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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.
A seguito dell’approvazione del programma da parte della Commissione europea
avvenuta in data 17/08/2015, con decisione 5903 finale, la Giunta regionale e le
strutture amministrative sono state impegnate in un duplice lavoro: gli adempimenti di
carattere amministrativo per attivare le operazioni e la costruzione dei contenuti per dare
avvio alle azioni con la pubblicazione dei bandi che è avvenuta nel corso del 2016.
Con deliberazione n. 1148 del 2015 la Giunta ha preso atto del Programma Operativo
Regionale (di seguito POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto approvato, a
seguito della conclusione del negoziato, dalla Commissione europea ai sensi del Reg.
(UE) n. 1303/2013. La Giunta ha incaricato dell'esecuzione dello stesso provvedimento
la Sezione Programmazione e Autorità di gestione FESR che il POR FESR 2014-2020
individuava quale Autorità di gestione cui competono le funzioni annoverate all’art.125
del Reg.(UE) 1303/2013. Nello svolgimento di tali funzioni sono coinvolte anche le
direzioni amministrative regionali cui è affidata la responsabilità dell’attuazione delle
singole azioni del programma identificate con il titolo di Strutture responsabili d’Azione
(di seguito SRA).
Con deliberazione n. 1500 del 2015 la Giunta ha istituito il Comitato di Sorveglianza
(di seguito CdS) del POR FESR 2014-2020, e ne ha definito gli elementi organizzativi e
le procedure di funzionamento principali. Il direttore della Sezione Programmazione e
Autorità di gestione FESR è stato incaricato dell'esecuzione dell’atto, comprese le
attività connesse alla nomina dei componenti del medesimo comitato. Il CdS è
presieduto dal Presidente della Giunta regionale. La Giunta ha individuato le categorie
del partenariato regionale rappresentate nel CdS tra i componenti del Tavolo di
Partenariato ( di seguito TdP) per la programmazione FESR 2014-2020 che ha
partecipato all’elaborazione del programma operativo. Sono state scelte le categorie
ritenute maggiormente coinvolte negli ambiti in cui incidono le azioni e gli obiettivi del
POR FESR 2014-2020. Si tratta delle università del Veneto, delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni delle cooperative, degli artigiani, degli esercenti del
commercio, degli operatori del commercio e dell’industria, degli ordini professionali,
delle associazioni e delle organizzazioni ambientaliste e della società civile. La Giunta
ha stabilito che il CdS sia coadiuvato da una Segreteria tecnica nello svolgimento delle
sue funzioni e in particolare nell’organizzazione delle riunioni. La segreteria fa parte
della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR. Le spese per il suo
funzionamento, per lo svolgimento delle attività del CdS , che comprendono gli
interventi per il rafforzamento delle capacità istituzionali sono finanziate dalle risorse
stanziate per l'asse 7 Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020, nel rispetto delle
disposizioni in materia di ammissibilità delle spese.
Dopo l’approvazione della versione definitiva del POR FESR 2014-2020 la Sezione
Programmazione e Autorità di Gestione FESR e le SRA hanno predisposto i documenti
e svolto le attività necessarie per all’avvio delle operazioni. Per ciascuna Azione sono
stati individuati gli interventi finanziabili, le spese ammissibili e i criteri di selezione
delle operazioni successivamente approvati dal CdS nella riunione del 3 febbraio 2016.
La scelta è ricaduta sulle tipologie valutate come le più coerenti ed efficaci per
raggiungere gli obiettivi della Strategia Europa 2020 a compimento di un percorso di
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analisi e valutazione dei risultati conseguiti dalle operazioni finanziate dal POR CRO
parte FESR 2007-2013. L’esame si è avvalso dello studio degli indicatori di
realizzazione, di risultato e d’impatto. Nel corso del 2015 è stato progettato il Sistema
Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) affinché tutti gli scambi di
informazioni tra beneficiari, autorità coinvolte nella gestione e nel controllo del
programma e organismi intermedi siano effettuati in modalità elettronica.
Le attività operative del POR FESR 2014-2020 sono state fortemente condizionate e
notevolmente rallentate da due fattori. Primo, nella primavera del 2015 è giunta a
scadenza la nona legislatura regionale e le elezioni hanno determinato il rinnovo del
Consiglio e della Giunta. Poco dopo l’insediamento, la Giunta ha comunicato di
intendere procedere a una riorganizzazione delle strutture amministrative. Secondo, nel
corso del 2015 le strutture regionali sono state impegnate intensamente nelle attività di
esecuzione degli interventi del POR CRO 2007-2013 per completare i progetti ed
utilizzare la totalità delle risorse stanziate.
Le attività di Assistenza tecnica realizzate nel 2015 sono descritte di seguito. Sono stati
affidati ad aziende esterne all’Amministrazione i servizi di elaborazione della Strategia
di comunicazione, di ideazione e realizzazione del logo e dell’immagine coordinata del
POR FESR 2014-2020 e l’allestimento della prima riunione del CdS. E’ stato
organizzato un evento per lanciare il POR FESR 2014-2020 che si è tenuto a Venezia il
18/12/2015. Era rivolto principalmente ai soggetti che compongono il Partenariato
economico e sociale ed è stato trasmesso anche in diretta streaming. Sono state
impegnate le risorse necessarie a garantire il rinnovo del rapporto di lavoro del
personale a tempo determinato a supporto delle strutture regionali coinvolte nelle
attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo del programma.
Si sintetizza il lavoro svolto durante il negoziato finalizzata all’approvazione del
programma. Le osservazioni e le richieste di modifica della Commissione europea
riguardavano sia la strategia complessiva, che i singoli assi prioritari e gli interventi
specifici. Di conseguenza, la Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR ha
provveduto ad aggiornare il documento nel rispetto delle norme vigenti, dei programmi
regionali e della linea politica . I titoli delle azioni e delle priorità di investimento sono
stati modificati in coerenza con i termini dell'Accordo di Partenariato. Gli indicatori di
risultato e di realizzazione sono stati quantificati, descritti e giustificati. Il programma
ha recepito le conclusioni del dal Rapporto Ambientale e dal parere della Commissione
Regionale VAS, le osservazioni della Commissione europea di carattere ambientale.
Sono state incluse misure di mitigazione nel perimetro delle Azioni che maggiormente
incidono sull’inquinamento ambientale perché gli interventi finanziati potrebbero
generare inquinamento elettromagnetico, o atmosferico o del suolo, o l’un aumento
della produzione di rifiuti . Tra queste Azioni rientrano anche quelle finalizzate alla
creazione e sul potenziamento delle attività produttive e quelle che hanno luogo nei siti
qualificati Natura 2000 e Biodiversità. Le modifiche più significative apportate a ogni
asse alla prima versione del Programma sono sintetizzate nella sezione 3.
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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

IT

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

01

Ricerca, Sviluppo
tecnologico e Innovazione

Ai fini dell'approvazione del Programma Operativo, le azioni dell’Asse sono state ricondotte esclusivamente
nell’ambito della Smart Specialization Strategy regionale.
E' stata approfondita l'analisi di contesto che giustifica gli interventi a favore della Ricerca & Sviluppo &
Innovazione, sia per le infrastrutture che per le imprese.
Per tutte le azioni è aumentata la dotazione finanziaria.
Dopo l'approvazione del programma si è passati alla fase di attuazione attraverso la produzione dei seguenti
documenti: cronoprogramma di massima per il rispetto dei target fisici e finanziari al 2018; definizione dei criteri
di selezione trasversali e specifici per ciascuna azione dell’asse; analisi e implementazione del Sistema
Informativo unificato per l’anagrafica, gli accessi e la presentazione delle domande; predisposizione dello
schema generale di bando.

02

Agenda Digitale

Ai fini dell'approvazione del Programma Operativo, nell'azione Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico
Agenda Digitale per la Banda ultra larga" (Azione 2.1.1), gli interventi sono stati indirizzati esclusivamente a
favore della banda ultra larga per le imprese nei principali insediamenti produttivi.
E' stata ulteriormente definita l'azione per la crescita digitale, orientando gli interventi a favore della creazione di
servizi per i cittadini e le imprese (Azione 2.2.2).
In applicazione della Strategia nazionale delle aree interne (SNAI), è stato attivato il procedimento preparatorio
all’attuazione della stessa Strategia in collaborazione con il Comitato Nazionale Aree Interne (CNAI). Il POR
FESR del Veneto ha individuato una serie di potenziali priorità di investimento nel contesto delle quali potranno
essere individuate le azioni con cui si attueranno le Strategie d’area. Le priorità d’investimento sono: Asse 2: PI
2C; Asse 3: PI 3a, 3b, 3c; Asse 4: PI 4b, 4c, 4d (si veda Sezione 6 del POR FESR). Le attività rientreranno negli
Assi 2, 4 e 5.
Dopo l'approvazione del programma si è passati alla fase di attuazione attraverso la produzione dei seguenti
documenti: cronoprogramma di massima per il rispetto dei target fisici e finanziari al 2018; definizione dei criteri
di selezione trasversali e specifici per ciascuna azione dell’asse; analisi e implementazione del Sistema
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Asse prioritario

Competitività dei Sistemi
produttivi

Sostenibilità energetica e
Qualità ambientale

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli
Informativo unificato per l’anagrafica, gli accessi e la presentazione delle domande; predisposizione dello
schema generale di bando.

Ai fini dell'approvazione del Programma Operativo, per l'azione Nascita di nuove imprese (Azione 3.5.1) i settori
di appartenenza dei candidati sono stati estesi alle imprese culturali, creative e naturalisticheE’ stato individuato
l’ambito dell'azione Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (Azione 3.1.1) negli investimenti per innovazioni di
processo e di prodotto in diversi settori, tra cui le imprese culturali e dello spettacolo, ICT, nonché settore
manifatturiero e del commercio (inizialmente inserito nell'Asse 6).
Sono state definite e approfondite più nel dettaglio le priorità per il settore turistico nell'Azione Sostegno alla
competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche (Azione 3.3.4).
L'Azione Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per
potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente (Azione 3.3.1) è stata orientata di
più verso l'innovazione e i settori della RIS3.
Dopo l'approvazione del programma si è passati alla fase di attuazione attraverso la produzione dei seguenti
documenti: cronoprogramma di massima per il rispetto dei target fisici e finanziari al 2018; definizione dei criteri
di selezione trasversali e specifici per ciascuna azione dell’asse; analisi e implementazione del Sistema
Informativo unificato per l’anagrafica, gli accessi e la presentazione delle domande; predisposizione dello
schema generale di bando.
Ai fini dell'approvazione del Programma Operativo è stato rafforzato l'obiettivo di contribuire alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico, ampliando l'azione relativa all'efficientamento energetico degli edifici pubblici
(Azione 4.1.1).
Gli interventi sull'illuminazione (Azione 4.1.3) sono stati legati alla presentazione di un piano comunale di
sostenibilità energetica che comprenda anche interventi di efficientamento degli edifici pubblici.
Per le attività di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI) si legga quanto scritto per l'Asse
2.
Dopo l'approvazione del programma si è passati alla fase di attuazione attraverso la produzione dei seguenti
documenti: cronoprogramma di massima per il rispetto dei target fisici e finanziari al 2018; definizione dei criteri
di selezione trasversali e specifici per ciascuna azione dell’asse; analisi e implementazione del Sistema
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Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli
Informativo unificato per l’anagrafica, gli accessi e la presentazione delle domande; predisposizione dello
schema generale di bando.

05

Rischio sismico ed
idraulico

Ai fini dell'approvazione del Programma Operativo sono stati descritti con maggior dettaglio gli interventi da
realizzare contro il rischio alluvioni.
Sono stati specificati i criteri per stabilire dove il rischio è maggiore e per inquadrare gli interventi prioritari.
Gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono stati circoscritti agli interventi attuali dai soggetti pubblici.
Per le attività di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI) si legga quanto scritto per l'Asse
2.
Dopo l'approvazione del programma si è passati alla fase di attuazione attraverso la produzione dei seguenti
documenti: cronoprogramma di massima per il rispetto dei target fisici e finanziari al 2018; definizione dei criteri
di selezione trasversali e specifici per ciascuna azione dell’asse; analisi e implementazione del Sistema
Informativo unificato per l’anagrafica, gli accessi e la presentazione delle domande; predisposizione dello
schema generale di bando.

06

Sviluppo Urbano
Sostenibile (SUS)

Ai fini dell'approvazione del Programma Operativo, l'Asse 6 e la Sez. 4 "Approccio integrato allo sviluppo
territoriale" sono stati modificati a seguito delle osservazioni formali della Commissione europea e del confronto
negoziale con la DG Regio, e dell'analisi dell'unità competente in materia ("Inclusive growth, urban and territorial
development"). Tali parti sono state aggiornate in conseguenza della pubblicazione della Guida della
Commissione europea all'Articolo 7, relativo allo sviluppo urbano sostenibile integrato del Regolamento (UE) n.
1301/2013, nonché prendendo in considerazione il contemporaneo percorso di definizione del Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO) che interessa l'Area urbana di Venezia.
Sono stati presentati in maniera più dettagliata il quadro teorico e il percorso di programmazione relativo alla
creazione dell'Asse SUS e alla sua collocazione nel contesto generale dell'approccio territoriale del POR FESR
Veneto.
Sono state inserite maggiori informazioni in merito al ruolo e alle competenze delle autorità urbane, ed è stata
introdotta una definizione più precisa delle future fasi di individuazione delle aree urbane e delle caratteristiche
che dovranno avere per essere selezionate, contribuendo ad una maggiore concentrazione degli interventi.
È stata approfondita la descrizione dei contenuti delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS),
in particolare per quanto riguarda l'integrazione tra gli interventi FESR, gli altri strumenti di pianificazione
regionali e locali esistenti e il contesto generale di sviluppo delle città selezionate. Dopo l'approvazione del
programma si è passati alla predisposizione dei bandi per la selezione delle Autorità Urbane.

6

IT

ID
07

IT

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

Assistenza tecnica

Ai fini dell'approvazione del Programma Operativo, con Decreto Del Direttore Della Sezione Programmazione e
Autorita' di Gestione FESR n. 10 del 15 giugno 2015 è stata avviata la procedura per l’acquisizione del servizio di
predisposizione della Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020, dei Progetti annuali delle attività di
informazione e comunicazione e dei Rapporti sui progressi nell’attuazione della Strategia di Comunicazione che è
stata successivamente aggiudicata con Decreto Del Direttore Della Sezione Programmazione e Autorita' Di
Gestione FESR n. 18 del 09 novembre 2015.
Con Decreto Del Direttore Della Sezione Programmazione e Autorita' Di Gestione FESR n. 21 del 24 novembre
2015 è stata avviata la procedura di acquisto del servizio integrato per l'organizzazione del Comitato di
Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 che è stata aggiudicata con successivo Decreto Del Direttore Della
Sezione Programmazione e Autorita' Di Gestione FESR n. 27 del 29 dicembre 2015
Con Decreto Del Direttore Della Sezione Programmazione E Autorita' Di Gestione FESR n. 23 del 30 novembre
2015 è stata avviata la procedura di acquisto del servizio di ideazione, progettazione e realizzazione del logo e
dell'immagine coordinata del POR FESR 2014-2020 che è stata successivamente aggiudicata con Decreto Del
Direttore Della Sezione Programmazione E Autorita' Di Gestione FESR n. 28 del 29 dicembre 2015.
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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

01 - Ricerca, Sviluppo tecnologico e 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

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

1.600,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

1.600,00

0,00

F

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Più sviluppate

1.600,00

0,00

S

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Più sviluppate

1.600,00

0,00

F

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Più sviluppate

210,00

0,00

S

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Più sviluppate

210,00

0,00

F

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a

Più sviluppate

1.270,00

0,00

8

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT
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ID

Indicatore

Unità di misura

dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

tempo pieno

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

S

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a
dell'occupazione nelle imprese
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Più sviluppate

1.270,00

0,00

F

CO24

Ricerca, innovazione: Numero di Equivalenti a
nuovi ricercatori nelle entità
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Più sviluppate

670,00

0,00

S

CO24

Ricerca, innovazione: Numero di Equivalenti a
nuovi ricercatori nelle entità
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Più sviluppate

670,00

0,00

F

CO25

Ricerca, innovazione: Numero di Equivalenti a
ricercatori che operano in
tempo pieno
contesti caratterizzati da migliori
infrastrutture di ricerca

Più sviluppate

70,00

0,00

S

CO25

Ricerca, innovazione: Numero di Equivalenti a
ricercatori che operano in
tempo pieno
contesti caratterizzati da migliori
infrastrutture di ricerca

Più sviluppate

70,00

0,00

F

CO26

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

Più sviluppate

1.200,00

0,00

S

CO26

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

Più sviluppate

1.200,00

0,00

F

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Più sviluppate

665,00

0,00

S

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Più sviluppate

665,00

0,00

F

CO29

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

Più sviluppate

480,00

0,00

S

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato

Più sviluppate

480,00

0,00
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2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda
F

08

Numero di ricercatori assunti
definitivamente o con
collaborazione continuativa post
progetti di ricerca realizzati
presso imprese finanziate

Equivalenti
Tempo Pieno

Più sviluppate

160,00

0,00

S

08

Numero di ricercatori assunti
definitivamente o con
collaborazione continuativa post
progetti di ricerca realizzati
presso imprese finanziate

Equivalenti
Tempo Pieno

Più sviluppate

160,00

0,00

F

45

Numero di centri di ricerca che
ricevono una sovvenzione

Centri di Ricerca

Più sviluppate

50,00

0,00

S

45

Numero di centri di ricerca che
ricevono una sovvenzione

Centri di Ricerca

Più sviluppate

50,00

0,00

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

IT

(1)

ID

Indicatore

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

CO08

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

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

10

IT

IT

(1)

ID

Indicatore

S

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle 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

CO25

Ricerca, innovazione: Numero di
ricercatori che operano in
contesti caratterizzati da migliori
infrastrutture di ricerca

S

CO25

Ricerca, innovazione: Numero di
ricercatori che operano in
contesti caratterizzati da migliori
infrastrutture di ricerca

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

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

S

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

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

F

08

Numero di ricercatori assunti

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

11

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

definitivamente o con
collaborazione continuativa post
progetti di ricerca realizzati
presso imprese finanziate

IT

S

08

Numero di ricercatori assunti
definitivamente o con
collaborazione continuativa post
progetti di ricerca realizzati
presso imprese finanziate

F

45

Numero di centri di ricerca che
ricevono una sovvenzione

S

45

Numero di centri di ricerca che
ricevono una sovvenzione

12

IT

Asse prioritario

01 - Ricerca, Sviluppo tecnologico e 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

29

Imprese che hanno svolto attività
R&S in collaborazione con
soggetti esterni

Imprese in
percentuale

Più sviluppate

ID

Indicatore

29

Imprese che hanno svolto attività
R&S in collaborazione con
soggetti esterni

2014 Totale

Valore di base

27,19

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
32,00

2015 Totale

27,19

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno dell'ultima rilevazione disponibile
2012

2014
Qualitativo

27,19

13
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Asse prioritario

01 - Ricerca, Sviluppo tecnologico e 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 - 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

33

Tasso di natalità delle imprese nei
settori ad alta intensità di
conoscenza

Imprese in
percentuale

Più sviluppate

ID

Indicatore

33

Tasso di natalità delle imprese nei
settori ad alta intensità di
conoscenza

2014 Totale

Valore di base

7,33

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
9,00

2015 Totale

7,31

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno dell'ultima rilevazione disponibile
2013

2014
Qualitativo

7,31

14

IT

Asse prioritario

02 - Agenda Digitale

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
(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

34

Estensione dell’intervento in
lunghezza

m

Più sviluppate

1.100.000,00

0,00

S

34

Estensione dell’intervento in
lunghezza

m

Più sviluppate

1.100.000,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

F

34

Estensione dell’intervento in
lunghezza

S

34

Estensione dell’intervento in
lunghezza

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

15
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Asse prioritario

02 - Agenda Digitale

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

3 - 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

24

Imprese coperte dalla banda ultra
larga ad almeno 100 Mbps
rispetto al totale delle imprese
regionali

Imprese in
percentuale

Più sviluppate

ID

Indicatore

24

Imprese coperte dalla banda ultra
larga ad almeno 100 Mbps
rispetto al totale delle imprese
regionali

2014 Totale

Valore di base

0,05

Anno di
riferimen
to
2013

Valore obiettivo
2023
50,00

2015 Totale

0,05

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno ultima rilevazione disponibile
2013

2014
Qualitativo

0,05
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Asse prioritario

02 - Agenda Digitale

Priorità d'investimento

2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC

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)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

35

Numero di Centri P3@
potenziati

Centri P3@

Più sviluppate

200,00

0,00

S

35

Numero di Centri P3@
potenziati

Centri P3@

Più sviluppate

200,00

0,00

F

36

Numero di Centri P3@ attivati

Centri P3@

Più sviluppate

100,00

0,00

S

36

Numero di Centri P3@ attivati

Centri P3@

Più sviluppate

100,00

0,00

F

37

Numero di interrogazioni verso
API (Application Programming
Interface) e download dataset

Interrogazioni

Più sviluppate

6.000,00

0,00

S

37

Numero di interrogazioni verso
API (Application Programming
Interface) e download dataset

Interrogazioni

Più sviluppate

6.000,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

F

35

Numero di Centri P3@
potenziati

S

35

Numero di Centri P3@
potenziati

F

36

Numero di Centri P3@ attivati

S

36

Numero di Centri P3@ attivati

F

37

Numero di interrogazioni verso
API (Application Programming
Interface) e download dataset

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

17
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IT

(1)

ID

Indicatore

S

37

Numero di interrogazioni verso
API (Application Programming
Interface) e download dataset

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

18

IT

Asse prioritario

02 - Agenda Digitale

Priorità d'investimento

2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC

Obiettivo specifico

4 - Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo di servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete
(RA 2.3 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

25

Grado di utilizzo di internet nelle
famiglie negli ultimi 12 mesi

Persone in
percentuale

Più sviluppate

ID

Indicatore

25

Grado di utilizzo di internet nelle
famiglie negli ultimi 12 mesi

2014 Totale

Valore di base

60,21

Anno di
riferimen
to
2014

Valore obiettivo
2023
75,00

2015 Totale

64,48

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno ultima rilevazione disponibile
2015

2014
Qualitativo

60,21
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Asse prioritario

02 - Agenda Digitale

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
(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

38

Numero di server consolidati

Server

Più sviluppate

400,00

0,00

S

38

Numero di server consolidati

Server

Più sviluppate

400,00

0,00

F

39

Numero di Comuni con nuovi
servizi digitali

Comuni

Più sviluppate

100,00

0,00

S

39

Numero di Comuni con nuovi
servizi digitali

Comuni

Più sviluppate

100,00

0,00

F

40

Numero addizionale di comuni
che beneficiano del servizio di
interoperabilità

Comuni

Più sviluppate

300,00

0,00

S

40

Numero addizionale di comuni
che beneficiano del servizio di
interoperabilità

Comuni

Più sviluppate

300,00

0,00

F

41

Numero addizionale annuo di
interrogazioni al circuito per
l’interoperabilità CRESCI

Interrogazioni

Più sviluppate

35.000.000,00

0,00

S

41

Numero addizionale annuo di
interrogazioni al circuito per
l’interoperabilità CRESCI

Interrogazioni

Più sviluppate

35.000.000,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

F

38

Numero di server consolidati

S

38

Numero di server consolidati

F

39

Numero di Comuni con nuovi
servizi digitali

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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IT

(1)

ID

Indicatore

S

39

Numero di Comuni con nuovi
servizi digitali

F

40

Numero addizionale di comuni
che beneficiano del servizio di
interoperabilità

S

40

Numero addizionale di comuni
che beneficiano del servizio di
interoperabilità

F

41

Numero addizionale annuo di
interrogazioni al circuito per
l’interoperabilità CRESCI

S

41

Numero addizionale annuo di
interrogazioni al circuito per
l’interoperabilità CRESCI

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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Asse prioritario

02 - Agenda Digitale

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

5 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

34

Comuni con servizi pienamente
interattivi

Comuni in
percentuale

Più sviluppate

ID

Indicatore

34

Comuni con servizi pienamente
interattivi

2014 Totale

Valore di base

30,00

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
60,00

2015 Totale

30,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno dell'ultima rilevazione disponibile
2013

2014
Qualitativo

30,00
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Asse prioritario

03 - Competitività dei Sistemi produttivi

Priorità d'investimento

3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove
aziende, anche attraverso incubatrici di 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
(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

485,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

485,00

0,00

F

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Più sviluppate

485,00

0,00

S

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Più sviluppate

485,00

0,00

F

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Più sviluppate

485,00

0,00

S

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Più sviluppate

485,00

0,00

F

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a
dell'occupazione nelle imprese
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Più sviluppate

725,00

0,00

S

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a
dell'occupazione nelle imprese
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Più sviluppate

725,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT
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IT

(1)

ID

Indicatore

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

CO08

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

S

CO08

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

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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Asse prioritario

03 - Competitività dei Sistemi produttivi

Priorità d'investimento

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

Obiettivo specifico

6 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese (RA 3.5 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

35

Tasso netto di turnover delle
Imprese (saldo tra tasso di natalità
e tasso di mortalità delle imprese)

Imprese in
percentuale

Più sviluppate

ID

Indicatore

35

Tasso netto di turnover delle
Imprese (saldo tra tasso di natalità
e tasso di mortalità delle imprese)

2014 Totale

Valore di base

-1,05

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
0,46

2015 Totale

-1,44

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno ultima rilevazione disponibile
2014

2014
Qualitativo

-1,44
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Asse prioritario

03 - Competitività dei Sistemi produttivi

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

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

2.230,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

2.230,00

0,00

F

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Più sviluppate

2.230,00

0,00

S

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Più sviluppate

2.230,00

0,00

F

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Più sviluppate

80,00

0,00

S

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Più sviluppate

80,00

0,00

F

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a
dell'occupazione nelle imprese
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Più sviluppate

120,00

0,00

S

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a
dell'occupazione nelle imprese
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Più sviluppate

120,00

0,00

F

CO29

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

Più sviluppate

400,00

0,00

26

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

S

CO29

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

Più sviluppate

400,00

0,00

F

15

Numero di club di prodotto (reti
di imprese) finanziati

Club di prodotto

Più sviluppate

30,00

0,00

S

15

Numero di club di prodotto (reti
di imprese) finanziati

Club di prodotto

Più sviluppate

30,00

0,00

F

51

Numero di aggregazioni
beneficiarie di sostegno

Aggregazioni di
imprese

Più sviluppate

202,00

0,00

S

51

Numero di aggregazioni
beneficiarie di sostegno

Aggregazioni di
imprese

Più sviluppate

202,00

0,00

F

53

Numero di imprese supportate
per l’innovazione dei distretti
produttivi

Imprese

Più sviluppate

550,00

0,00

S

53

Numero di imprese supportate
per l’innovazione dei distretti
produttivi

Imprese

Più sviluppate

550,00

0,00

F

54

Numero di imprese supportate
per la promozione dell’export

Imprese

Più sviluppate

600,00

0,00

S

54

Numero di imprese supportate
per la promozione dell’export

Imprese

Più sviluppate

600,00

0,00

F

55

Numero di imprese supportate
per l’internazionalizzazione

Imprese

Più sviluppate

600,00

0,00

S

55

Numero di imprese supportate
per l’internazionalizzazione

Imprese

Più sviluppate

600,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

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

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

sovvenzioni

IT

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

CO08

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

S

CO08

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

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

F

15

Numero di club di prodotto (reti
di imprese) finanziati

S

15

Numero di club di prodotto (reti
di imprese) finanziati

F

51

Numero di aggregazioni
beneficiarie di sostegno

S

51

Numero di aggregazioni
beneficiarie di sostegno

F

53

Numero di imprese supportate
per l’innovazione dei distretti
produttivi

S

53

Numero di imprese supportate
per l’innovazione dei distretti
produttivi

F

54

Numero di imprese supportate
per la promozione dell’export

28

IT

IT

(1)

ID

Indicatore

S

54

Numero di imprese supportate
per la promozione dell’export

F

55

Numero di imprese supportate
per l’internazionalizzazione

S

55

Numero di imprese supportate
per l’internazionalizzazione

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

29

IT

Asse prioritario

03 - Competitività dei Sistemi produttivi

Priorità d'investimento

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

Obiettivo specifico

7 - 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

26

Tasso di turisticità (giornate di
presenza (italiani e stranieri) nel
complesso degli esercizi ricettivi
per abitante)

Giornate per
abitante

Più sviluppate

12,55

2013

13,60

12,56

Anno ultima rilevazione disponibile
2014

9

Investimenti privati sul PIL

Euro in
percentuale

Più sviluppate

18,61

2011

21,99

15,76

Anno ultima rilevazione disponibile
2013

ID

Indicatore

26

Tasso di turisticità (giornate di
presenza (italiani e stranieri) nel
complesso degli esercizi ricettivi
per abitante)

12,56

9

Investimenti privati sul PIL

15,76

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo

30

IT

Asse prioritario

03 - Competitività dei Sistemi produttivi

Priorità d'investimento

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

Obiettivo specifico

8 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi (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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

27

Grado di apertura commerciale
del comparto manifatturiero

Euro in
percentuale

Più sviluppate

ID

Indicatore

27

Grado di apertura commerciale
del comparto manifatturiero

2014 Totale

Valore di base

42,82

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
44,47

2015 Totale

43,94

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno ultima rilevazione disponibile
2013

2014
Qualitativo

43,94

31

IT

Asse prioritario

03 - Competitività dei Sistemi produttivi

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

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

1.115,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

1.115,00

0,00

F

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Più sviluppate

1.115,00

0,00

S

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Più sviluppate

1.115,00

0,00

F

CO03

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

Più sviluppate

235,00

0,00

S

CO03

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

Più sviluppate

235,00

0,00

F

CO29

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

Più sviluppate

275,00

0,00

S

CO29

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

Più sviluppate

275,00

0,00

32

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

42

Numero di imprese che
introducono innovazioni di
processo

Imprese

Più sviluppate

840,00

0,00

S

42

Numero di imprese che
introducono innovazioni di
processo

Imprese

Più sviluppate

840,00

0,00

F

43

Numero di Imprese che
sviluppano servizi ICT

Imprese

Più sviluppate

25,00

0,00

S

43

Numero di Imprese che
sviluppano servizi ICT

Imprese

Più sviluppate

25,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

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

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

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

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

IT

F

42

Numero di imprese che
introducono innovazioni di
processo

S

42

Numero di imprese che
introducono innovazioni di
processo

F

43

Numero di Imprese che
sviluppano servizi ICT

S

43

Numero di Imprese che
sviluppano servizi ICT

34

IT

Asse prioritario

03 - Competitività dei Sistemi produttivi

Priorità d'investimento

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

Obiettivo specifico

9 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (RA 3.1 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

36

Tasso di innovazione del sistema
produttivo

Imprese in
percentuale

Più sviluppate

42,19

2012

48,00

42,19

Anno ultima rilevazione disponibile
2012

9

Investimenti privati sul PIL

Euro in
percentuale

Più sviluppate

18,61

2011

21,99

15,76

Anno ultima rilevazione disponibile
2013

ID

Indicatore

36

Tasso di innovazione del sistema
produttivo

42,19

9

Investimenti privati sul PIL

15,76

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo
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IT

Asse prioritario

03 - Competitività dei Sistemi produttivi

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

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

808,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

808,00

0,00

F

CO03

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

Più sviluppate

808,00

0,00

S

CO03

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

Più sviluppate

808,00

0,00

F

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Più sviluppate

208,00

0,00

S

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Più sviluppate

208,00

0,00

F

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a
dell'occupazione nelle imprese
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Più sviluppate

300,00

0,00

S

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a
dell'occupazione nelle imprese
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Più sviluppate

300,00

0,00

F

44

Numero di imprese beneficiarie
di un investimento realizzato
attraverso operazione di venture

Più sviluppate

8,00

0,00

Imprese

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

36

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Imprese

Più sviluppate

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

capital
S

44

Numero di imprese beneficiarie
di un investimento realizzato
attraverso operazione di venture
capital

8,00

0,00

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

IT

(1)

ID

Indicatore

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

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

CO08

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

S

CO08

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

F

44

Numero di imprese beneficiarie
di un investimento realizzato
attraverso operazione di venture
capital

S

44

Numero di imprese beneficiarie
di un investimento realizzato

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

37

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

attraverso operazione di venture
capital

IT
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IT

Asse prioritario

03 - Competitività dei Sistemi produttivi

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, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura (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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

28

Investimenti realizzati attraverso
operazioni di venture capital

Investimenti

Più sviluppate

25,00

2014

40,00

35,00

Anno ultima rilevazione disponibile
2015

37

Quota valore fidi globali fra
30.000 e 500.000 euro utilizzati
dalle imprese

Euro in
percentuale

Più sviluppate

15,03

2013

21,20

15,03

Anno ultima rilevazione disponibile
2013

ID

Indicatore

28

Investimenti realizzati attraverso
operazioni di venture capital

25,00

37

Quota valore fidi globali fra
30.000 e 500.000 euro utilizzati
dalle imprese

15,03

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo
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IT

Asse prioritario

04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale

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
(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

120,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Più sviluppate

120,00

0,00

F

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Più sviluppate

120,00

0,00

S

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Più sviluppate

120,00

0,00

F

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra: Tonnellate di
Diminuzione annuale stimata dei CO2 equivalente
gas a effetto serra

Più sviluppate

12.900,00

0,00

S

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra: Tonnellate di
Diminuzione annuale stimata dei CO2 equivalente
gas a effetto serra

Più sviluppate

12.900,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

F

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

S

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

40

IT

IT

(1)

ID

Indicatore

F

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

S

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

F

CO34

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

S

CO34

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

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

41

IT

Asse prioritario

04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale

Priorità d'investimento

4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Obiettivo specifico

11 - 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

38

Consumi di energia elettrica delle
imprese dell’industria

GWh per milioni
di euro
concatenati

Più sviluppate

ID

Indicatore

38

Consumi di energia elettrica delle
imprese dell’industria

2014 Totale

Valore di base

38,89

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
35,56

2015 Totale

36,79

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno ultima rilevazione disponibile
2014

2014
Qualitativo

36,79

42

IT

Asse prioritario

04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale

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
(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

CO32

Efficienza energetica:
kWh/anno
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

Più sviluppate

5.040.000,00

0,00

S

CO32

Efficienza energetica:
kWh/anno
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

Più sviluppate

5.040.000,00

0,00

F

13

Superficie oggetto di intervento

mq

Più sviluppate

90.000,00

0,00

S

13

Superficie oggetto di intervento

mq

Più sviluppate

90.000,00

0,00

F

18

Punti luce oggetto di intervento

Numero

Più sviluppate

36.000,00

0,00

S

18

Punti luce oggetto di intervento

Numero

Più sviluppate

36.000,00

0,00

F

31

Nuovi sistemi automatici di
illuminazione adattiva

Sistemi

Più sviluppate

30,00

0,00

S

31

Nuovi sistemi automatici di
illuminazione adattiva

Sistemi

Più sviluppate

30,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

F

CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

S

CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

IT

F

13

Superficie oggetto di intervento

S

13

Superficie oggetto di intervento

F

18

Punti luce oggetto di intervento

S

18

Punti luce oggetto di intervento

F

31

Nuovi sistemi automatici di
illuminazione adattiva

S

31

Nuovi sistemi automatici di
illuminazione adattiva

44

IT

Asse prioritario

04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale

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

12 - 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

23

Consumi di energia elettrica per
illuminazione pubblica per
superficie dei centri abitati

GWh per Km2

Più sviluppate

18,49

2012

15,96

17,32

Anno ultima rilevazione disponibile
2013

39

Consumi di energia elettrica della
PA per unità di lavoro

GWh per unità di
lavoro

Più sviluppate

3,86

2011

3,14

3,97

Anno ultima rilevazione disponibile
2013

ID

Indicatore

23

Consumi di energia elettrica per
illuminazione pubblica per
superficie dei centri abitati

39

Consumi di energia elettrica della
PA per unità di lavoro

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo

17,32

3,97
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IT

Asse prioritario

04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale

Priorità d'investimento

4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione

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)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

CO33

Efficienza energetica: Numero di Utenti
utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

Più sviluppate

1.000,00

0,00

S

CO33

Efficienza energetica: Numero di Utenti
utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

Più sviluppate

1.000,00

0,00

F

32

Interventi di smart grids
realizzati

Interventi

Più sviluppate

3,00

0,00

S

32

Interventi di smart grids
realizzati

Interventi

Più sviluppate

3,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

F

CO33

Efficienza energetica: Numero di
utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

S

CO33

Efficienza energetica: Numero di
utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

F

32

Interventi di smart grids
realizzati

S

32

Interventi di smart grids
realizzati

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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IT
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IT

Asse prioritario

04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale

Priorità d'investimento

4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione

Obiettivo specifico

13 - Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione
intelligenti (RA 4.3 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

40

Consumi di energia elettrica
coperti da fonti rinnovabili
(incluso idro)

GWh in
percentuale

Più sviluppate

ID

Indicatore

40

Consumi di energia elettrica
coperti da fonti rinnovabili
(incluso idro)

2014 Totale

Valore di base

25,91

Anno di
riferimen
to
2013

Valore obiettivo
2023
32,64

2015 Totale

30,25

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno ultima rilevazione disponibile
2014

2014
Qualitativo

30,25
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Asse prioritario

05 - Rischio sismico ed idraulico

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
(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

CO20

Prevenzione e gestione dei rischi: Persone
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

Più sviluppate

1.500,00

0,00

S

CO20

Prevenzione e gestione dei rischi: Persone
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

Più sviluppate

1.500,00

0,00

F

09

Volumi invasati

mc

Più sviluppate

4.000.000,00

0,00

S

09

Volumi invasati

mc

Più sviluppate

4.000.000,00

0,00

F

10

Popolazione beneficiaria di
misure di protezione contro il
rischio sismico

Persone

Più sviluppate

2.000,00

0,00

S

10

Popolazione beneficiaria di
misure di protezione contro il
rischio sismico

Persone

Più sviluppate

2.000,00

0,00

F

12

popolazione beneficiaria delle
misure di rilevamento

persone

Più sviluppate

500.000,00

0,00

S

12

popolazione beneficiaria delle
misure di rilevamento

persone

Più sviluppate

500.000,00

0,00

F

33

Edifici strategici/rilevanti
Edifici
migliorati o adeguati dal punto di
vista sismico

Più sviluppate

100,00

0,00

S

33

Edifici strategici/rilevanti
Edifici
migliorati o adeguati dal punto di
vista sismico

Più sviluppate

100,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

49

IT

IT

(1)

ID

Indicatore

F

CO20

Prevenzione e gestione dei rischi:
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

S

CO20

Prevenzione e gestione dei rischi:
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

F

09

Volumi invasati

S

09

Volumi invasati

F

10

Popolazione beneficiaria di
misure di protezione contro il
rischio sismico

S

10

Popolazione beneficiaria di
misure di protezione contro il
rischio sismico

F

12

popolazione beneficiaria delle
misure di rilevamento

S

12

popolazione beneficiaria delle
misure di rilevamento

F

33

Edifici strategici/rilevanti
migliorati o adeguati dal punto di
vista sismico

S

33

Edifici strategici/rilevanti
migliorati o adeguati dal punto di
vista sismico

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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Asse prioritario

05 - Rischio sismico ed idraulico

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

14 - Riduzione del rischio idrogeologico (5.1 in 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

41

Popolazione esposta a rischio
alluvione

Abitanti per km2
in valore assoluto

Più sviluppate

ID

Indicatore

41

Popolazione esposta a rischio
alluvione

2014 Totale

Valore di base

23,93

Anno di
riferimen
to
2014

Valore obiettivo
2023
21,00

2015 Totale

23,94

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno ultima rilevazione disponibile
2014

2014
Qualitativo

23,94
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Asse prioritario

05 - Rischio sismico ed idraulico

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 sismico (5.3 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

18

Indice di rischio sismico

Classe di rischio
sismico

Più sviluppate

ID

Indicatore

18

Indice di rischio sismico

2014 Totale

Valore di base

0,46

Anno di
riferimen
to
2011

Valore obiettivo
2023
0,60

2015 Totale

0,46

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno ultima rilevazione disponibile
2011

2014
Qualitativo

0,46
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Asse prioritario

06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

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
(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

49

Servizi online addizionali per il
Servizi
cittadino offerti da ciascuna Area
Urbana

Più sviluppate

20,00

0,00

S

49

Servizi online addizionali per il
Servizi
cittadino offerti da ciascuna Area
Urbana

Più sviluppate

20,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

F

49

Servizi online addizionali per il
cittadino offerti da ciascuna Area
Urbana

S

49

Servizi online addizionali per il
cittadino offerti da ciascuna Area
Urbana

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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Asse prioritario

06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

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

16 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

42

Comuni con servizi pienamente
interattivi

Comuni in
Percentuale

Più sviluppate

ID

Indicatore

42

Comuni con servizi pienamente
interattivi

2014 Totale

Valore di base

30,00

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
60,00

2015 Totale

30,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno ultima rilevazione disponibile
2012

2014
Qualitativo

30,00
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Asse prioritario

06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

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
(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

47

Numero sistemi tecnologici

Sistemi
tecnologici

Più sviluppate

12,00

0,00

S

47

Numero sistemi tecnologici

Sistemi
tecnologici

Più sviluppate

12,00

0,00

F

52

Unità beni acquistati ad
alimentazione elettrica, ibrida o
euro VI

Beni

Più sviluppate

57,00

0,00

S

52

Unità beni acquistati ad
alimentazione elettrica, ibrida o
euro VI

Beni

Più sviluppate

57,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

F

47

Numero sistemi tecnologici

S

47

Numero sistemi tecnologici

F

52

Unità beni acquistati ad
alimentazione elettrica, ibrida o
euro VI

S

52

Unità beni acquistati ad
alimentazione elettrica, ibrida o
euro VI

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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Asse prioritario

06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

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

17 - Aumento della 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

30

Concentrazione di PM10 nell’aria
nei comuni capoluogo di
provincia

Giorni

Più sviluppate

79,00

2013

62,00

77,00

Anno ultima rilevazione disponibile
2014

43

Passeggeri trasportati dal TPL nei
Comuni capoluogo di provincia

Passeggeri per
abitante

Più sviluppate

266,50

2013

270,00

276,89

Anno ultima rilevazione disponibile
2014

ID

Indicatore

30

Concentrazione di PM10 nell’aria
nei comuni capoluogo di
provincia

77,00

43

Passeggeri trasportati dal TPL nei
Comuni capoluogo di provincia

276,89

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo
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Asse prioritario

06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

Priorità d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali

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)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità abitative

Più sviluppate

370,00

0,00

S

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità abitative

Più sviluppate

370,00

0,00

F

48

Strutture per l’alloggio
temporaneo per senza dimora
create in aree urbane

Strutture

Più sviluppate

12,00

0,00

S

48

Strutture per l’alloggio
temporaneo per senza dimora
create in aree urbane

Strutture

Più sviluppate

12,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

F

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

S

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

F

48

Strutture per l’alloggio
temporaneo per senza dimora
create in aree urbane

S

48

Strutture per l’alloggio
temporaneo per senza dimora
create in aree urbane

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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Asse prioritario

06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

Priorità d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali

Obiettivo specifico

18 - Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo (RA 9.4 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

31

Persone che vivono in situazioni
di sovraffollamento abitativo, in
abitazioni prive di alcuni servizi e
con problemi strutturali

Persone in
percentuale

Più sviluppate

ID

Indicatore

31

Persone che vivono in situazioni
di sovraffollamento abitativo, in
abitazioni prive di alcuni servizi e
con problemi strutturali

2014 Totale

Valore di base

7,71

Anno di
riferimen
to
2013

Valore obiettivo
2023
7,50

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno ultima rilevazione disponibile
2014

2014
Qualitativo

7,24
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Asse prioritario

06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

Priorità d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali

Obiettivo specifico

19 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora (RA 9.5 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

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

32

Persone senza fissa dimora

Persone

Più sviluppate

ID

Indicatore

32

Persone senza fissa dimora

2014 Totale

Valore di base

4.874,00

Anno di
riferimen
to
2011

Valore obiettivo
2023
4.386,00

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

Anno ultima rilevazione disponibile
2011

2014
Qualitativo

4.874,00
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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
Asse prioritario

07 - Assistenza tecnica

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

F

01

Sistemi informativi
realizzati/integrati

Numero

1,00

0,00

S

01

Sistemi informativi
realizzati/integrati

Numero

1,00

0,00

F

02

Rapporti di valutazione prodotti

Numero

4,00

0,00

S

02

Rapporti di valutazione prodotti

Numero

4,00

0,00

F

03

Attività di informazione e
comunicazione

Numero

60,00

0,00

S

03

Attività di informazione e
comunicazione

Numero

60,00

0,00

F

30

Personale assunto per il
rafforzamento tecnico delle
strutture regionali

Equivalenti
Tempo Pieno
(ETP)

40,00

0,00

S

30

Personale assunto per il
rafforzamento tecnico delle
strutture regionali

Equivalenti
Tempo Pieno
(ETP)

40,00

0,00

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

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

IT

(1)

ID

Indicatore

F

01

Sistemi informativi
realizzati/integrati

S

01

Sistemi informativi
realizzati/integrati

F

02

Rapporti di valutazione prodotti

S

02

Rapporti di valutazione prodotti

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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IT

(1)

ID

Indicatore

F

03

Attività di informazione e
comunicazione

S

03

Attività di informazione e
comunicazione

F

30

Personale assunto per il
rafforzamento tecnico delle
strutture regionali

S

30

Personale assunto per il
rafforzamento tecnico delle
strutture regionali

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese
Indicatore

IT

Numero delle imprese
finanziate dal PO al
netto del sostegno
multiplo

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

0

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

0

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

0

CO02 - Investimento produttivo: Numero di
imprese che ricevono sovvenzioni

0
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
Asse
Ind
prioritar type
io

Asse
priorita
rio

Ind
type

Ind
type
Asse
prioritar
io

IT

ID

ID

ID

Indicator

Indicator

Indicator

Unità di
misura

Unità di
misura

Unità di
misura

Fund

Fund

Fund

Category of region

Category of region

Category of region

2015 Cum total

2015 Cum men

2014 Cum total

Milestone for 2018 total

2015 Cum women

2015 Annual total

2015 Annual total men

2015 Annual total women

Final target (2023) total

Final target (2023) men

Final target (2023) women

Observations

Milestone for 2018 men
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Milestone for 2018 women
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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
prioritari
o

Fondo

Categoria di
regioni

Base di
calcolo

01

FESR

Più sviluppate

Pubblico

114.000.000,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

02

FESR

Più sviluppate

Pubblico

77.000.000,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

03

FESR

Più sviluppate

Pubblico

170.739.776,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

04

FESR

Più sviluppate

Pubblico

92.558.512,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

05

FESR

Più sviluppate

Pubblico

45.000.000,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

06

FESR

Più sviluppate

Pubblico

77.000.000,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

07

FESR

Più sviluppate

Pubblico

Totale

FESR

Più sviluppate

Totale
generale

IT

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

24.012.428,00

50,00

1.594.912,00

6,64%

1.594.912,00

0,00

0,00%

4

600.310.716,00

50,00

1.594.912,00

0,27%

1.594.912,00

0,00

0,00%

4

600.310.716,00

50,00

1.594.912,00

0,27%

1.594.912,00

0,00

0,00%

4
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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
Fondo

IT

Categoria di
regioni

01

FESR

Più sviluppate

02

FESR

Più sviluppate

03

FESR

Più sviluppate

04

FESR

Più sviluppate

05

FESR

Più sviluppate

06

FESR

Più sviluppate

07

FESR

Più sviluppate

07

FESR

Più sviluppate

Classificazione delle dimensioni di intervento
Campo di
intervento

121

Forme di
finanziamento

01

Dimensione
"Territorio"

07

Meccanismo di
erogazione
territoriale

Dimensione
"Obiettivo
tematico"

07

Tema
secondario FSE

Dati finanziari
Dimensione
economica

18

65

Dimensione
"Ubicazione"

ITH35

Costo
ammissibile
totale delle
operazioni
selezionate per
il sostegno

1.594.912,00

Spesa pubblica
ammissibile
delle operazioni
selezionate per
il sostegno

1.594.912,00

Spesa totale
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

4
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Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato
1
Utilizzo del finanziamento
incrociato

IT

2
Asse
prioritario

3
Importo del sostegno
UE di cui è previsto
l'utilizzo a fini di
finanziamento
incrociato sulla base
di operazioni
selezionate (in EUR)

4

5

6

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)
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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
Asse
prioritario

IT

2

3

4

5

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)
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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)

IT

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)

68

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)

IT

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.
Non sono state eseguite valutazioni nel corso dell’anno 2015.
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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
Sugli aspetti che possono incidere significativamente sull'attuazione del Programma, si
segnala l'approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione del
Veneto, (PRA), avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 839 del 29 giugno
2015.
La Giunta ha individuato il Presidente della Regione quale Responsabile politico del
PRA e il Direttore del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali quale
Responsabile amministrativo del PRA. E’ stato inoltre istituito con deliberazione n.
1683 del 24 novembre 2015 un coordinamento interno, denominato Comitato di
indirizzo per il PRA, con il compito di formulare indirizzi per il conseguimento dei
risultati attesi e una Segreteria tecnica a supporto operativo del Responsabile
amministrativo del PRA.
Il PRA si compone di 20 interventi: n. 10 interventi di semplificazione, n. 3 interventi
sulle risorse umane e n. 7 interventi sugli strumenti e le funzioni comuni.
Nel corso del 2015, in accordo con la Segreteria Tecnica per il PRA, istituita a livello
nazionale presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, si è proceduto ad effettuare il
monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano. In particolare a fine novembre è
stato effettuato un monitoraggio sperimentale finalizzato a testare strumenti e
metodologia concordate in sede di Segreteria nazionale, mentre il primo monitoraggio
effettivo con dati al 31.12.2015 è stato effettuato a fine gennaio 2016.
Il Piano ed il suo stato di avanzamento è stato presentato al Comitati di Sorveglianza.
Sul portale web della Regione del Veneto è stata ideata una pagina dedicata al PRA, che
contiene, oltre al Piano, anche i rapporti di monitoraggio.
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(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.
Dato il livello di attuazione del Programma, non è possbile rilevare aspetti che incidano
sui risultati.
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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
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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

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

1 - Dispositivi che garantiscano
l'applicazione efficace delle norme unionali
in materia di appalti pubblici mediante
opportuni meccanismi.

Azione 1:
partecipazi
one ai
lavori del
Gruppo di
lavoro
sulla
riforma del
sistema
degli
appalti
pubblici
attraverso
la
Conferenz
a delle
Regioni e
attuazione
a livello
regionale,
per quanto
di
competenz
a, della
strategia
nazionale
elaborata
dal
Gruppo.

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

2 - Dispositivi a garanzia della trasparenza
nelle procedure di aggiudicazione dei
contratti.

Azione 1:
applicazio
ne, a
livello
regionale,
degli

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No

74

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

strumenti
di eprocureme
nt
individuati
a livello
centrale

IT

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

2 - Dispositivi a garanzia della trasparenza
nelle procedure di aggiudicazione dei
contratti.

Azione 2:
partecipazi
one,
attraverso
propri
contributi,
alla
predisposi
zione di
linee guida
in materia
di
aggiudicaz
ione di
appalti
pubblici
c.d.
sottosoglia
e
applicazio
ne delle
stesse a
livello
regionale

31-dic-2015

Regione del
Veneto

No

No

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

3 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 1:
predisposi
zione di
azioni di
formazion
e in
materia di
appalti
pubblici
destinate ai
funzionari
regionali,
alle AdG,

31-dic-2015

Regione del
Veneto

No

No
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

alle AdA,
agli
organismi
intermedi e
agli enti
beneficiari
coinvolti
nella
gestione ed
attuazione
dei fondi
SIE.

IT

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

3 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 2:
creazione,
all’interno
del sito
regionale,
dell’apposi
to
collegame
nto con il
forum
informatic
o
interattivo
delle AdG
creato dal
DPS in
materia di
appalti
pubblici

31-dic-2015

Regione del
Veneto

No

No

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

4 - Dispositivi a garanzia della capacità
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di appalti pubblici.

Azione 1:
partecipazi
one agli
incontri
formativi e
seminariali
organizzati
dal DPE e
dal DPS,
in
partenariat
o con la
CE e

31-dic-2015

Regione del
Veneto

No

No
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Regione del
Veneto

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

disseminaz
ione di
informazio
ni e
risultati
anche
presso gli
organismi
intermedi
ed i
principali
beneficiari
G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

IT

4 - Dispositivi a garanzia della capacità
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di appalti pubblici.

Azione 2:
individuazi
one/
costituzion
e presso la
propria
AdG e
AdA di
strutture
con
competenz
e
specifiche
incaricati
dell’indizi
one di gare
di appalti
pubblici
e/o,
comunque,
responsabi
li del
rispetto
della
relativa
normativa
e
partecipazi
one alla
rete
nazionale
delle
strutture/ri
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

sorse
dedicate
alla
verifica
della
corretta
interpretaz
ione ed
attuazione
della
normativa
in materia
di appalti
pubblici
G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

IT

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace
delle norme dell'Unione in materia di aiuti
di Stato.

Azione 1:
adozione,
da parte
della
Regione e
per quanto
di
competenz
a, di tutte
le misure
necessarie
alla
reingegner
izzazione
della
Banca dati
anagrafica
delle
agevolazio
ni (BDA)
curata dal
MISE
(invio
informazio
ni,
adozione
di
dispositivi
che
assicurino
l’interoper
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

abilità
delle
banche
dati/registr
i regionali
con la
BDA, ecc.)
e che
assicurino,
nel tempo,
il pieno
raggiungi
mento e
funzionam
ento del
Registro
Nazionale
degli aiuti.
G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

IT

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace
delle norme dell'Unione in materia di aiuti
di Stato.

Azione 2:
in caso di
concession
e di un
aiuto di
Stato,
istituzione
dell’obblig
o per la
struttura
regionale
concedente
l’aiuto, di
consultare
sul sito
delle
amministra
zioni
competenti
al recupero
l’elenco
dei
destinatari
di ordini di
recupero di
aiuti
illegali.

79

IT

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 1:
realizzazio
ne di
incontri
formativi
regionali
in materia
di aiuti di
Stato.

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 2:
partecipazi
one agli
incontri
formativi
organizzati
dalle
amministra
zioni
centrali, in
partenariat
o con la
CE, e
diffusione
a livello di
tutti i
soggetti
coinvolti
nell’attuazi
one della
normativa
in materia
di aiuti di
Stato nella
propria
Regione
delle
informazio
ni e dei
risultati
degli
incontri
formativi
in oggetto.

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No

G5 - Esistenza di dispositivi che

2 - Dispositivi per la formazione e la

Azione 3:

31-dic-2016

Regione del

No

No

80

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

collaborazi
one con il
MISE ai
fini dell’
organizzaz
ione di
workshop
a livello
regionale
dedicati
alla
funzionalit
à del
nuovo
Registro
nazionale
degli aiuti
e alla
diffusione
delle
conoscenz
e
necessarie
al suo
utilizzo.

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 4:
trasmissio
ne alle
amministra
zioni
centrali
competenti
delle
informazio
ni relative
alle
misure di
aiuti di
Stato di
interventi
cofinanziat
i ai fini
della
creazione
dell’apposi

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

Veneto

31-dic-2016

Regione del
Veneto
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

ta sezione
all’interno
di Open
Coesione.

IT

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 5:
individuazi
one/aggior
namento
dei
referenti
regionali
in materia
di aiuti di
Stato

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 6:
creazione,
all’interno
del sito
regionale,
dell’apposi
to
collegame
nto con il
forum
informatic
o
interattivo
delle AdG
creato
dalle
amministra
zioni
centrali in
materia di
aiuti di
Stato

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 7:
individuazi
one presso
la propria
AdG dei
soggetti
con
specifiche

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

competenz
e
incaricate
dell’attuazi
one della
normativa
comunitari
a in
materia di
aiuti di
Stato e
previsione
di modalità
operative
di raccordo
con il DPS
e con il
Ministero
delle
politiche
agricole
alimentari
e forestali,
ciascuno
per i fondi
di
rispettiva
competenz
a
G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

IT

3 - Dispositivi che garantiscano la capacità
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di aiuti di Stato.

Azione 1:
istituzione,
presso
l'Autorità
di
Gestione
(specificar
e l'AdG, se
regionale o
altro), di
un'apposita
struttura
competent
e in
materia di
aiuti di

83

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

Stato o
potenziam
ento delle
risorse
eventualm
ente già
presenti, in
raccordo
con il
DPS.

IT

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

3 - Dispositivi che garantiscano la capacità
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di aiuti di Stato.

Azione 2:
individuazi
one presso
la Regione
delle
figure
incaricate
dell’alime
ntazione
del sistema
della
nuova
BDA e
partecipazi
one agli
appositi
workshop
organizzati
a cura del
MISE

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

3 - Dispositivi che garantiscano la capacità
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di aiuti di Stato.

Azione 3:
messa a
disposizio
ne delle
informazio
ni e
partecipazi
one ai
meccanism
i di
accompag
namento,
verifica e
monitorag

31-dic-2016

Regione del
Veneto

No

No

84

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Ministero
dell’Ambiente

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

gio istituiti
dalle
amministra
zioni
centrali e
riguardanti
le misure
di
adeguame
nto
adottate
dalle
amministra
zioni
concedenti
le
agevolazio
ni.
G6 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
della normativa dell'Unione in materia
ambientale connessa alla VIA e alla
VAS.

IT

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace
della direttiva 2011/92/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio (VIA) e della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (VAS).

Gli
interventi
realizzati
nell’ambit
o del
programm
a ai quali
si applichi
la direttiva
2011/92/U
E del
Parlament
o Europeo
e del
Consiglio
(VIA),
fino al 31
dicembre
2015
ovvero
fino alla
data
antecedent
e nella
quale sia
dichiarata
la
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

conformità
della
normativa
nazionale
di
attuazione
alla
medesima
direttiva,
sono
assoggettat
i, caso per
caso, alle
verifiche
di impatto
ambientale
nel rispetto
delle
previsioni
della
direttiva
comunitari
a.

IT

86

IT

Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

1 - Una strategia di specializzazione
intelligente nazionale o regionale che:

Si vedano
le azioni di
cui al
criterio
successivo.

30-set-2015

Regione del
Veneto

No

No

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

2 - si basi sull'analisi SWOT (punti di forza,
debolezza, opportunità e minacce) o analisi
analoghe per concentrare le risorse su una
serie limitata di priorità di ricerca e
innovazione;

-

30-set-2015

Regione del
Veneto

No

No

Revision
e per
precisazio
ne del
percorso di
scoperta
imprendito
riale: il
processo di
eliminazio
ne che
tramite la
scoperta
imprendito
riale ha
condotto
alla
definizione
degli
ambiti di
specializza
zione sarà
precisato e
chiarito
ulteriorme
nte
documenta
ndo i
risultati
delle
diverse
fasi e
giustifican

87

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

do le scelte
finali,
identifican
do
chiarament
e gli
ambiti/sett
ori
eliminati e
le
giustificazi
oni
relative.
Validazi
one del
documento
RIS3 a
chiusura
del
percorso di
scoperta
imprendito
riale
attraverso
la
convocazi
one degli
organi di
governanc
e
(Comitato
di
indirizzo
regionale
per la
ricerca
scientifica,
lo sviluppo
tecnologic
oe
l’innovazi
one e
dell’Osser

IT

88

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Regione del
Veneto

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

vatorio per
la ricerca
scientifica,
lo sviluppo
tecnologic
oe
l’innovazi
one).

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

IT

3 - definisca misure per stimolare gli
investimenti privati in RST;

Adozion
e del Piano
strategico
regionale
per la
ricerca
scientifica,
lo sviluppo
tecnologic
oe
l’innovazi
one, come
previsto
dall’articol
o 11 della
Legge
regionale
n. 9/2007
"Norme
per la
promozion
e ed il
coordinam
ento della
ricerca
scientifica,
dello
sviluppo
economico
e
dell'innova
zione nel
sistema
produttivo

89

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Regione del
Veneto

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

regionale".
Conclusi
one attività
per
iniziative
con gli
attori
finanziari.
T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

4 - preveda un meccanismo di controllo.

Revision
e per
allineamen
to
indicatori
di
realizzazio
ne al POR
FESR
2014 –
2020.
Adozion
e del Piano
strategico
regionale
per la
ricerca
scientifica,
lo sviluppo
tecnologic
oe
l’innovazi
one, come
da art. 11
L. R. n.
9/2007
"Norme
per la
promozion
e ed il
coordinam

IT

90

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

ento della
ricerca
scientifica,
dello
sviluppo
economico
e
dell'innova
zione nel
sistema
produttivo
regionale",
attualment
e in fase di
elaborazio
ne.
Valorizz
azione
finale degli
indicatori
di
realizzazio
ne sulla
base
dell’alloca
zione
finanziaria
di cui al
Piano
strategico
regionale
per la
ricerca
scientifica,
lo sviluppo
tecnologic
oe
l’innovazi
one, di cui
sopra
- Processo
di

IT
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IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Regione del
Veneto

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

revisione
della
strategia
RIS3
(autorità
responsabi
le, attività
da
svolgere,
coinvolgi
mento del
partenariat
o,
periodo/sc
adenze): si
veda il par.
7.4 del
Document
o di
Strategia
di Ricerca
e
Innovazion
e per la
Specializz
azione
Intelligent
e,
Versione
2.0.
T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

IT

5 - Adozione di un quadro che definisca le
risorse di bilancio disponibili per la ricerca
e l'innovazione.

Adozion
e del Piano
strategico
regionale
per la
ricerca
scientifica,
lo sviluppo
tecnologic
oe
l’innovazi
one, come
previsto
dall’articol

92

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

o 11 della
Legge
regionale
n. 9/2007
"Norme
per la
promozion
e ed il
coordinam
ento della
ricerca
scientifica,
dello
sviluppo
economico
e
dell'innova
zione nel
sistema
produttivo
regionale".
Il Piano
finanziario
fornirà una
visione di
almeno 3
anni (anno
corrente
più stima
dei
prossimi
due) e
includerà
fonti UE,
nazionali e
regionali
(laddove
fosse
possibile
anche
condivisio
ne tra fonti
pubbliche
e private),

IT
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IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

suddivise
per
azioni/stru
menti.

IT

T01.2 - Infrastruttura per la ricerca e
l'innovazione. Esistenza di un piano
pluriennale per la programmazione di
bilancio e la definizione delle priorità
di investimento.

1 - Adozione di un piano indicativo
pluriennale per la programmazione di
bilancio e la definizione delle priorità di
investimento in rapporto alle priorità
dell'Unione e, se del caso, al Forum
strategico europeo sulle infrastrutture di
ricerca (ESFRI).

Adozione
del Piano
Nazionale
Infrastruttu
re di
Ricerca

31-dic-2015

MIUR

No

No

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro
politico strategico dedicato alla
crescita digitale, per stimolare servizi
privati e pubblici accessibili, di buona
qualità e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili,
le imprese e le pubbliche
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.

1 - La strategia di specializzazione
intelligente nazionale o regionale prevede,
ad esempio, un quadro politico strategico
dedicato alla crescita digitale, contenente
quanto segue:

A seguito
della
partecipazi
one alla
consultazi
one
pubblica
sulla
strategia
nazionale
per la
crescita
digitale
(dicembre
2014) e
della sua
adozione
formale (3
marzo
2015) dal
Consiglio
dei
Ministri,
verifica ed
eventuale
allineamen
to del
Piano/Strat
egia
Regionale
con il
Piano
nazionale

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica

No

No

Regione Veneto
(Sezione Sistemi
Informativi)
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

A seguito
della
partecipazi
one alla
consultazi
one
pubblica
sulla
strategia
nazionale
per la
crescita
digitale
(dicembre
2014) e
della sua
adozione
formale (3
marzo
2015) dal
Consiglio
dei
Ministri,
verifica ed
eventuale
allineamen
to del
Piano/Strat
egia
Regionale
con il
Piano
nazionale
Crescita
Digitale.

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica

No

No

A seguito
della
partecipazi
one alla
consultazi
one
pubblica

31-dic-2015

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

Crescita
Digitale.

IT

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro
politico strategico dedicato alla
crescita digitale, per stimolare servizi
privati e pubblici accessibili, di buona
qualità e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili,
le imprese e le pubbliche
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.

2 - programmazione di bilancio e
definizione delle azioni prioritarie mediante
l'analisi SWOT o analisi analoghe
conformemente al quadro di valutazione
dell'agenda digitale europea;

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro
politico strategico dedicato alla
crescita digitale, per stimolare servizi
privati e pubblici accessibili, di buona
qualità e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili,

3 - analisi del sostegno equilibrato a
domanda e offerta di tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni
(TIC);

Regione Veneto
(Sezione Sistemi
Informativi)

Agenzia per l’Italia
Digitale
Regione Veneto
(Sezione Sistemi
Informativi)
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IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

le imprese e le pubbliche
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro
politico strategico dedicato alla
crescita digitale, per stimolare servizi
privati e pubblici accessibili, di buona
qualità e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili,
le imprese e le pubbliche
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.

IT

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

sulla
strategia
nazionale
per la
crescita
digitale
(dicembre
2014) e
della sua
adozione
formale (3
marzo
2015) dal
Consiglio
dei
Ministri,
verifica ed
eventuale
allineamen
to del
Piano/Strat
egia
Regionale
con il
Piano
nazionale
Crescita
Digitale.
4 - indicatori per misurare i progressi degli
interventi in settori quali alfabetizzazione
digitale, inclusione digitale, accessibilità
digitale e sanità elettronica (e-health) nei
limiti previsti dall'articolo 168 del TFUE,
conformi, ove opportuno, alle pertinenti
strategie settoriali dell'Unione, nazionali o
regionali;

A seguito
della
partecipazi
one alla
consultazi
one
pubblica
sulla
strategia
nazionale
per la
crescita
digitale
(dicembre
2014) e
della sua
adozione

Regione Veneto
(Sezione Sistemi
Informativi)
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IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Agenzia per l’Italia
Digitale

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

formale (3
marzo
2015) dal
Consiglio
dei
Ministri,
verifica ed
eventuale
allineamen
to del
Piano/Strat
egia
Regionale
con il
Piano
nazionale
Crescita
Digitale.
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro
politico strategico dedicato alla
crescita digitale, per stimolare servizi
privati e pubblici accessibili, di buona
qualità e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili,
le imprese e le pubbliche
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.

IT

5 - valutazione della necessità di rafforzare
lo sviluppo delle capacità nelle TIC.

A seguito
della
partecipazi
one alla
consultazi
one
pubblica
sulla
strategia
nazionale
per la
crescita
digitale
(dicembre
2014) e
della sua
adozione
formale (3
marzo
2015) dal
Consiglio
dei
Ministri,
verifica ed
eventuale
allineamen
to del

Regione del
Veneto
(Sezione Sistemi
Informativi)

97

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

MISE

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

Piano/Strat
egia
Regionale
con il
Piano
nazionale
Crescita
Digitale.
T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali
per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocità,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualità in conformità delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

IT

1 - Esistenza di un piano nazionale o
regionale per reti NGN che contenga:

Verifica/al
lineamento
/aggiorna
mento del
Piano/Strat
egia
Regionale
con il
Piano
nazionale
Banda
Ultra
Larga
(adottato il
tre marzo
2015 dal
Consiglio
dei
Ministri)
relativame
nte a: i)
piano di
investimen
ti in
infrastruttu
re ; ii)
prioritarizz
azione
degli
interventi;
iii) modelli
di
investimen
to; iv)
misure per
stimolare
gli

Regione Veneto
(Sezione Sistemi
Informativi)
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IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

MISE

No

No

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

investimen
ti privati.

IT

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali
per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocità,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualità in conformità delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

2 - un piano di investimenti in infrastrutture
basato su un'analisi economica che tenga
conto delle infrastrutture private e
pubbliche esistenti e degli investimenti
programmati;

Verifica/al
lineamento
/aggiorna
mento del
Piano/Strat
egia
Regionale
con il
Piano
nazionale
Banda
Ultra
Larga
(adottato il
tre marzo
2015 dal
Consiglio
dei
Ministri)
relativame
nte a: i)
piano di
investimen
ti in
infrastruttu
re ; ii)
prioritarizz
azione
degli
interventi;
iii) modelli
di
investimen
to; iv)
misure per
stimolare
gli
investimen
ti privati.

31-dic-2015

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali

3 - modelli di investimento sostenibili che
promuovono la concorrenza e offrono
accesso a infrastrutture e servizi aperti,

Verifica/al
lineamento
/aggiorna

31-dic-2015

Regione del
Veneto
(Sezione Sistemi
Informativi)

MISE
Regione Veneto
(Sezione Sistemi
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IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocità,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualità in conformità delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

accessibili, di qualità e a prova di futuro;

mento del
Piano/Strat
egia
Regionale
con il
Piano
nazionale
Banda
Ultra
Larga(adot
tato il tre
marzo
2015 dal
Consiglio
dei
Ministri)
relativame
nte a: i)
piano di
investimen
ti in
infrastruttu
re ; ii)
prioritarizz
azione
degli
interventi;
iii) modelli
di
investimen
to; iv)
misure per
stimolare
gli
investimen
ti privati.

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali
per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocità,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura

4 - misure per stimolare gli investimenti
privati.

Da definire

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

Informativi)
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

T04.1 - Realizzazione di azioni volte a
promuovere il miglioramento efficace
in termini di costi dell'efficienza negli
usi finali dell'energia e investimenti
efficaci in termini di costi
nell'efficienza energetica in sede di
costruzione o di ristrutturazione degli
edifici.

1 - Le azioni sono: misure che garantiscono
che siano posti in essere requisiti minimi
relativi alla prestazione energetica
nell'edilizia conforme agli articoli 3, 4 e 5
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio;

Approvazi
one del
decreto
sull’applic
azione
della
metodolog
ia di
calcolo
delle
prestazioni
energetich
e e sui
requisiti
minimi di
prestazion
e
energetica
degli
edifici da
parte del
MISE
(entro
31/12/201
4)

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
economico

No

No

T04.1 - Realizzazione di azioni volte a
promuovere il miglioramento efficace
in termini di costi dell'efficienza negli
usi finali dell'energia e investimenti
efficaci in termini di costi
nell'efficienza energetica in sede di
costruzione o di ristrutturazione degli
edifici.

2 - Le azioni sono: misure necessarie per
istituire un sistema di certificazione della
prestazione energetica degli edifici
conformemente all'articolo 11 della
direttiva 2010/31/UE;

Approvazi
one del
decreto di
aggiornam
ento delle
Linee
guida
nazionali
per la
certificazio
ne
energetica
degli
edifici da

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
economico

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

aperta ad un costo accessibile e di
qualità in conformità delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

parte del
MISE
(entro
31/03/201
5)
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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

IT

CCI

Stato del
grande progetto

Investimenti totali

Costi ammissibili
totali

Data di
Data del tacito
notifica/present accordo/dell'ap
azione prevista provazione
della
Commissione

Inizio previsto
dell'attuazione
(anno,
trimestre)

Data di
Asse prioritario / priorità
completamento d'investimento
prevista

103

Stato attuale di
attuazione progresso
finanziario (%
delle spese
certificata alla
Commissione
rispetto ai costi
ammissibili
totali)

Stato attuale di
Output principali
attuazione progressi materiali
della fase principale
di attuazione del
progetto

Data della firma del
primo contratto
d'opera

Osservazioni

IT

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per
risolverli
Il Programma Operativo non prevede Grandi Progretti
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo
Il Programma Operativo non prevede Grandi Progetti
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10.2. Piani d'azione comuni
Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni
Il Programma Operativo non prevede Grandi Progetti
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)
Titolo del PAC

IT

CCI

Fase di
attuazione del
PAC

Costi
ammissibili
totali

Sostegno pubblico
totale

Contributo del PO
al PAC

Asse
prioritario

Tipo di PAC
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Presentazione
alla
Commissione
(prevista)

Inizio
Completamento
dell'attuazione [previsto]
[previsto]

Output e risultati
principali

Spese
ammissibili
totali
certificate alla
Commissione

Osservazioni

IT

Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
Il Programma Operativo non prevede Grandi Progetti
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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)

IT

Asse prioritario

01 - Ricerca, Sviluppo tecnologico e
Innovazione

Asse prioritario

02 - Agenda Digitale

Asse prioritario

03 - Competitività dei Sistemi produttivi

Asse prioritario

04 - Sostenibilità energetica e Qualità
ambientale

Asse prioritario

05 - Rischio sismico ed idraulico

Asse prioritario

06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

Asse prioritario

07 - Assistenza tecnica
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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)

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma,
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

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

Amount of support to be used
for climate change objectives
(EUR)

Totale

0,00

Proportion of total allocation to
the operational programme
(%)
0,00%

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma
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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

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia
di comunicazione
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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

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

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi
As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macroregional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

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
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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)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.Informazioni e valutazioni relative al
contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.
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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).
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Documenti
Titolo del documento

IT

Tipo di documento

Data
documento

Riferimento
locale

Riferimento della
Commissione
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File

Data di invio

Inviato da
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Assessorato al Turismo, Commercio estero e internazionalizzazione, Attività Promozionali, Economia e Sviluppo Montano, Impianti a
fune, Programmazione Fondi FSC, Programmi FESR, Rapporti col Consiglio Regionale, Attuazione programma di Governo
Direzione programmazione unitaria
U.O. Programmazione e gestione FESR
Iniziativa realizzata dall’Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale (POR)
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 della Regione del Veneto

