 Ricerca e innovazione: 21,7%

· OT2 ICT: 4,3%

· OT3 Competitività PMI: 29,1%

· OT4 Energia: 21,4%

· OT5 Rischi: 14,2, %

· OT6 Tutela patrimonio: 9,3%

I temi della R&S rappresentano un asset fondamentale del PO. La dotazione assegnata all’OT1 è 
commisurata all’obiettivo di ridurre significativamente nel periodo 2014-20 il gap rispetto al target 
EU2020 in termini di spesa in R&S.

Le sinergie che la Regione Marche ha identificato con l’EUSAIR trovano quindi riscontro anche con il 
piano finanziario.

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è 
pertinente:

 Pilastro Argomento / Questione trasversale
 1 -  Crescita blu 1.1.1 - Tecnologie blu
 1 -  Crescita blu 1.1.2 - Pesca e acquacoltura
 1 -  Crescita blu 1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi
 1 -  Crescita blu 1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
 1 -  Crescita blu 1.2.2 - Sviluppo delle PMI
 1 -  Crescita blu 1.2.3 - Potenziamento delle capacità
 2 -  Collegamento della 

regione
2.1.1 - Trasporto marittimo

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.3 - Reti energetiche

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.2 - Sviluppo delle PMI

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.3 - Potenziamento delle capacità

 3 -  Qualità ambientale 3.1.1 - L'ambiente marino
 3 -  Qualità ambientale 3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità
 3 -  Qualità ambientale 3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
 3 -  Qualità ambientale 3.2.2 - Sviluppo delle PMI
 3 -  Qualità ambientale 3.2.3 - Potenziamento delle capacità
 4 -  Turismo sostenibile 4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)
 4 -  Turismo sostenibile 4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e 

qualità)
 4 -  Turismo sostenibile 4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
 4 -  Turismo sostenibile 4.2.2 - Sviluppo delle PMI
 4 -  Turismo sostenibile 4.2.3 - Potenziamento delle capacità
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Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o 
membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del 
programma?

Sì      N.  

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno 
dell'EUSAIR?

Sì     N.  

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì     N.  

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

Il POR concede finanziamenti a progetti che indirettamente contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi della strategia EUSAIR. In particolare l’Asse trasversale EUSAIR Ricerca e innovazione e PMI e 
Capacity building, il Pilastro 2 e 3 rappresentano area di interesse e sinergia per il POR Marche, in vari 
interventi degli Assi 1, 2, 3, 5, 6. La RM (Facility point EUSAIR) ha inoltre avuto l'incarico di sviluppare 
e progettare la piattaforma della Strategia Adriatico Ionica (Esp), strumento di comunicazione e 
condivisione di idee/contenuti, che verrà presentata a Brussels in occasione del nono C.D. della Strategia 
Adriatico Ionica

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

In linea con il Pilastro 2, sono stati finanziati gli int 5.1.1 – Approvazione schema di AdP per sviluppo 
della BUL nella RM tra MISE e RM ed approvazione schemi di Convenzioni per POR FESR e FEASR 
2014/2020; Asse 4, Int. 14.3.1 "Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclo-pedonale", Int. 14.3.2 
"Acquisto e installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici pubblici e privati". In linea con il 
Pilastro 3: finanziamento in ambito dell'Asse 6, di: int. 16.1.1 per valorizzazione/messa in rete del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica per 
promuovere processi di sviluppo; Int. 16.2.1 "Interventi rivolti al miglioramento della fruizione della 
conoscenza del patrimonio culturale; Int.16.2.2 "Interventi rivolti al patrimonio culturale/turistico nelle 
aree costiere; Int. 17.1.2 - "#destinazionemarche e Int. 17.1.3 "Valorizzazione turistica cluster attraverso 
eventi di qualificazione dei prodotti e dei territori

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei 
pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

Il POR, con gli interventi 14.3.1 e 14.3.2 (Asse 4), contribuisce all’obiettivo del Pilastro 2 (sviluppare reti 
di trasporto tra aree costiere e aree interne). Con gli int.16.1.1, 16.2.1-2, 17.1.2-3 (Asse 6), il POR 
contribuisce agli ob. del Pil. 3 di diversificazione dei prodotti/servizi turistici.
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

Non pertinente

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di 
povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e 
le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del 
caso, le risorse finanziarie utilizzate

Le risorse complessive per la Regione Marche nell’ambito della Strategia Aree Interne ammontano a 
27,18 M€, di cui 11,22 di fondi nazionali per il sostegno ai servizi di istruzione, salute, mobilità.
Ciascun territorio coinvolto si è dotato di una strategia di sviluppo, in linea con le proprie vocazioni e i 
propri punti di forza, individuando una “idea guida”, definendo i risultati attesi e gli interventi adeguati 
per perseguire la strategia, sulla base dei quali sono state stanziate le risorse. 
La Regione sta attualmente supportando le 3 aree individuate dalla DGR 1126/2014 nel processo di 
elaborazione e di attuazione della strategia. Nello specifico:

 L’area interna “Appennino Basso Pesarese e Anconetano” definita “Asili di Appennino” si 
struttura in 26 interventi, per un importo totale di 10,07 M€ di cui 2,92 M€ fondi FESR.  A 
dicembre 2017 sono stati assegnati all’ente capofila, Unione Montana del Catria e Nerone, il 40% 
dei fondi FESR e dei fondi Nazionali. Nel 2018 sono stati attivati la maggior parte degli interventi, 
nello specifico quelli relativi alla riqualificazione dei contenitori culturali, nell’ambito dei quali 
sono stati rendicontati 0,2 M€ per i Comuni di Acqualagna e Sassoferrato.

 L’area interna “Ascoli Piceno”, definita “Ri-significare, ri-appropriarsi; ri-attivare per Ben- 
essere!”, prevede 26 interventi, per un importo totale di 8,58 M€, di cui 2,148 M€ fondi FESR. La 
Regione Marche ha approvato l’Accordo di Programma Quadro a dicembre 2018 e sono in fase di 
avvio le progettualità previste in Strategia.

 L’area interna “Alto Maceratese” definita “La rinascita dei territori nel rapporto lento-veloce” si 
compone di 25 interventi e dispone di una dotazione complessiva di 8,53 M€, di cui 2,098 M€ di 
fondi FESR. La Regione Marche nel 2018 ha garantito il coordinamento operativo per la 
definizione della Strategia, ed è prevista per giugno 2019 la firma dell’APQ.
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PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI 
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI 
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il POR Marche ha orientato la propria strategia e le proprie azioni in linea con le tre grandi direttrici 
tracciate dalle Istituzioni Comunitarie della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

In particolare, con riferimento alla prima opzione, “Una crescita intelligente”, il Programma sostiene 
interventi, soprattutto a valere sugli Assi 1, 2, 3 e 8, per il riposizionamento competitivo dell’economia 
marchigiana, puntando sull’innovazione, sulle logiche di rete e sulle esternalità positive scaturenti da una 
gestione integrata degli asset consolidati e delle nuove leve dello sviluppo regionale. Le azioni attivate, 
come descritto nelle precedenti sezioni, puntano pertanto al conseguimento del target UE che, per quanto 
riguarda la Ricerca e Sviluppo, mira all’obiettivo di incrementare la quota di spesa in ricerca e sviluppo 
ad un valore pari ad almeno il 3% del PIL per il 2020 (tale target si posiziona per l’Italia all’1,53%): le 
Marche, a tal riguardo, si posizionano ancora in ritardo rispetto all’obiettivo. Il dato disponibile, riferito al 
2016, è pari all’1,03%, mettendo in evidenza una distanza dal target nazionale pari allo 0,5%, superiore al 
ritardo che si riscontra nella media nazionale rispetto allo stesso benchmark (0,15%).

L’andamento nel tempo mostra, tuttavia, una leggera tendenza al miglioramento (nel 2013 tale valore era 
pari allo 0,83%), anche se la distanza rispetto al dato medio dell’Europa a 28 (pari nel 2016 al 2,04%) 
rimane significativa. Nel Regional Innovation Scoreboard del 2017 le Marche restano classificate come 
“Innovatore Moderato” e si posizionano al di sotto sia della media europea sia di quella nazionale (l’indice 
regionale di innovazione è pari al 69,4% rispetto a quello dell’UE nel suo complesso e il 94,1% di quello 
nazionale nel 2017). Contribuisce a questo risultato sia la specializzazione produttiva dell’economia 
regionale in settori a bassa intensità di R&S, sia la presenza di un sistema imprenditoriale prevalentemente 
costituito da piccole e micro imprese, non sempre in grado di sostenere i rischi tipicamente connessi alle 
attività di R&S, i lunghi tempi di ritorno associati agli investimenti e le maggiori difficoltà ad accedere ai 
mercati del capitale. Tuttavia, negli ultimi anni la struttura produttiva regionale ha mostrato segni di 
recupero, registrando un incremento della spesa privata destinata agli investimenti in R&S passata dallo 
0,4% del PIL del 2013 allo 0,6% del 2016.      

Proprio nell’ottica di intervenire sui principali punti di debolezza della struttura produttiva regionale e per 
favorire uno sviluppo basato sulla conoscenza e l’innovazione, sul potenziamento della capacità di ricerca 
e trasferimento tecnologico, sull’utilizzo ottimale delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e  su modelli imprenditoriali adeguati alle attuali sfide globali, il POR FESR 2014/20 ha 
previsto di destinare il 55,1% della dotazione complessiva agli Obiettivi Tematici 1, 2 e 3 (al netto 
dell’assistenza tecnica, ma comprensivi anche degli interventi previsti nell’Asse 8 per tali OT), intendendo 
con ciò incidere sia sul rafforzamento e rinnovamento del proprio sistema di ricerca, sviluppo, 
innovazione e trasferimento tecnologico, sia sul sostegno e rilancio del sistema produttivo regionale, 
fortemente penalizzato in termini di capacità competitiva dalla crisi, dalle trasformazioni strutturali che la 
Regione ha attraversato negli ultimi decenni e dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione.

Nello specifico, comprendendo anche gli stanziamenti previsti nell’ambito dell’Asse 8, l’Obiettivo 
Tematico 1 assorbe il 21,7% della dotazione complessiva del POR al netto dell’assistenza tecnica, l’OT 2 
il 4,3% e l’OT 3 il 29,1% dei finanziamenti.

Nella prospettiva di dare maggiore intensità e profondità all’innovazione prodotta entro il contesto 
regionale (OT1), la l’azione regionale ha messo in campo una serie di iniziative, tra cui le più rilevanti per 
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numero di imprese coinvolte e impegni assunti sono:

 il bando per la concessione di contributi “Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti 
della specializzazione intelligente” e il bando per la concessione di contributi “Sostegno alla 
realizzazione di progetti che hanno ottenuto  il “Seal of Excellence”  - Fase 2 - Sme instrument” 
con i quali sono stati finora finanziati 33 progetti, in particolare nell’area della domotica (circa un 
terzo del totale) e, in misura secondaria, nell’area della meccatronica e della manifattura 
sostenibile;

 il bando per la concessione di contributi “Ingegnerizzazione, industrializzazione, linee pilota e 
prima validazione dei prodotti”, con il quale sono stati finanziati 48 progetti sull’Asse 1 e 16 a 
valere sull’Asse 8 presentati da PMI per la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative 
nei processi, nei prodotti e/o nelle formule organizzative, ovvero l’industrializzazione dei risultati 
della ricerca

 il bando “Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie 
digitali” con il quale sono stati finora finanziati 132 imprese;

 il bando “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’ utilizzo 
di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” con il quale sono state finanziati 68 progetti 
d’innovazione sull’Asse 1 e 20 progetti sull’Asse 8 volti a sostenere l’ammodernamento 
tecnologico e gli investimenti in nuove applicazioni digitali.

Attraverso, l’Azione 4.1 sono state, inoltre, finanziati progetti volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di 
start up innovative attraverso due specifiche linee d’intervento che incentivano, rispettivamente, la 
realizzazione di un primo prototipo e/o prima modellizzazione di un servizio, ovvero il processo di 
industrializzazione e commercializzazione del nuovo bene/servizio ed, infine, la realizzazione di una 
Piattaforma collaborativa di  ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito della manifattura sostenibile in 
grado di coinvolgere 19 imprese, 2 Università e una fondazione incaricata della disseminazione dei 
risultati.

Una diversa forma di supporto alla capacità del sistema regionale di creare innovazione e appropriarsi dei 
benefici generati da quest’ultima, proviene poi dalle misure attuate nell’ambito dell’OT 2. In tale ambito 
l’Azione del POR si è orientata a favorire investimenti di infrastrutturazione a banda Ultra Larga, in 
particolar modo, per i distretti produttivi, aderendo con una dotazione di € 11.925.362,00 al Grande 
Progetto Nazionale Banda Ultralarga, di cui è beneficiario il Ministero per lo Sviluppo Economico 
(MiSE), nonché attraverso Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione 
dei servizi di E_Government (progetto ELaaStic – disaster recovery patrimonio digitale degli EE.LL e il 
progetto MEETPAD).

Completano, infine, il quadro attuativo e finanziario a sostegno della priorità europea di crescita 
intelligente, gli interventi attivati nell’ambito dell’OT 3 e relativi alle priorità di investimento. In tale 
ambito, al fine di rafforzare il potenziale competitivo delle imprese marchigiane, la Regione ha operato su 
più fronti di intervento:

 da un lato, operando a favore delle aree di crisi industriali attraverso specifici interventi anticiclici 
(i bandi “Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi”;

 da un altro lato, mirando a favorire i processi di diversificazione e di internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi (ad esempio attraverso i bandi “Sostegno alla realizzazione e 
commercializzazione di collezioni innovative nei settori del Made in Italy” e il “Sostegno alla 
innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative”;

 infine, attraverso le azioni destinate a favorire l’aggregazione e una generale razionalizzazione del 
sistema dei Confidi regionale, al fine di migliorare le condizioni di accesso delle imprese ai 
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mercati creditizi (Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi”) per il quale sono 
state impegnate risorse pari a €15.000.000.

In relazione al secondo ambito, per garantire “una regione sostenibile”, coerentemente con l’obiettivo 
europeo 20/20/20 (diminuzione del 20% delle emissioni di gas serra, la copertura del 20% – e dove 
possibile del 30% - dei consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili, e il miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’economia), l’azione del POR è stata orientata a garantire, in particolare, 
attraverso gli interventi previsti con gli Assi 4, 5 e 8, per:

 la riduzione delle emissioni GES grazie al contenimento dei consumi energetici;
 la diffusione di modelli di gestione del patrimonio che contemperino sostenibilità economica e 

ambientale;
 la prevenzione del rischio idrogeologico e contrasto al fenomeno di erosione costiera.

 

Pur se non esistono dati aggiornati sulle emissioni di gas serra a livello regionale, si può evidenziare come 
la struttura produttiva regionale abbia già intrapreso un percorso di maggior efficienza nell’utilizzo delle 
risorse, tanto che i consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria si sono ridotti 
significativamente rispetto ai primi anni del decennio, raggiungendo 24 Gwh per cento milioni di euro di 
valore aggiunto nel 2016 rispetto ad un valore prossimo ai 28-29 Gwh. Anche per quanto riguarda lo 
sviluppo delle energie rinnovabili le Marche fanno registrare un miglioramento nel corso degli ultimi anni: 
tra 2013 e 2017, infatti, cresce di due punti percentuali la quota di consumo di energia elettrica da fonti 
rinnovabili rispetto al consumo totale (escluso il settore idroelettrico), passata dal 18,8% al 20,8%, dato 
superiore a quello medio nazionale (pari al 19,7% nel 2017).

In relazione al consumo complessivo di energia, il Decreto Ministeriale del 15/03/2012, conosciuto con il 
nome di “Burden Sharing” fissa per le Marche una quota di consumi finali lordi coperti da Fonti di 
Energia Rinnovabili (FER) pari al 15,4% del totale, escludendo dal calcolo i consumi di energia 
rinnovabile per i trasporti, dipendenti principalmente dalle politiche stabilite a livello nazionale e non 
regionale. I dati mostrano che le Marche, come quasi tutte le regioni italiane, hanno già superato i target 
previsti, evidenziando un valore pari al 16,7% nel 2016, valore in linea con il dato nazionale (pari al 
16,6%).  

Al fine di accelerare il processo di allineamento ai target quantitativi del Pacchetto Clima-Energia sopra 
richiamati, il POR FESR 2014-20 ha previsto l’attivazione del 35,6% della propria dotazione complessiva, 
più di 200 milioni di euro, per gli interventi programmati nell’ambito dell’OT 4 (21,4% dei 
finanziamenti), dell’OT 5 (14,2% dei finanziamenti totali), considerando anche la dotazione per OT 
previsto nell’Asse 8. La strategia regionale si concentra, pertanto, sull’obiettivo di incoraggiare uno 
sviluppo produttivo e territoriale sostenibile dal punto di vista energetico, nonché sulle opere di 
prevenzione e gestione dei rischi.

La centralità assunta dall’obiettivo di garantire una “regione sostenibile” risulta evidente dall’impegno 
dell’Amministrazione regionale di attivare, nell’ambito dell’Asse 4, uno strumento finanziario “Fondo 
Energia e Mobilità” finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati in combinazione con 
contributi in conto capitale, in affiancamento ai bandi ordinari gestiti dalle P.F. regionali. Il Fondo ha a 
disposizione complessivamente risorse per € 16.427.998,66 ed è stato attivato finora per gli interventi volti 
alla riduzione dei consumi energetici delle imprese, all’efficientamento energetico delle strutture sanitarie 
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e per il rinnovo del parco autobus del servizio TPL.

Per quanto riguarda gli interventi previsti nell’ambito dell’OT 4, l’impulso a uno sviluppo delle aree 
produttive in termini di sostenibilità ambientale è stato fornito, in particolare, tramite il finanziamento di 
37 imprese a valere sul “Bando Energia Imprese - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità 
alle tecnologie ad alta efficienza”, che prevede finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati 
attraverso il Fondo FEM.

Dal punto di vista della riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche l’amministrazione ha 
previsto, invece, l’attivazione di bandi riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, in 
particolare relativamente a cinque edifici adibiti ad attività sportive e ad altrettante strutture sanitarie (i 
tre ospedali di Urbino, Pergola e San Benedetto del Tronto e le strutture sanitarie di Petritoli e 
Sant’Elpidio a Mare, finanziati anche attraverso il FEM). Sono state, inoltre, stanziate risorse per circa 1,4 
milioni di euro per interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili nella pubblica 
illuminazione, comprendenti azioni di sostituzione delle fonti luminose con sistemi improntati al risparmio 
energetico, all’istallazione di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce e 
all’implementazione della rete di illuminazione pubblica con servizi tecnologici integrati, anche in 
un’ottica di più ampi progetti di riqualificazione urbana.

La strategia regionale ha poi promosso, nella logica di un più ampio sviluppo del territorio in ottica di 
sostenibilità, forme di mobilità urbana a basso impatto ambientale che hanno riguardato in primis il 
rinnovo del parco autobus con mezzi ecosostenibili. Nello specifico, l’amministrazione ha finora 
finanziato, tramite finanziamenti a fondo perduto e attraverso il FEM, 8 aziende che svolgono servizio di 
TPL nei bacini di traffico di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Urbino, per l’acquisto 
complessivamente di 51 mezzi di nuova generazione (metano, euro 6, mezzi elettrici). Accanto a tale 
misura è stato, inoltre, emanato il bando “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a 
basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub - Interventi per lo sviluppo della 
mobilità ciclopedonale”, rivolto alla realizzazione di percorsi destinati alla mobilità ciclopedonale 
finalizzati al completamento della Ciclovia Adriatica.

Nell’ambito dell’OT 5 si segnala, infine, l’attivazione di Interventi di difesa costiera per una dotazione 
complessiva di € 11.428.737,00, nell’ambito dei quali sono stati finanziati 2 progetti di messa in sicurezza 
della costa, entrambi in fase di esecuzione. Il primo, con € 3.050.000,00 impegnati di cui € 2.500.000,00 
pagati, ha visto già 0,87 km di costa protetta, il secondo, con € 201.358,94 pagati rispetto a € 1.000.000,00 
impegnati, ha realizzato interventi per un’estensione in lunghezza di 1,26 km.

 

Considerando i progressi conseguiti rispetto all’ultimo traguardo riferito alla Strategia Europa 2020, di 
una “crescita inclusiva”, il POR punta a rafforzare sia la partecipazione dei cittadini promuovendo 
l’erogazione di moderni servizi digitali accessibili alle diverse fasce di popolazione, sia il sistema 
produttivo al fine di rendere più dinamico il mercato del lavoro regionale. In tale ambito i parametri 
chiave individuati dalla Strategia UE consistono, innanzitutto, nella riduzione del numero di persone a 
rischio povertà o in condizioni di esclusione sociale pari a 20 milioni, entro il 2020 (per l’Italia tale 
obiettivo è tarato su una riduzione di almeno 2.200.000) che, congiuntamente all’elevazione dei livelli di 
istruzione e formazione, sono soprattutto al centro dell’azione della programmazione FSE. In quest’ottica, 
la programmazione FESR delle Marche si concentra soprattutto a garantire condizioni favorevoli allo 
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sviluppo digitale e alla crescita dei sistemi produttivi locali e del mercato del lavoro regionale. In effetti, 
l’obiettivo UE di elevare i livelli occupazionali della popolazione tra i 20 e i 64 anni (al 75% per la UE nel 
suo complesso e al 67% per l’Italia) costituisce un fattore indispensabile per la partecipazione delle 
persone alla vita attiva con la conseguente riduzione dei livelli di esclusione e marginalità sociale: nel 
2018, il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni per le Marche è pari al 69,4%, superiore quindi, sia alla 
media nazionale (63%) sia al target stabilito a livello nazionale per il 2020. Il dato regionale evidenzia 
anche la persistenza di forti differenze tra la componente maschile e quella femminile del tasso (pari 
rispettivamente al 78,4% e al 60,5%).
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 
ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 
conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella 
relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target 
finali).

Come documentato nella tabella 5, il Programma ha conseguito gli obiettivi del Quadro di 
Performance di tutti gli assi raggiungendo per gli indicatori fisici e finanziari  valori di gran lunga 
superiori al 100%. Solo nel caso dell'indicatore finanziario dell'Asse 1 e dell'indicatore fisico  cod. 102  
dell'Asse 4  si registrano livelli di conseguimento inferoiri che si attestano comunque al di sopra dell'85% 
il che consente, ai sensi dell'art. 6 par. 2 del regolamento 2015/2014, di considerare superata la verifica 
intermedia.

Si segnala che gli indicatori fisici sono stati calcolati e trasmessi al Sinstema Nazionale di Monitraggio 
secondo la metodologia definita dall'Agenzia di Coesione e che gli indicatori finanziari sono stati 
valorizzati con riferimento alle spese certificate al 31/12  al netto delle rettifiche apportate in fase di 
presentazione dei conti annuali per il periodo contabile 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018
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DOCUMENTI

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da
sintesi per il cittadino Sintesi per i cittadini 19-giu-2019 Ares(2019)4115961 sintesi per il cittadino 28-giu-2019 ncvallau
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità Codice Messaggio

Info La versione della relazione di attuazione è stata convalidata.

Attenzione 2.28 Strumenti finanziari Confidi (Asse 3) - UNI.CO. (Società Cooperativa), [Garanzie] : 25 dovrebbe corrispondere a 25.1 + 25.2 + 25.3

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: IR1, categoria di regione: M, anno: 
2015 (24,50 < 27,80). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: IR1, categoria di regione: M, anno: 
2016 (24,50 < 27,80). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: IR1, categoria di regione: M, anno: 
2017 (22,90 < 27,80). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 2, indicatore: IR2, categoria di regione: M, anno: 
2015 (110,69 < 139,00). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 2, indicatore: IR2, categoria di regione: M, anno: 
2016 (90,23 < 139,00). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 2, indicatore: IR2, categoria di regione: M, anno: 
2017 (90,23 < 139,00). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 2, indicatore: IR2, categoria di regione: M, anno: 
2018 (90,23 < 139,00). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 3, indicatore: IR3, categoria di regione: M, anno: 
2018 (2,40 < 2,73). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 8, indicatore: IR8, categoria di regione: M, anno: 
2015 (24,50 < 27,80). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 8, indicatore: IR8, categoria di regione: M, anno: 
2016 (24,50 < 27,80). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 8, indicatore: IR8, categoria di regione: M, anno: 
2017 (22,90 < 27,80). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 10, indicatore: IR10, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (67,69 < 68,60). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 10, indicatore: IR10, categoria di regione: M, 
anno: 2016 (64,96 < 68,60). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 10, indicatore: IR10, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (64,22 < 68,60). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 10, indicatore: IR10, categoria di regione: M, 
anno: 2018 (59,01 < 68,60). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 16, indicatore: IR16, categoria di regione: M, 
anno: 2014 (5,20 < 5,40). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 16, indicatore: IR16, categoria di regione: M, 
anno: 2018 (4,80 < 5,40). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 19 , indicatore: 18, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (22,90 < 24,50). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 23, indicatore: IR22, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (22,90 < 24,50). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 22, indicatore: IR 21, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (13,60 < 14,80). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 24, indicatore: IR23, categoria di regione: M, 
anno: 2014 (64,96 < 68,60). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 24, indicatore: IR23, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (64,22 < 68,60). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 24, indicatore: IR23, categoria di regione: M, 
anno: 2016 (5,01 < 68,60). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 24, indicatore: IR23, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (59,01 < 68,60). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 24, indicatore: IR23, categoria di regione: M, 
anno: 2018 (59,01 < 68,60). Verificare.
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Gravità Codice Messaggio
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 29, indicatore: IR28, categoria di regione: M, 

anno: 2017 (4,80 < 5,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 29, indicatore: IR28, categoria di regione: M, 

anno: 2018 (4,80 < 5,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 30, indicatore: IR29, categoria di regione: M, 

anno: 2014 (7,30 < 7,80). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 30, indicatore: IR29, categoria di regione: M, 

anno: 2017 (7,30 < 7,80). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 30, indicatore: IR29, categoria di regione: M, 

anno: 2018 (7,30 < 7,80). Verificare.
Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: IR1, categoria di regione: M, anno: 2018 (38,10 > 36,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 4, indicatore: IR4, categoria di regione: M, anno: 2016 (337,00 > 300,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 4, indicatore: IR4, categoria di regione: M, anno: 2017 (365,00 > 300,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 4, indicatore: IR4, categoria di regione: M, anno: 2018 (383,00 > 300,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 7, indicatore: IR7, categoria di regione: M, anno: 2016 (18,42 > 12,20). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 7, indicatore: IR7, categoria di regione: M, anno: 2017 (19,47 > 12,20). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 7, indicatore: IR7, categoria di regione: M, anno: 2018 (19,62 > 12,20). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 8, indicatore: IR8, categoria di regione: M, anno: 2018 (38,10 > 36,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 9, indicatore: IR9, categoria di regione: M, anno: 2015 (36,20 > 36,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 9, indicatore: IR9, categoria di regione: M, anno: 2016 (37,60 > 36,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 9, indicatore: IR9, categoria di regione: M, anno: 2017 (37,50 > 36,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 9, indicatore: IR9, categoria di regione: M, anno: 2018 (37,50 > 36,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4a, obiettivo specifico: 11, indicatore: IR11, categoria di regione: M, anno: 2014 (2,50 > 1,60). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4a, obiettivo specifico: 11, indicatore: IR11, categoria di regione: M, anno: 2015 (2,10 > 1,60). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4a, obiettivo specifico: 11, indicatore: IR11, categoria di regione: M, anno: 2016 (2,20 > 1,60). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4a, obiettivo specifico: 11, indicatore: IR11, categoria di regione: M, anno: 2017 (2,10 > 1,60). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4a, obiettivo specifico: 11, indicatore: IR11, categoria di regione: M, anno: 2018 (2,10 > 1,60). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 19 , indicatore: 18, categoria di regione: M, anno: 2018 (38,10 > 36,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 23, indicatore: IR22, categoria di regione: M, anno: 2018 (38,10 > 36,00). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 5b, obiettivo specifico: 15, indicatore: IR15b, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (34,80 > 34,40). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 5b, obiettivo specifico: 15, indicatore: IR15b, categoria di regione: M, 
anno: 2016 (34,80 > 34,40). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 5b, obiettivo specifico: 15, indicatore: IR15b, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (34,80 > 34,40). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 5b, obiettivo specifico: 15, indicatore: IR15b, categoria di regione: M, 
anno: 2018 (34,80 > 34,40). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 25, indicatore: IR24, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (4,00 > 3,90). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 25, indicatore: IR24b, categoria di regione: M, 
anno: 2015 (36,10 > 35,00). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 5b, obiettivo specifico: 27, indicatore: IR26, categoria di regione: M, 
anno: 2017 (7,02 > 5,58). Verificare.
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Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 5b, obiettivo specifico: 27, indicatore: IR26, categoria di regione: M, 

anno: 2018 (7,02 > 5,58). Verificare.
Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 5b, obiettivo specifico: 28, indicatore: IR27, categoria di regione: M, 

anno: 2017 (1,74 > 1,17). Verificare.
Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 5b, obiettivo specifico: 28, indicatore: IR27, categoria di regione: M, 

anno: 2018 (1,74 > 1,17). Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 12, indicatore: IR12, categoria di regione: M, anno: 2014 (36,40 < 37,90). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 12, indicatore: IR12, categoria di regione: M, anno: 2015 (37,70 < 37,90). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 12, indicatore: IR12, categoria di regione: M, anno: 2016 (37,20 < 37,90). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 12, indicatore: IR12, categoria di regione: M, anno: 2017 (36,70 < 37,90). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 12, indicatore: IR12, categoria di regione: M, anno: 2018 (36,70 < 37,90). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 14, indicatore: IR14, categoria di regione: M, anno: 2015 (17,00 < 33,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 14, indicatore: IR14, categoria di regione: M, anno: 2016 (17,50 < 33,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 14, indicatore: IR14, categoria di regione: M, anno: 2017 (17,50 < 33,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 14, indicatore: IR14, categoria di regione: M, anno: 2018 (9,00 < 33,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 26, indicatore: IR25, categoria di regione: M, anno: 2017 (17,50 < 33,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 8, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 26, indicatore: IR25, categoria di regione: M, anno: 2018 (9,00 < 33,00). 

Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 103,08% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO01, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 122,86% del valore target totale per "S", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 19, categoria di regione: , anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 124,65% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 5b, indicatore: 11, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 125,54% del valore target totale per "S", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 798, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 140,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 923, categoria di regione: , anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 140,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 923, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 140,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 923, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 151,76% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO29, categoria di regione: M, anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 154,29% del valore target totale per "S", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 19, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 154,29% del valore target totale per "S", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 19, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 180,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO05, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 185,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO08, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 213,34% del valore target totale per "S", asse prioritario: 6, priorità d'investimento: 6c, indicatore: 791, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 236,90% del valore target totale per "S", asse prioritario: 2, priorità d'investimento: 2c, indicatore: 4, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 270,59% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO29, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 303,53% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO29, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 355,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO05, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
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Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 382,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO08, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 101,18% del valore target totale per "F", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO29, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 122,86% del valore target totale per "F", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 19, categoria di regione: , anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 125,54% del valore target totale per "F", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 798, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 140,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 923, categoria di regione: , anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 140,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 923, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 140,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 923, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 154,29% del valore target totale per "F", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 19, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 154,29% del valore target totale per "F", asse prioritario: 7, priorità d'investimento: -, indicatore: 19, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.56 Nella tabella 3B, la somma di CO02, CO03, CO04 e CO05 è inferiore al numero delle imprese che ricevono un sostegno (CO01) (963 < 1012)

Attenzione 2.72 Negli strumenti finanziari per FdF, FS/FdF e FS, l'elemento 38.2 deve essere <= elemento 38.1: strumento finanziario 'Confidi (Asse 3) - UNI.CO. (Società Cooperativa)' - 187.500.000,00 > 7.500.000,00

Attenzione 2.85 Negli strumenti finanziari Garanzie per FS/FdF e FS, quando l'elemento 25 > 0 l'elemento 26 deve essere > 0:  Confidi (Asse 3) - UNI.CO. (Società Cooperativa) < 0

Attenzione 2.85 Negli strumenti finanziari Garanzie per FS/FdF e FS, quando l'elemento 25 > 0 l'elemento 26 deve essere > 0:  Confidi (Asse 8) - UNI.CO. (Società Cooperativa) < 0

Attenzione 2.131 La somma degli elementi 15 in FdF e FS deve essere >= alla somma dell'"Importo totale dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari" di cui all'appendice 1 dell'ultima domanda di pagamento 
trasmessa nell'anno di rendicontazione, indicata all'elemento 1.1 per l'asse prioritario, e per i fondi pertinenti indicati all'elemento 2.  Asse prioritario: 4, Elemento 15: 12.320.998,98, Importo complessivo pagato agli 
strumenti finanziari nell'ultima domanda di pagamento: 12.320.998,99

Attenzione 2.132 L'elemento 17 non deve essere vuoto. I costi e le spese di gestione devono essere rendicontati, anche se non ancora inseriti nelle domande di pagamento. Devono essere esclusi solo gli importi non pagati dalle risorse di 
programma. Strumento finanziario:Confidi (Asse 3) - UNI.CO. (Società Cooperativa)

Attenzione 2.132 L'elemento 17 non deve essere vuoto. I costi e le spese di gestione devono essere rendicontati, anche se non ancora inseriti nelle domande di pagamento. Devono essere esclusi solo gli importi non pagati dalle risorse di 
programma. Strumento finanziario:Confidi (Asse 8) - UNI.CO. (Società Cooperativa)

Attenzione 2.163 L'elemento 39.1 non deve essere vuoto. Strumento finanziario:Confidi (Asse 3) - UNI.CO. (Società Cooperativa), Prodotto:Garanzie

Attenzione 2.163 L'elemento 39.1 non deve essere vuoto. Strumento finanziario:Confidi (Asse 8) - UNI.CO. (Società Cooperativa), Prodotto:Garanzie


