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Lo stato di avanzamento del POR FESR 14-20
Si illustra di seguito lo stato di avanzamento del POR FESR 14-20, con indicazione per ogni Asse delle risorse in dotazione come da
programmazione e dell’importo attualmente concesso e liquidato con relative percentuali di confronto rispetto alla dotazione programmata.

Dotazione
programmazione
Asse I - Ricerca, Sviluppo e Innovazione

Risorse liquidate

539.868.377,80 €

510.492.943,88 €

94,6%

343.135.860,44 €

63,6%

Asse II – Banda Ultra Larga

20.000.000,00 €

20.000.000,00 €

100%

12.247.431,82 €

61,2%

Asse III – Competitività PMI

253.987.353,33 €

240.240.124,25 €

94,6%

163.444.720,02 €

64,4%

95.558.091,62 €

87.840.101,67 €

91,9%

49.193.952,31 €

51,5%

9.186.176,00 €

8.913.212,74 €

97,0%

5.298.439,46 €

57,7%

Asse VI – Aree Interne

19.000.000,00 €

19.000.000,00 €

100%

1.527.813,44 €

8,0%

Asse VII – Assistenza Tecnica

32.874.516,00 €

24.136.770,53 €

73,4%

18.565.976,80 €

970.474.514,75 €

910.623.153,07 €

93,8%

593.414.194,29 €

Asse IV – Riduzione CO2
Asse V – Sviluppo Urbano Sostenibile

AT

Risorse Concesse*

* Dei valori riportati nelle risorse concesse, risorse per un importo complessivo di 72,9 M€ risultano attivate ma
attualmente in concessione da completare (bandi con graduatoria) o in corso di concessione (bandi senza graduatoria).
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56,5%

61,1%

Avanzamento della spesa certificata rispetto ai target di Programma
Il grafico sottostante mostra lo stato di avanzamento della spesa certificata dal 2017 al 2021, con il dettaglio relativo al raggiungimento del
target di programma. Per l’annualità 2021, il target N+3 al 31/12/2021 è stato già ampiamente raggiunto, con un importo certificato totale al
31/07/2021 pari a 540,6 M€. Inoltre, l’importo certificato ha permesso di raggiungere anche il target N+3 al 31/12/2022.

83,8
Target N+3 31/12/2021: 460,8 M€ ✔
124,5

Importo totale
certificato al
31/07/2021
540,6 M€

Quota UE
404,8 M€ (75%)
Quota NAZ
135,8 M€ (25%)

Importo certificato
4^ domanda di
pagamento
(100% UE)
Importo certificato
3^ domanda di
pagamento
(100% UE)

332,3

332,3

251,8

Importo già
certificato nel
2020

146,6
79,8
2017

2018

2019

2020
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2021

Dell’importo
totale
certificato nel
2020 la quota
UE ammonta a
196,5 M€ (60%)

Dati illustrativi dell’attuazione degli Assi – POR FESR 14-20
Di seguito si mostrano alcuni dati illustrativi dell’attuazione dei diversi Assi del POR FESR 14-20. Nel dettaglio si evidenziano il numero di
iniziative attuate, il numero di progetti finanziati e alcuni esempi rilevanti di beneficiari sostenuti nel corso della programmazione.

23 Iniziative attuate
Asse I

Asse II

Asse III

8 Iniziative attuate

959 Progetti finanziati

Asse IV

217 Progetti finanziati

Sostegno a PMI, Grandi imprese, OdR,
Cluster Tecnologici, Finlombarda

Sostegno
a
Comuni,
partenariati
pubblico-privati, Enti locali, Finlombarda

1 Iniziativa attuata

4 Iniziative attuate

1 Progetto finanziato

Asse V

4 Progetti finanziati

Sostegno a Ministero dello Sviluppo
Economico, RL e operatori delle
telecomunicazioni

Sostegno a Comune di Bollate

20 Iniziative attuate

4 Iniziative attuate

19.914 Progetti finanziati

Asse VI

Sostegno a PMI, Confidi, Istituti di credito,
Finlombarda
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35 Progetti finanziati
Sostegno a Enti locali Aree Interne

Iniziative attivate nel corso del 2021 – POR FESR 14-20
Si illustrano alcune iniziative rilevanti attivate nel corso dell’annualità 2021 e in corso di attuazione, che risultano a valere sull’Asse I e
sull’Asse III del POR FESR 14-20.

Asse I

Tech Fast
La Misura intende intercettare progetti di sviluppo tecnologico ad un certo grado di maturità tecnico-scientifica, abbinati
ad attività di innovazione di processo, per l’implementazione dell’accelerazione dell'innovazione tecnologica e digitale
dei processi produttivi delle PMI lombarde con il raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività ed
attrattività.

Dotazione: 32.454.000 €
Aggiornamento al 26/10:
Primo sportello chiuso,
riapertura al 10/11/2021

Brevetti 2021
Il Bando sostiene le micro, piccole e medie imprese lombarde, ivi compresi i liberi professionisti, nell’ottenimento di nuovi
brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni
industriali che hanno un valore aggiunto in una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3).

Dotazione: 1.200.000 €
Aggiornamento al 26/10:
Primo sportello chiuso,
riapertura al 25/10/2021

Asse III

Investimenti per la ripresa
La misura è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività dei settori colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19,
con l’obiettivo di sostenere le PMI lombarde che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio nell’ambito di interventi
con finalità: transizione digitale, transizione green, sicurezza sul lavoro.

Dotazione: 13.888.836 €
Aggiornamento al 26/10:
Primo sportello chiuso,
riapertura al 25/10/2021 (A)

Linea internazionalizzazione plus
Dotazione: 7.500.000 €

Il bando promuove l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale lombardo, supportando la realizzazione di progetti di
Aggiornamento al 26/10:
internazionalizzazione complessi da parte delle PMI per dotarsi di un portafoglio articolato di servizi e attività per la
Graduatorie
in completamento
partecipazione ad iniziative finalizzate ad avviare il proprio business nei mercati esteri.
e progetti in corso
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Valutazione d’impatto delle iniziative del POR FESR 14-20
Si illustrano infine le valutazioni d’impatto implementate in riferimento alle iniziative degli Assi I, III e IV del POR FESR 14-20, con indicazione
delle variabili di Output individuate per ciascun Asse, delle principali Banche Dati utilizzate per la valutazione e dei primi risultati rilevati.
Asse I

Asse III

Incremento del numero di brevetti depositati
Incremento di fatturato
Incremento spese per il personale
Sopravvivenza dell’impresa
Incremento numero addetti
Riduzione del gap di occupazione tra generi

Incremento di fatturato
Incremento spese per il personale
Sopravvivenza dell’impresa
Incremento numero addetti
Riduzione del gap di occupazione tra generi

Banche Dati

Banche Dati

Numero
di
brevetti
depositati: 402 record
rilevanti a partire da un
insieme di 67.693 brevetti e
13.854 soggetti

Dati anagrafici (ATECO,
attiva/inattiva, sedi, natura
giuridica) e serie storica
dei bilanci 2014-2020 (ove
disponibile).

Dati anagrafici (ATECO,
attiva/inattiva, sedi, natura
giuridica) e serie storica
dei bilanci 2014-2020 (ove
disponibile).

Dati sul numero di addetti
nel territorio italiano nelle
aziende beneficiarie dal
2013 al 2021: 15.696 record
utilizzati.

Dati sul numero di addetti
nel territorio italiano nelle
aziende beneficiarie dal
2013 al 2021: 15.696 record
utilizzati.

Tutte le info sui soggetti
beneficiari: 16.526 record
da BOL. + Dati su COB sui
rapporti di lavoro: 11.140
record da SIUL.

Tutte le info sui soggetti
beneficiari: 16.526 record
da BOL. + Dati su COB sui
rapporti di lavoro: 11.140
record da SIUL.

Le imprese che hanno introdotto prodotti che
costituiscono una novità, nell’ambito del POR
FESR 14-20 sono attualmente 292 unità.

La crescita dell’occupazione nell’ambito del
POR FESR 14-20 è attualmente rilevata a 286
unità (equivalenti a tempo pieno).
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Asse IV
Variazioni emissioni di CO2 per unità di
superficie
Classe energetica
Indice di prestazione energetica rinnovabile

Banche Dati

Dati 2015 e 2021 relativi
agli APE depositati nel
Catasto
Energetico
Edifici Regionale (CEER).

Tutte le info sui soggetti
beneficiari: 16.526 record
da BOL.

Le emissioni di CO2 per unità di superficie
risultano ridotte mediamente del 60%
nell’ambito del POR FESR 14-20.

