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2.
PANORAMICA
DELL'ATTUAZIONE
DEL
PROGRAMMA
OPERATIVO
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)
2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse
informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli
indicatori.
Nel corso del 2018 sono state messe in campo una serie di azioni finalizzate ad imprimere una forte
accelerazione della spesa e a garantire il raggiungimento dei target intermedi del Performance
Framework. A fronte di una dotazione complessiva di oltre 969M€, sono stati finalizzati circa
872,3M€ che rappresentano il 90% delle risorse programmate, per una spesa pubblica totale
ammissibile di 830M€. Sono stati deliberati contributi (al netto delle revoche e rinunce) per circa
749M€ e assunti impegni giuridicamente vincolanti per 436,2M€ (rispettivamente pari al 77,3% e al
45% del programmato). La spesa sostenuta dai beneficiari al 31.12.2018 ammonta a 151,4M€, inclusa
la spesa inserita nella domanda di rimborso del 18 aprile 2019, mentre quella certificata alla stessa data
ammonta a circa 146,3M€, importo che ha consentito di superare l’obiettivo n+3 (142,7M€). Tale
obiettivo ha richiesto un impegno straordinario da parte dell’AdG e di tutti i soggetti coinvolti
nell’implementazione delle procedure attivate, incluse le altre Autorità chiamate a validare le domande
di rimborso e a garantire i controlli (AdC e AdA), sforzo che si è concentrato in particolare nel
secondo semestre, passando da una spesa certificata di circa 35,7MLN al valore indicato sopra, con un
incremento di circa 115,7M€.
Gli impegni sono ascrivibili per 304,16M€ a sovvenzioni a fondo perduto e per 132M€ al
trasferimento dei fondi agli SF istituiti (FdF Sezione Credito e Garanzie, Sezione Venture e Fondo
Centrale di Garanzia - Sezione speciale, per l’attivazione di garanzie su portafogli di nuovi
finanziamenti), ai quali corrispondono rispettivamente pagamenti per 105,4M€ e 46 M€ (SF).
Le procedure di selezione (bandi, procedure negoziali, appalti) hanno consentito di sostenere
complessivamente 1539 operazioni (di cui 136 concluse) su un totale di 4126 operazioni selezionate,
di cui 2179 sono state oggetto di revoche, rinunce o definite non finanziabili sia per mancanza di
requisiti di ammissibilità sia per carenza di risorse rispetto alla dotazione iniziale, ulteriori 409
operazioni erano in fase di istruttoria alla fine del 2018. Delle 1539 operazioni suddette, quelle
selezionate nell’ambito del FdF Fare Lazio per quanto riguarda la sezione Credito e Garanzie sono
520, per prestiti e garanzie rilasciate per un totale di 15M€.
Relativamente agli indicatori di output e di attuazione (KIS), si evidenziano i principali progressi
raggiunti:
Asse I
Sono state rilevate 181 imprese che hanno beneficiato di un sostegno per introdurre prodotti che
costituiscono una novità per l’impresa, che corrispondono a 115 operazioni avviate; 54 imprese che
collaborano con gli istituti di ricerca, dato relativo a 41 operazioni avviate;
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Asse II
82 cantieri avviati, di cui 75 relativi alle aree a fallimento di mercato raggiunte da banda ultralarga ad
almeno 100Mbps;
Asse III
319 imprese che ricevono sovvenzioni (a fondo perduto) e 514 imprese che ricevono un sostegno
finanziario diverso dalle sovvenzioni;
Asse IV
Sono stati avviati 10 cantieri, messi in circolazione 2 nuovi treni e 6 imprese hanno ricevuto un
sostegno finanziario diverso dalla sovvenzione;
Asse V
29 operazioni avviate relative alla messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più
esposti a rischio idrogeologico.
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, da un punto di vista attuativo, nel corso del 2018,
accanto alla gestione delle procedure di selezione avviate, è stato approvato e sottoscritto il secondo
atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Lazio e Lazio Innova nel 2016,
novato nel 2017, con il quale è stata ridefinita la dotazione della Sezione FARE Venture – Veicoli
cofinanziati denominata "overbooking capitale di rischio". Inoltre è stata sottoscritta il 5/12/2018 la
Convenzione tra la Regione Lazio e il MISE per l’espletamento delle funzioni di Organismo
Intermedio del Fondo Centrale di Garanzia.
Nel 2018 sono proseguite le attività del Comitato di Investimento (CdI) e del gestore del FdF per
quanto riguarda Lazio Venture, pervenendo alla sottoscrizione di 4 Accordi di finanziamento con le
SGR per gli investimenti nei fondi: United Venture SGR S.p.A. nel fondo United Venture 2 Lazio;
Vertis SGR S.p.A.nel fondo Vertis Venture 4 Scaleup Lazio; Primomiglio SGR S.p.A. per il fondo
Barcamper Venture Lazio; Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A. per il fondo Tech Growth
Lazio. Nel corso del 2018 è stato, inoltre, pubblicato l’Avviso relativo a Innova Venture (31/7/2018) e
sono pervenute 3 domande entro l’anno.
Nella panoramica generale delle attività inerenti al PO è necessario evidenziare l’aggiornamento del
SI.GE.CO del PO nell’ottobre e dicembre 2018, disposto a seguito del mutato assetto organizzativo
regionale e dell’adozione del Manuale Unico delle procedure dell’Autorità di Certificazione del POR
FESR e del POR FSE 2014-2020, e dalla necessità di ampliare il Set delle Check list per
macroprocesso per recepire alcune osservazioni e richieste dell’Autorità di Audit.
A dicembre 2018 risultano approvate le Modalità Attuative (MAPO) relative a 28 Azioni/sub azioni
per un importo di circa 888M€ che rappresentano il 92% della dotazione del Programma. In
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particolare, nel corso dell’annualità 2018, sono state approvate le MAPO delle Azioni 1.2.1 a) e b),
1.5.1, 2.2.1 a) e b), che hanno consentito di dare avvio alle relative attività. Sono in fase di avanzata
progettazione e/o in corso di definizione le MAPO di ulteriori 5 Azioni, che consentiranno di rendere
pienamente operativo il PO.
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3.

ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione
ID Asse prioritario
1

RICERCA
INNOVAZIONE

2

LAZIO DIGITALE

IT

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle
azioni adottate per affrontarli
E Relativamente agli 8 Avvisi dedicati al "Riposizionamento competitivo" che sono sostenuti dagli Assi I e III del PO,
sull’Asse 1 sono state selezionate 496 operazioni, delle quali ne sono state sostenute 180 al netto delle revoche e rinunce
relative a 10 operazioni, per investimenti ammessi pari a circa 111,2M€ e per contributi concessi pari a circa 73,4M€;
sono in corso di realizzazione 162 operazioni e si registrano 113 operazioni in corso di istruttoria. Per quanto riguarda gli
ulteriori Avvisi dell’Asse I si evidenzia che l’Avviso Pre-Seed ha finanziato, al netto delle revoche, 59 operazioni
(contributo 2,7M€) e nell’ambito dell’Avviso Progetti Strategici delle 7 operazioni pervenute solo due hanno superato la
fase di valutazione formale e in quella di merito non hanno raggiunto il punteggio soglia per ottenere il sostegno. Rispetto
all’Azione 1.5.1, sono state sostenute 4 operazioni (contributo 9,4 M€) sull’Avviso Infrastrutture aperte per la ricerca e
sono stati destinati 25M€ al Divertor Tokamak Test - DTT; nello stesso ambito è stato pubblicato a dicembre un ulteriore
Avviso (10M€) per sostenere il potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca individuate dal PNIR (scadenza 28/3/19).
Nell’ambito dell’Azione 1.2.1 sono state sostenute 12 operazioni (contributo 9,5 M€) selezionate attraverso l’Avviso
Progetti di ricerca presentati da Università e CdR. Sull’Azione 1.1.4, sono stati destinati 15M€ per la partecipazione al
Piano Strategico Space economy e 9,5M€ per il cofinanziamento di 9 operazioni selezionate a livello nazionale (Fondo
Crescita sostenibile e contratti di sviluppo). Infine, nell’ambito dell’Asse rientra la costituzione del FdF (Sezione Venture
– 1.4.1) per un ammontare di 12M€.
L’Az. 2.1.1 è stata oggetto di revisione per attualizzarne il contenuto rispetto all’evoluzione del quadro di contesto. Sono
stati modificati gli indicatori di output, collegandoli all’indicatore del GP "numero di UI aggiuntive coperte dalla banda
ultralarga ad almeno 30mega" e i target finanziari intermedi, in conseguenza della complessità dell’intero progetto e
dell’elevato ribasso verificatosi in sede di gara. Nel 2018 sono state avviate le 3 fasi del GP che riguardano il PO: sono
stati aperti 82 cantieri di cui 75 in fibra e 7 in tecnologia FWA; approvati 90 progetti esecutivi e 287 progetti definitivi;
l’avvio ha riguardato 120 Comuni su 228 e per 3 Comuni (Anguillara, Castel Gandolfo, Marino) il progetto è concluso. Le
UI raggiunte riferite ai Comuni avviati sono 60.137, di cui 39.264 connesse a 100 Mbps e 21.053 a 30 Mbps. Si è
concluso il "Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega", il cui primo blocco funzionale è stato realizzato
nell’ambito del POR FESR 2007-2013, con la copertura di 23 Comuni, 174.072 Unità Immobiliari; 390.183 abitanti, 188
sedi PAC/PAL abilitate a 100Mbps. In merito al Data center, sulla base delle specifiche del progetto di fattibilità (requisiti
minimi, caratteristiche tecniche ed esigenze in termini economici), il soggetto attuatore, LAZIOcrea, ha proceduto
all’ordine dei beni e della strumentazione necessaria facendo ricorso ad una gara CONSIP e sono state avviate le
procedure di progettazione e realizzazione delle opere accessorie correlate. Prosegue l’implementazione del progetto di
digitalizzazione dei SUAP, rispetto al quale è stata adottata al riguardo la soluzione "make" (senza ricorrere al riuso di
soluzioni già esistenti), affidato a LAZIOcrea.
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ID Asse prioritario
3

4

5
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Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle
azioni adottate per affrontarli
COMPETITIVITA’
Relativamente agli 8 Avvisi dedicati al "Riposizionamento competitivo", sono state selezionate 499 operazioni, di cui ne
sono state sostenute 220, per investimenti pari a 29,3M€ e contributi pari a 11,6M€. Sono in corso di realizzazione 116 op.
Per quanto riguarda gli altri Avvisi, con l’Avviso Innovazione Sostantivo Femminile pubblicato nel 2015 sono state
sostenute 29 op. concluse (contributi 0,6M€); con l’edizione del 2017 sono state sostenute 20 op. attualmente in corso
(contributi 0,5M€). Attraverso i due Avvisi Lazio Cinema International sono state sostenute 56 op delle quali 26 ancora
non iniziate (contributo 18M€); mentre l’Avviso Attrazioni cinematografiche ha sostenuto 14 op, di cui 13 concluse
(contributo 6,8M€). Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione per le PMI nell’ambito degli Avvisi 2016 e 2018 sono in
corso di realizzazione 58 op, mentre 8 op. non sono iniziate (3,6M€ di contributo); per l’iniziativa Prospex sono sostenute
55 op. delle quali 14 concluse e 41 in corso di realizzazione (contributo 0,6M€). Attraverso l’Avviso Atelier Arte Bellezza
Cultura sono state sostenute 22 op. per contributi pari a 3,1M€. Nel mese di dicembre è stata pubblicata una seconda
edizione del bando, scadenza aprile 2019. E’ stato attivato il progetto di ampliamento della rete degli Spazi Attivi con
l’avvio di 2 operazioni per un contributo di 5M€. La Regione ha espresso la propria disponibilità al cofinanziamento di
Contratti di sviluppo, riservando 4M€ dell’Asse 3 alla riconversione del sito ex Ideal Standard di Roccasecca (FR). Va
evidenziato, infine, che nell’ambito del FRPC e del Fondo di Riassicurazione sono state deliberate 545 op. con prestiti e
garanzie concessi per 18,7M€.
ENERGIA SOSTENIBILE In materia di mobilità sostenibile, si è registrato quanto segue incluse le relative difficoltà (per le misure correttive si
E MOBILITÀ
faccia riferimento al documento relativo all’Art. 50(8) allegato a questo RAA). Nodi di scambio: in fase di progettazione
2.800 nuovi posti auto su una superficie di 40.000 mq. Rafforzamento della flotta TPL: l’acquisto di 30 bus era previsto
sin dalla prima adozione del programma della mobilità sostenibile (febbraio 2015); la sottoscrizione dell’Accordo di
Programma per la mobilità sostenibile con Roma Capitale è avvenuta a settembre 2016; si sono aggiunti 8 mesi per la
pubblicazione del bando da parte di CONSIP (data 12/05/2017), con scadenza il 25/07/2017, prorogata poi fino al
26/10/2017 la pubblicazione, fino all’aggiudicazione provvisoria in data 22/06/2018. La consegna e la messa in esercizio
dei primi autobus è prevista entro il 2019. Sistemi ITS: le procedure interne all’Amm. Comunale e il complesso iter per le
gare europee per la fornitura dei beni e servizi hanno determinato lo slittamento dell’avvio delle realizzazioni ai primi
mesi del 2019. Trasporto ferroviario metropolitano: già in circolazione i 2 treni "Vivalto" ad alta capacità. Con riferimento
alla parte di competenza della Regione, sono in corso di progettazione gli interventi per lo sviluppo di tecnologie per la
mobilità urbana, gestite da ASTRAL. Per le 90 op. di efficientamento energetico degli edifici pubblici (Azione 4.1.1), 39
realizzate ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante regionale e 51 direttamente dagli Enti locali , sono stati aperti 10
cantieri e avviate le procedure di progettazione per i restanti interventi.
RISCHIO
Per quanto concerne l’Azione 5.1.1 (rischio idrogeologico), in seguito alla nuova selezione effettuata dopo
IDROGEOLOGICO
E l’aggiornamento delle informazioni contenute nella piattaforma nazionale ReNDIS - web di ISPRA, sono stati ammessi al
SISMICO
finanziamento 72 progetti. Considerata la difficoltà da parte di diverse amministrazioni di avviare concretamente gli
investimenti, dovuta anche alla complessità delle fasi di progettazione, come riscontrato dalle strutture regionali
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ID Asse prioritario

6
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ASSISTENZA TECNICA

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle
azioni adottate per affrontarli
responsabili nella seconda metà del 2018, si è provveduto ad ampliare il parco progetti attraverso l’individuazione di
ulteriori interventi. Il parco progetti risultante è costituito da 125 operazioni per un ammontare di investimenti di oltre
132M€. In termini attuativi, 29 operazioni sono in corso di realizzazione, mentre per 52 operazioni sosno state espletate le
procedure di gara.
Con riferimento all’Azione 5.3.2 sono state valutate le procedure di implementazione rispetto al quadro programmatico di
riferimento e, sulla base di una prima ricognizione, le competenti strutture regionali, hanno individuato diversi elementi di
criticità. Al fine di garantire un adeguato supporto tecnico e specialistico all’avvio e realizzazione degli interventi è stato
previsto un ampliamento del gruppo di lavoro, attraverso l’attivazione della “Convenzione CONSIP per l’erogazione di
servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e Certificazione per l’attuazione dei
Programmi Operativi 2014-2020”.
Le principali attività di assistenza tecnica: supporto alla definizione e alle revisioni delle Modalità Attuative (MAPO),
aggiornamento del SIGECO, redazione della RAA 2017, supporto ai lavori del CdS, revisione del PO e redazione del
Rapporto di accompagnamento alla revisione, assistenza e supporto alle strutture regionali (monitoraggio, verifiche
tecniche e documentali, reporting, “Tableau de Bord”), task force sugli interventi selezionati nell’ambito dell’Azione
5.1.1, attività di assistenza tecnica all’AdC, supporto alle strutture di controllo di I livello, partecipazione ai tavoli
nazionali e regionali, sviluppo del SI di gestione, monitoraggio e controllo, supporto per il corretto utilizzo di funzionalità
e procedure.
Per l’attività di Comunicazione sono stati promossi incontri e eventi per la sensibilizzazione del territorio verso le
opportunità della programmazione 2014-20: 10 appuntamenti pubblici con road show nelle province in open day (5.000
presenze); corner informativi in occasione di 15 eventi di grande richiamo; campagne media e brochure per l’ apertura
dello Spazio Attivo di Zagarolo e per la promozione del portale Lazio Europa. Da ricordare inoltre l’evento annuale “Con
l’Europa il Lazio è più forte - Innovazione e protezione per essere più vicini alle persone” (10 dicembre), nel quale sono
stati presentati i risultati dell’attuazione delle Azioni Cardine e dei PO cofinanziati dai Fondi SI. Inoltre si segnala il forte
seguito del portale Lazio Europa (www.lazioeuropa.it), che ha totalizzato circa 154.000 utenti e 1,3 milioni di pagine
visualizzate e del sito web di Lazio Innova (www.lazioinnova.it) che ha registrato circa 211.000 utenti e 1,1 milione di
pagine visualizzate.
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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
Priorità
d'investimento

1 - RICERCA E INNOVAZIONE
1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in
particolare quelli di interesse europeo

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 / 1a
(1) ID
F
S

Indicatore

Unità di misura

CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in Equivalenti
contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca
tempo pieno
CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in Equivalenti
contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca
tempo pieno

Categoria di
regioni
a Più sviluppate

Valore obiettivo
(2023) totale
18,00

a Più sviluppate

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

18,00

2018
Totale
0,00

2018
Uomini
0,00

0,00

0,00

2018
Osservazioni
Donne
0,00
0,00

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

Indicatore

CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori
infrastrutture di ricerca
CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori
infrastrutture di ricerca

(1)
F
S

IT

ID
CO25
CO25

2017
Totale
0,00

2017
Uomini
0,00

2017
Donne
0,00

2016
Totale
0,00

2016
Uomini
0,00

2016
Donne
0,00

2015
Totale
0,00

2015
Uomini
0,00

2015
Donne
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicatore
Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca
Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca
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2014 Totale
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento
Obiettivo specifico

1 - RICERCA E INNOVAZIONE
1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in
particolare quelli di interesse europeo
1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I

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

Indicatore

1.5R

Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL.Spesa per R&S del settore
privato (imprese e istituzioni private non profit) in percentuale sul PIL (a prezzi correnti)

ID

Indicatore

1.5R

Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL.Spesa per R&S del settore privato (imprese e
istituzioni private non profit) in percentuale sul PIL (a prezzi correnti)

IT

Unità di
misura
%

Categoria di
regioni
Più sviluppate

2017
Totale

12

Valore di
base
0,57

2017
Qualitativo

Anno
di
riferimento
2011

2016
Totale

Valore
obiettivo 2023
0,70

2016
Qualitativo

2018
Totale

2015
Totale
0,52

2018
Qualitativo

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale
0,52

2014
Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento

1 - RICERCA E INNOVAZIONE
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore,
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

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

Indicatore

CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno
CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno
CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
sovvenzioni
CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
sovvenzioni
CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario
CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario
CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie
di un sostegno
CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie
di un sostegno
CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno
CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno
CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in
contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca
CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in
contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca
CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con
istituti di ricerca
CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con
istituti di ricerca
CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al
sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S

IT

Unità di misura
Imprese

Categoria di
regioni
Più sviluppate

Imprese

Più sviluppate

Imprese

237,00

2018
Uomini
0,00

423,00

281,00

0,00

0,00

Più sviluppate

360,00

205,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

360,00

222,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

7,00

0,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

7,00

0,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

50,00

0,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

50,00

0,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

11,00

32,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

11,00

59,00

0,00

0,00

a Più sviluppate

83,00

0,00

0,00

0,00

a Più sviluppate

83,00

0,00

0,00

0,00

a Più sviluppate

60,00

115,00

0,00

0,00

a Più sviluppate

60,00

130,00

0,00

0,00

Più sviluppate

370,00

54,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

370,00

70,00

0,00

0,00

EUR

Più sviluppate

93.600.000,00

30.916.924,56

0,00

0,00

Equivalenti
tempo pieno
Equivalenti
tempo pieno
Equivalenti
tempo pieno
Equivalenti
tempo pieno
Imprese
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Valore obiettivo
(2023) totale
423,00

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018 Totale

2018
Osservazioni
Donne
0,00

IT

(1) ID
S
F
S

Indicatore

Unità di misura

CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al EUR
sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S
CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un Imprese
sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per
l'azienda
CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un Imprese
sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per
l'azienda

Categoria di
regioni
Più sviluppate

Valore obiettivo
(2023) totale
93.600.000,00

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018 Totale
34.874.018,47

2018
Uomini
0,00

2018
Osservazioni
Donne
0,00

Più sviluppate

360,00

181,00

0,00

0,00

Più sviluppate

360,00

196,00

0,00

0,00

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

Indicatore

F
S
F
S
F

CO01
CO01
CO02
CO02
CO03

S

CO03

F
S
F
S
F
S
F

CO04
CO04
CO05
CO05
CO08
CO08
CO25

S

CO25

F
S
F

CO26
CO26
CO27

S

CO27

F

CO29

S

CO29

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
23,00
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
147,00
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
23,00
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
134,00
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
0,00
sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
0,00
sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
0,00
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
0,00
Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
0,00
Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
11,00
Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno
0,00
Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno
0,00
Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori
9,00
infrastrutture di ricerca
Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori
60,00
infrastrutture di ricerca
Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
0,00
Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
9,00
Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 2.874.958,00
innovazione o R&S
Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 23.548.849,42
innovazione o R&S
Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di
19,00
nuovi prodotti per l'azienda
Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di
128,00
nuovi prodotti per l'azienda

(1)
F
S
F
S
F
S

IT

ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO03
CO03

2017 Totale

Indicatore
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
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2017
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

IT

ID
CO04
CO04
CO05
CO05
CO08
CO08
CO25
CO25
CO26
CO26
CO27
CO27
CO29
CO29

Indicatore
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno
Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno
Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca
Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca
Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S
Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S
Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

15

2014 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento

Obiettivo
specifico

1 - RICERCA E INNOVAZIONE
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
1.1 - Incremento dell’attività di innovazione delle imprese

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

Indicatore

1.1aR

Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni
sul totale delle imprese che svolgono R&S

ID

Indicatore

1.1aR

Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni sul totale delle
imprese che svolgono R&S

IT

Unità
misura
%

di

Categoria
di
regioni
Più sviluppate

2017
Totale

16

Valore di
base
50,00

2017
Qualitativo

Anno
riferimento
2011

2016
Totale

di

Valore obiettivo
2023
54,00

2016
Qualitativo

2015
Totale

2018
Totale

2018
Qualitativo

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale

2014
Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento

Obiettivo
specifico

1 - RICERCA E INNOVAZIONE
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
1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale

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

Indicatore

1.2aR

Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni
sul totale delle imprese che svolgono R&S

ID

Indicatore

1.2aR

Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni sul totale delle
imprese che svolgono R&S

IT

Unità
misura
%

di

Categoria
di
regioni
Più sviluppate

2017
Totale

17

Valore di
base
50,00

2017
Qualitativo

Anno
riferimento
2011

2016
Totale

di

Valore obiettivo
2023
54,00

2016
Qualitativo

2015
Totale

2018
Totale

2018
Qualitativo

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale

2014
Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento

Obiettivo
specifico

1 - RICERCA E INNOVAZIONE
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
1.3 - Promozione di nuovi mercati per l’innovazione

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

Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni

1.3
R

Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza .Occupati nei settori
manifatturieri ad alta tecnologia e in quelli dei servizi ad elevata intensità di conoscenza in
percentuale sul totale degli occupati negli stessi settori

%

Più
sviluppate

ID

Indicatore

1.3
R

Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza .Occupati nei settori manifatturieri ad alta
tecnologia e in quelli dei servizi ad elevata intensità di conoscenza in percentuale sul totale degli occupati negli
stessi settori

IT

2017
Totale

18

Valore di
base
6,76

2017
Qualitativo

Anno
di
riferimento

Valore
obiettivo
2023

2011

2016
Totale

2018
Totale

2018
Qualitativo

7,00

2016
Qualitativo

2015
Totale
6,17

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale
6,17

2014
Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento

Obiettivo
specifico

1 - RICERCA E INNOVAZIONE
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
1.4 - Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza

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

Indicatore

1.4R

Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta densità di conoscenza
(KIA)

ID
1.4R

Indicatore
Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta densità di conoscenza (KIA)

IT

Unità
misura
%

di

Categoria
regioni
Più sviluppate

2017 Totale
4,16

di

Valore
base

2017 Qualitativo

19

di
4,97

2016 Totale
4,30

Anno
riferimento
2013

di

2016 Qualitativo

Valore
2023

obiettivo
5,21

2015 Totale
4,97

2018
Totale
4,27

2015 Qualitativo

2018
Qualitativo

2014 Totale
4,97

Osservazioni

2014 Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento

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

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

Indicatore

F

CO10

S

CO10

F

CO10a

S

CO10a

F

CO10b

S

CO10b

Unità
di Categoria
di
misura
regioni
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla Unità abitative Più sviluppate
banda larga di almeno 30Mbps
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla Unità abitative Più sviluppate
banda larga di almeno 30Mbps
Numero di unità immobiliari aggiuntive coperte dalla unità
Più sviluppate
banda ultralarga ad almeno 30 Mbps
immobiliari
Numero di unità immobiliari aggiuntive coperte dalla unità
Più sviluppate
banda ultralarga ad almeno 30 Mbps
immobiliari
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla Unità abitative Più sviluppate
banda larga di almeno 100Mbps
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla Unità abitative Più sviluppate
banda larga di almeno 100Mbps

Valore obiettivo
(2023) totale
330.313,00

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018
Totale
0,00

2018
Uomini
0,00

2018
Osservazioni
Donne
0,00

330.313,00

330.313,00

0,00

0,00

374.421,00

60.488,00

0,00

0,00

374.421,00

60.488,00

0,00

0,00

245.427,00

0,00

0,00

0,00

245.427,00

0,00

0,00

0,00

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

ID
CO10
CO10
CO10a
CO10a
CO10b
CO10b

(1)
F
S
F
S
F
S

IT

Indicatore
2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30Mbps
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30Mbps
95.602,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Numero di unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda ultralarga ad almeno 30 Mbps
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Numero di unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda ultralarga ad almeno 30 Mbps
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ID
CO10
CO10
CO10a
CO10a
CO10b
CO10b

Indicatore
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30Mbps
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30Mbps
Numero di unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda ultralarga ad almeno 30 Mbps
Numero di unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda ultralarga ad almeno 30 Mbps
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps

20

2014 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento
Obiettivo specifico

2 - LAZIO DIGITALE
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
2.1 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("Digital Agenda" europea)

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

Indicatore

2.1 R

Copertura con banda larga ad almeno 30 Mbps. Popolazione coperta con banda larga ad
almeno 30 Mbps in percentuale sulla popolazione residente.
Copertura con banda larga ad almeno 100 Mbps. Popolazione coperta con banda larga a
100 Mbps in percentuale sulla popolazione residente.

2.1bR

Unità
misura
%
%

Indicatore

2.1 R

Copertura con banda larga ad almeno 30 Mbps. Popolazione coperta con banda larga ad almeno 30
Mbps in percentuale sulla popolazione residente.
Copertura con banda larga ad almeno 100 Mbps. Popolazione coperta con banda larga a 100 Mbps
in percentuale sulla popolazione residente.

IT

Categoria
di
regioni
Più sviluppate

Valore di
base
17,26

Più sviluppate

ID

2.1bR

di

2017
Totale

21

2017
Qualitativo

0,30

Anno
riferimento
2013

di

2013

2016
Totale

2016
Qualitativo

Valore obiettivo
2023
100,00

2018
Totale
52,30

50,00

17,80

2015
Totale
17,26
0,30

2015
Qualitativo

2018
Qualitativo

2014
Totale
17,26

Osservazioni

2014
Qualitativo

0,30

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento

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

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

Indicatore

F

221.O

S

221.O

F
S

221Ob
221Ob

Unità
misura
Numero di Comuni con SUAP n°
funzionanti
Numero di Comuni con SUAP n°
funzionanti
Data Center realizzati
n°
Data Center realizzati
n°

di Categoria
regioni
Più sviluppate

di

Valore obiettivo (2023)
totale
378,00

Valore obiettivo (2023)
uomini

Valore obiettivo (2023)
donne

2018
Totale
0,00

2018
Uomini
0,00

2018
Osservazioni
Donne
0,00

Più sviluppate

378,00

378,00

0,00

0,00

Più sviluppate
Più sviluppate

1,00
1,00

0,00
1,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

IT

ID
221.O
221.O
221Ob
221Ob

Indicatore
Numero di Comuni con SUAP funzionanti
Numero di Comuni con SUAP funzionanti
Data Center realizzati
Data Center realizzati

ID
221.O
221.O
221Ob
221Ob

2017 Totale
0,00
378,00
0,00
1,00

2017 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00

2017 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00

Indicatore
Numero di Comuni con SUAP funzionanti
Numero di Comuni con SUAP funzionanti
Data Center realizzati
Data Center realizzati

2016 Totale
0,00
378,00
0,00
1,00

2016 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00

2016 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Totale

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00

22

2015 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00

2015 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00

2015 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento
Obiettivo specifico

2 - LAZIO DIGITALE
2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health
2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili

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

Indicatore

2.2R

Procedimenti
SUAP
dematerializzato

ID
2.2R

IT

gestibili

in

modo

Indicatore
Procedimenti SUAP gestibili in modo dematerializzato

Unità
misura
%

di

Categoria
regioni
Più sviluppate

2017 Totale

di

Valore
base

di
10,00

2017 Qualitativo

23

Anno
riferimento
2012

2016 Totale

di

Valore
2023

obiettivo

2018
Totale

2018
Qualitativo

100,00

2016 Qualitativo

2015 Totale
10,00

Osservazioni
Il dato 2018
disponibile

2015 Qualitativo

2014 Totale
10,00

non

2014 Qualitativo

IT

è

Asse prioritario
Priorità
d'investimento

3 - COMPETITIVITA’
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 - 3 / 3a
(1) ID
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

Indicatore

CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno
CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno
CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
sovvenzioni
CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
sovvenzioni
CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario
CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario
CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie
di un sostegno
CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie
di un sostegno
CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)
CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)
CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno
CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Unità di misura
Imprese

Categoria di
regioni
Più sviluppate

Imprese

Più sviluppate

Imprese

3.105,00

2018
Uomini
0,00

2.632,00

3.147,00

0,00

0,00

Più sviluppate

1.800,00

42,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

1.800,00

84,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

22,00

0,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

22,00

0,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

900,00

963,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

900,00

1.800,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00

EUR

Più sviluppate

25.000.000,00

476.572,42

0,00

0,00

EUR

Più sviluppate

25.000.000,00

1.838.949,57

0,00

0,00

EUR

Più sviluppate

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

EUR

Più sviluppate

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

a Più sviluppate

270,00

0,00

0,00

0,00

a Più sviluppate

270,00

0,00

0,00

0,00

Equivalenti
tempo pieno
Equivalenti
tempo pieno

Valore obiettivo
(2023) totale
2.632,00

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018 Totale

2018
Osservazioni
Donne
0,00

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

IT

Indicatore

2017
Totale

24

2017
Uomini

2017
Donne

2016
Totale

2016
Uomini

2016
Donne

2015
Totale

2015
Uomini

2015
Donne

IT

(1) ID

Indicatore

F
S
F
S
F

CO01
CO01
CO02
CO02
CO03

S

CO03

F
S
F
S
F

CO04
CO04
CO05
CO05
CO06

S

CO06

F

CO07

S

CO07

F
S

CO08
CO08

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese
(sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese
(sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese
(diverso dalle sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese
(diverso dalle sovvenzioni)
Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno
Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

IT

ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO03
CO03
CO04
CO04
CO05
CO05
CO06
CO06
CO07
CO07
CO08
CO08

2017
Totale
894,00
902,00
31,00
39,00
0,00

2017
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Totale
0,00
495,00
0,00
45,00
0,00

2016
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

963,00
1.800,00
0,00
0,00
328.490,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
450,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

474.655,00

0,00

0,00

531.797,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Indicatore
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)
Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno
Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno
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2014 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento
Obiettivo specifico

3 - COMPETITIVITA’
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
3.5 - Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica
ID
3.5R

ID
3.5R

IT

Indicatore
Quota Start up innovative per 10.000 imprese attive

Indicatore
Quota Start up innovative per 10.000 imprese attive

Unità di misura
%

Categoria di regioni
Più sviluppate

2017 Totale
16,90

Valore di base
3,80

2017 Qualitativo

26

2016 Totale
11,46

Anno di riferimento
2013

2016 Qualitativo

Valore obiettivo 2023
22,60

2015 Totale
11,46

2018 Totale
21,77

2015 Qualitativo

2018 Qualitativo

2014 Totale
3,80

Osservazioni

2014 Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento

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

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

Indicatore

CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno
CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno
CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
sovvenzioni
CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
sovvenzioni
CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti
al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti
al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle
imprese beneficiarie di un sostegno
CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle
imprese beneficiarie di un sostegno

Unità di misura
Imprese

Categoria di
regioni
Più sviluppate

Imprese

Più sviluppate

Imprese

155,00

2018
Uomini
0,00

1.420,00

225,00

0,00

0,00

Più sviluppate

1.130,00

240,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

1.130,00

425,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

600,00

57,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

600,00

57,00

0,00

0,00

EUR

Più sviluppate

35.000.000,00

4.989.675,42

0,00

0,00

EUR

Più sviluppate

35.000.000,00

8.607.082,26

0,00

0,00

a Più sviluppate

100,00

0,00

0,00

0,00

a Più sviluppate

100,00

0,00

0,00

0,00

Equivalenti
tempo pieno
Equivalenti
tempo pieno

Valore obiettivo
(2023) totale
1.420,00

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018 Totale

2018
Osservazioni
Donne
0,00

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

Indicatore

F
S
F
S
F

CO01
CO01
CO02
CO02
CO03

S

CO03

F

CO06

S

CO06

F

CO08

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
65,00
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
160,00
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
55,00
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
150,00
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
10,00
sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
10,00
sovvenzioni
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 2.561.061,00
(sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 5.818.174,92
(sovvenzioni)
Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno
0,00

IT

2017 Totale

27

2017
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

(1) ID
S

Indicatore

2017 Totale

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

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

IT

ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO03
CO03
CO06
CO06
CO08
CO08

0,00

Indicatore
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno
Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno
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2017
Uomini
0,00

2017
Donne
0,00

2016
Totale
0,00

2016
Uomini
0,00

2016
Donne
0,00

2014 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totale
0,00

2015
Uomini
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Donne
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento
Obiettivo specifico

3 - COMPETITIVITA’
3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali

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

Indicatore

3.3
R

Investimenti privati sul PIL. Investimenti privati in percentuale sul PIL
(valori concatenati).

ID

Indicatore

3.3
R

Investimenti privati sul PIL. Investimenti privati in percentuale sul PIL (valori
concatenati).

IT

Unità
misura
%

di

Categoria
di
regioni
Più sviluppate

2017
Totale

Valore
base

di
14,77

2017
Qualitativo

29

Anno
riferimento
2011

2016
Totale

di

Valore
2023

obiettivo

2018
Totale

2018
Qualitativo

14,79

2016
Qualitativo

2015
Totale
13,58

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale
13,58

2014
Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento
Obiettivo specifico

3 - COMPETITIVITA’
3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

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

Indicatore

3.4R

Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero. Export totale + Import di
beni intermedi del comparto manifatturiero in percentuale sul PIL

ID

Indicatore

3.4R

Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero. Export totale + Import di beni intermedi
del comparto manifatturiero in percentuale sul PIL

IT

Unità
misura
%

di

Categoria di
regioni
Più sviluppate

2017
Totale

30

Valore di
base
13,19

2017
Qualitativo

Anno
riferimento
2012

2016
Totale

di

Valore
obiettivo 2023
16,60

2016
Qualitativo

2018
Totale

2015
Totale
12,18

2018
Qualitativo

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale
12,18

2014
Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento

3 - COMPETITIVITA’
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 - 3 / 3c
(1) ID
F

CO01

S

CO01

F

CO02

S

CO02

F

CO06

S

CO06

Indicatore

Unità
misura
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un Imprese
sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un Imprese
sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono Imprese
sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono Imprese
sovvenzioni
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al EUR
sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al EUR
sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

di Categoria
di
regioni
Più sviluppate

Valore obiettivo
(2023) totale
252,00

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018
Totale
79,00

2018
Uomini
0,00

2018
Osservazioni
Donne
0,00

Più sviluppate

252,00

127,00

0,00

0,00

Più sviluppate

252,00

79,00

0,00

0,00

Più sviluppate

252,00

127,00

0,00

0,00

Più sviluppate

13.500.000,00

0,00

0,00

0,00

Più sviluppate

13.500.000,00

0,00

0,00

0,00

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

Indicatore

CO01
CO01
CO02
CO02
CO06

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese
(sovvenzioni)
CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese
(sovvenzioni)

(1)
F
S
F
S
F
S

IT

ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO06
CO06

2017
Totale
12,00
43,00
12,00
43,00
0,00

2017
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Totale
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00

2016
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicatore
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
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2014 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento
Obiettivo specifico

3 - COMPETITIVITA’
3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
3.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

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

Indicatore

Unità di
misura

Categoria
regioni

di

Valore di
base

3.1
R

Tasso di innovazione del sistema produttivo: Percentuale di imprese che hanno introdotto
innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo), nel triennio di riferimento sul totale delle
imprese con almeno 10 addetti

%

Più sviluppate

21,78

ID

Indicatore

3.1
R

Tasso di innovazione del sistema produttivo: Percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni
tecnologiche (di prodotto e processo), nel triennio di riferimento sul totale delle imprese con almeno 10
addetti

IT

2017
Totale

32

2017
Qualitativo

Anno
di
riferimento
2010

2016
Totale

Valore
obiettivo
2023
23,50

2016
Qualitativo

2018
Totale

2015
Totale
31,74

2018
Qualitativo

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale
31,74

2014
Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento

3 - COMPETITIVITA’
3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

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

CO01

S

CO01

F

CO02

S

CO02

F

CO03

S

CO03

F

CO07

S

CO07

Indicatore

Unità
di Categoria di
misura
regioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un Imprese
Più sviluppate
sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un Imprese
Più sviluppate
sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono Imprese
Più sviluppate
sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono Imprese
Più sviluppate
sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un Imprese
Più sviluppate
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un Imprese
Più sviluppate
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al EUR
Più sviluppate
sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al EUR
Più sviluppate
sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)

Valore obiettivo
(2023) totale
3.040,00

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018 Totale
457,00

2018
Uomini
0,00

2018
Osservazioni
Donne
0,00

3.040,00

457,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

3.030,00

457,00

0,00

0,00

3.030,00

457,00

0,00

0,00

45.800.000,00

11.392.383,49

0,00

0,00

45.800.000,00

11.392.383,49

0,00

0,00

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

Indicatore

CO01
CO01
CO02
CO02
CO03

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario
sovvenzioni
CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario
sovvenzioni
CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico
(diverso dalle sovvenzioni)
CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico
(diverso dalle sovvenzioni)

(1)
F
S
F

IT

ID
CO01
CO01
CO02

diverso dalle

2017
Totale
38,00
38,00
0,00
0,00
38,00

2017
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

diverso dalle

38,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alle imprese

522.823,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alle imprese

522.823,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicatore
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

2014 Totale
0,00
0,00
0,00

33

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00

IT

(1)
S
F
S
F
S

IT

ID
CO02
CO03
CO03
CO07
CO07

Indicatore
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)
Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)
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2014 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento
Obiettivo specifico

3 - COMPETITIVITA’
3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione
3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura

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

Indicatore

3.6
R

Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage (in
percentuale sul PIL, Istat)

ID

Indicatore

3.6
R

Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage (in percentuale sul PIL,
Istat)

IT

Unità
misura
%

di

Categoria
di
regioni
Più sviluppate

2017
Totale

Valore
base

di
0,01

2017
Qualitativo
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Anno
riferimento
2012

2016
Totale

di

Valore
2023

obiettivo

2018
Totale

2018
Qualitativo

0,02

2016
Qualitativo

2015
Totale
0,00

Osservazioni
Il dato 2018
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale
0,00

non

2014
Qualitativo

IT

è

Asse prioritario
Priorità d'investimento

4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ
4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

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

Indicatore

CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno
CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno
CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
sovvenzioni
CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
sovvenzioni
CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di
energie rinnovabili
CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di
energie rinnovabili
CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata
dei gas a effetto serra
CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata
dei gas a effetto serra

Unità di misura
Imprese

Categoria di
regioni
Più sviluppate

Valore obiettivo
(2023) totale
900,00

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018
Totale
6,00

2018
Uomini
0,00

2018
Osservazioni
Donne
0,00

Imprese

Più sviluppate

900,00

6,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

281,00

0,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

281,00

0,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

900,00

6,00

0,00

0,00

Imprese

Più sviluppate

900,00

6,00

0,00

0,00

MW

Più sviluppate

3,30

0,00

0,00

0,00

MW

Più sviluppate

3,30

0,00

0,00

0,00

Tonnellate di CO2 Più sviluppate
equivalente
Tonnellate di CO2 Più sviluppate
equivalente

16.983,00

0,00

0,00

0,00

16.983,00

0,00

0,00

0,00

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

Indicatore

F
S
F
S
F

CO01
CO01
CO02
CO02
CO03

S

CO03

F
S
F
S

CO30
CO30
CO34
CO34

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
sovvenzioni
Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili
Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili
Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra
Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra

IT
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2017
Totale
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00

2017
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

IT

(1)
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

IT

ID
CO01
CO01
CO02
CO02
CO03
CO03
CO30
CO30
CO34
CO34

Indicatore
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili
Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili
Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra
Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra

37

2014 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento
Obiettivo specifico

4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ
4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese
4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili

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

Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni

4.2
R

Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria - Consumi di energia elettrica delle
imprese dell’industria misurati in Gwh sul Valore aggiunto delle imprese dell’industria (valori
concatenati; anno di riferimento 2005)

GWh

Più
sviluppate

ID

Indicatore

4.2
R

Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria - Consumi di energia elettrica delle imprese
dell’industria misurati in Gwh sul Valore aggiunto delle imprese dell’industria (valori concatenati; anno di
riferimento 2005)

IT

2017
Totale

38

Valore di
base
24,50

2017
Qualitativo

Anno
di
riferimento
2012

2016
Totale

Valore
obiettivo
2023
22,00

2016
Qualitativo

2018
Totale

2015
Totale
17,34

2018
Qualitativo

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale
17,34

2014
Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento

4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ
4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e
nel settore dell'edilizia abitativa

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

Indicatore

CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una
migliore classificazione dei consumi energetici
CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una
migliore classificazione dei consumi energetici
CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di
energia primaria degli edifici pubblici
CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di
energia primaria degli edifici pubblici
CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale
stimata dei gas a effetto serra
CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale
stimata dei gas a effetto serra

Unità di misura
Nuclei familiari

Categoria di
regioni
Più sviluppate

Valore obiettivo
(2023) totale
600,00

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018
Totale
0,00

2018
Uomini
0,00

2018
Osservazioni
Donne
0,00

Nuclei familiari

Più sviluppate

600,00

0,00

0,00

0,00

kWh/anno

Più sviluppate

9.845.000,00

0,00

0,00

0,00

kWh/anno

Più sviluppate

9.845.000,00

0,00

0,00

0,00

Tonnellate di CO2 Più sviluppate
equivalente
Tonnellate di CO2 Più sviluppate
equivalente

5.998,00

0,00

0,00

0,00

5.998,00

0,00

0,00

0,00

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

Indicatore

2017 Totale

CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi
0,00
energetici
CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi
0,00
energetici
CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici
0,00
pubblici
CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici 26.192.667,00
pubblici
CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra
0,00
CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra
7.451,00

(1)
F
S
F
S
F
S

IT

ID
CO31
CO31
CO32
CO32
CO34
CO34

Indicatore
Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici
Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici
Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici
Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici
Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra
Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra
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2017
Uomini
0,00

2017
Donne
0,00

2016
Totale
0,00

2016
Uomini
0,00

2016
Donne
0,00

2015
Totale
0,00

2015
Uomini
0,00

2015
Donne
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2014 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

IT
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IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento
Obiettivo specifico

4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ
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
4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

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

Indicatore

4.1
R

Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro - Consumi di energia elettrica
della PA misurati in GWh per Unità di lavoro della PA (media annua in migliaia)

ID

Indicatore

4.1
R

Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro - Consumi di energia elettrica della PA misurati
in GWh per Unità di lavoro della PA (media annua in migliaia)

IT

Unità di
misura
GWh

Categoria di
regioni
Più sviluppate

2017
Totale

41

Valore di
base
3,10

2017
Qualitativo

Anno
di
riferimento
2011

2016
Totale

Valore
obiettivo 2023
2,60

2016
Qualitativo

2018
Totale

2015
Totale
3,07

2018
Qualitativo

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale
3,07

2014
Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento

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

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

4.O1s
4.O1s
778C

S

778C

F
S

794C
794C

Indicatore

Unità
misura
Diminuzione di PM
t/anno
Diminuzione di PM
t/anno
Estensione
in km
lunghezza
Estensione
in km
lunghezza
Unità beni acquistati
n°
Unità beni acquistati
n°

di Categoria
regioni
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate

di

Valore obiettivo (2023)
totale
0,61
0,61
30,00

Valore obiettivo (2023)
uomini

Valore obiettivo (2023)
donne

2018
Totale
0,00
0,00
0,00

2018
Uomini
0,00
0,00
0,00

2018
Osservazioni
Donne
0,00
0,00
0,00

Più sviluppate

30,00

0,00

0,00

0,00

Più sviluppate
Più sviluppate

67,00
67,00

2,00
67,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

IT

ID
4.O1s
4.O1s
778C
778C
794C
794C

Indicatore
Diminuzione di PM
Diminuzione di PM
Estensione in lunghezza
Estensione in lunghezza
Unità beni acquistati
Unità beni acquistati
ID
4.O1s
4.O1s
778C
778C
794C
794C

2017 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00

2017 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Indicatore
Diminuzione di PM
Diminuzione di PM
Estensione in lunghezza
Estensione in lunghezza
Unità beni acquistati
Unità beni acquistati

2016 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00

2016 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Totale

2015 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2016 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Priorità
d'investimento
Obiettivo specifico

4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ
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
4.6 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane

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

Indicatore

Unità
di
misura
Passeggeri

Categoria di
regioni
Più sviluppate

4.6 R

Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia (Numero di
passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia per abitante)

4.6bR

Velocità commerciale media per km nelle ore di punta del trasporto pubblico su
gomma, autobus e filobus

Km/h

Più sviluppate

22,70

2013

23,20

Il dato 2018 non è
disponibile

4.6cR

Concentrazione di PM10 nell’aria dei comuni capoluogo di provincia (Roma)

Numero
giorni

Più sviluppate

69,00

2011

30,00

Il dato 2018 non è
disponibile

ID

Indicatore

4.6 R

Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia (Numero di passeggeri trasportati
dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia per abitante)
Velocità commerciale media per km nelle ore di punta del trasporto pubblico su gomma, autobus e
filobus
Concentrazione di PM10 nell’aria dei comuni capoluogo di provincia (Roma)

4.6bR
4.6cR

IT

di

2017
Totale

43

Valore di
base
424,30

2017
Qualitativo

Anno
di
riferimento
2012

2016
Totale

Valore
obiettivo 2023
480,00

2016
Qualitativo

2018
Totale

2015
Totale
400,97

2018
Qualitativo

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale
400,97

22,70

22,70

69,00

69,00

2014
Qualitativo

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento

5 - RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO
5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

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

Indicatore

Unità
misura
CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di Persone
misure di prevenzione delle alluvioni
CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di Persone
misure di prevenzione delle alluvioni
5.O2 Edifici pubblici adeguati
n°
5.O2 Edifici pubblici adeguati
n°
5.O3 Edifici pubblici migliorati
n°
5.O3 Edifici pubblici migliorati
n°

di Categoria
di
regioni
Più sviluppate

Valore obiettivo
(2023) totale
70.000,00

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018
Totale
0,00

2018
Uomini
0,00

2018
Osservazioni
Donne
0,00

Più sviluppate

70.000,00

0,00

0,00

0,00

Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate

20,00
20,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

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

Indicatore

CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle
alluvioni
CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle
alluvioni
5.O2 Edifici pubblici adeguati
5.O2 Edifici pubblici adeguati
5.O3 Edifici pubblici migliorati
5.O3 Edifici pubblici migliorati

(1)
F
S
F
S
F
S

IT

ID
CO20
CO20
5.O2
5.O2
5.O3
5.O3

2017
Totale
0,00

2017
Uomini
0,00

2017
Donne
0,00

2016
Totale
0,00

2016
Uomini
0,00

2016
Donne
0,00

2015
Totale
0,00

2015
Uomini
0,00

2015
Donne
0,00

88.072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Indicatore
Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni
Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni
Edifici pubblici adeguati
Edifici pubblici adeguati
Edifici pubblici migliorati
Edifici pubblici migliorati

44

2014 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento
Obiettivo specifico

5 - RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO
5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera

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

Indicatore

5.1aR

Abitanti per km2 esposti a rischio frane (in valore
assoluto)
Superficie interessata dal rischio più alto

5.1bR

ID
5.1aR
5.1bR

IT

Unità
misura
ab./kmq
kmq

Indicatore
Abitanti per km2 esposti a rischio frane (in valore assoluto)
Superficie interessata dal rischio più alto

di

Categoria
regioni
Più sviluppate

di

Valore
base

4,60

Più sviluppate

2017 Totale

di

80,00

2017 Qualitativo

Anno
riferimento
2015

di

Valore
2023

2018
Qualitativo

2016 Qualitativo

2015 Totale

Osservazioni
Il dato 2018
disponibile
Il dato 2018
disponibile

30,00

80,00

45

2018
Totale

4,37

2014

2016 Totale

obiettivo

2015 Qualitativo

2014 Totale

non

è

non

è

2014 Qualitativo

80,00

IT

Asse prioritario
Priorità d'investimento
Obiettivo specifico

5 - RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO
5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
5.3 - Riduzione del rischio incendi e rischio sismico

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

Indicatore

5.3
R

Edifici pubblici che hanno ottenuto il miglioramento di almeno una classe di
vulnerabilità (indice di rischio) rispetto al totale degli edifici oggetto di intervento

ID

Indicatore

5.3
R

Edifici pubblici che hanno ottenuto il miglioramento di almeno una classe di vulnerabilità (indice di
rischio) rispetto al totale degli edifici oggetto di intervento

IT

Unità
misura
%

di

Categoria di
regioni
Più sviluppate

2017
Totale

46

Valore di
base
0,00

2017
Qualitativo

Anno
riferimento
2017

2016
Totale

di

Valore
obiettivo 2023
50,00

2016
Qualitativo

2015
Totale

2018
Totale

2018
Qualitativo

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale

2014
Qualitativo

IT

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 - 6
Asse prioritario
(1) ID

6 - ASSISTENZA TECNICA

F

Unità
misura
6.O1 Riduzione dei tempi di valutazione delle %
operazioni
6.O1 Riduzione dei tempi di valutazione delle %
operazioni
6.O2 Rapporti di valutazione prodotti
num

S

6.O2 Rapporti di valutazione prodotti

num

6,00

2,00

0,00

0,00 VEXA SIF

F

6.O3 Eventi di informazione e comunicazione num
organizzati

100,00

81,00

0,00

0,00 EVENTI
COMUNICAZIONE

PIANO

S

6.O3 Eventi di informazione e comunicazione num
organizzati

100,00

81,00

0,00

0,00 EVENTI
COMUNICAZIONE

PIANO

F
S

6.O4 Sistemi informativi realizzati
6.O4 Sistemi informativi realizzati

n.
n.

1,00
1,00

2,00
2,00

0,00
0,00

0,00
0,00 SI + APEA

F

6.O5 Studi e ricerche

n.

10,00

1,00

0,00

0,00 STUDIO S3

S

6.O5 Studi e ricerche

n.

10,00

1,00

0,00

0,00 STUDIO S3

F

6.O6 Numero di progetti per rafforzare la n.
capacità dei beneficiari
6.O6 Numero di progetti per rafforzare la n.
capacità dei beneficiari

3,00

5,00

0,00

0,00

3,00

5,00

0,00

0,00

F
S

S

Indicatore

di Categoria
regioni

di

Valore obiettivo
(2023) totale
20,00

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018
Totale
0,00

2018
Uomini
0,00

2018
Donne
0,00

Osservazioni

20,00

20,00

0,00

0,00

6,00

2,00

0,00

0,00 VEXA SIF

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

IT

ID
6.O1
6.O1
6.O2
6.O2
6.O3
6.O3
6.O4
6.O4
6.O5

Indicatore
Riduzione dei tempi di valutazione delle operazioni
Riduzione dei tempi di valutazione delle operazioni
Rapporti di valutazione prodotti
Rapporti di valutazione prodotti
Eventi di informazione e comunicazione organizzati
Eventi di informazione e comunicazione organizzati
Sistemi informativi realizzati
Sistemi informativi realizzati
Studi e ricerche

2017 Totale
0,00
20,00
2,00
2,00
55,00
55,00
2,00
2,00
1,00

2017 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

47

2017 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016 Totale
0,00
0,00
1,00
1,00
14,00
14,00
0,00
2,00
1,00

2016 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015 Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

(1)
S
F
S
(1)
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

IT

ID
6.O5
6.O6
6.O6

Indicatore
Studi e ricerche
Numero di progetti per rafforzare la capacità dei beneficiari
Numero di progetti per rafforzare la capacità dei beneficiari

ID
6.O1
6.O1
6.O2
6.O2
6.O3
6.O3
6.O4
6.O4
6.O5
6.O5
6.O6
6.O6

2017 Totale
1,00
1,00
1,00

2017 Uomini
0,00
0,00
0,00

Indicatore
Riduzione dei tempi di valutazione delle operazioni
Riduzione dei tempi di valutazione delle operazioni
Rapporti di valutazione prodotti
Rapporti di valutazione prodotti
Eventi di informazione e comunicazione organizzati
Eventi di informazione e comunicazione organizzati
Sistemi informativi realizzati
Sistemi informativi realizzati
Studi e ricerche
Studi e ricerche
Numero di progetti per rafforzare la capacità dei beneficiari
Numero di progetti per rafforzare la capacità dei beneficiari

2017 Donne
0,00
0,00
0,00

2016 Totale
1,00
0,00
0,00

2016 Uomini
0,00
0,00
0,00

2016 Donne
0,00
0,00
0,00

2014 Totale

2015 Uomini
0,00
0,00
0,00

2014 Uomini
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

48

2015 Totale
0,00
0,00
0,00

2015 Donne
0,00
0,00
0,00

2014 Donne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IT

Asse prioritario
Obiettivo specifico

6 - ASSISTENZA TECNICA
6.1 - Rafforzare i sistemi di gestione, controllo e sorveglianza previsti dal Programma Operativo

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 - 6 / 6.1
ID

Indicatore

6.1R

Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i crono-programmi di
attuazione e un tracciato unico completo

ID

Indicatore

6.1R

Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i crono-programmi di attuazione e un tracciato
unico completo

IT

Unità
misura
%

di

Categoria
regioni

2017
Totale

49

di

Valore di
base
35,00

2017
Qualitativo

Anno
riferimento
2014

2016
Totale

di

Valore obiettivo
2023
70,00

2016
Qualitativo

2018
Totale

2015
Totale
35,00

2018
Qualitativo

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale
35,00

2014
Qualitativo

IT

Asse prioritario
Obiettivo specifico

6 - ASSISTENZA TECNICA
6.2 - Rafforzare il sistema di Valutazione, la Comunicazione e l’Informazione del Programma Operativo

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 - 6 / 6.2
ID

Indicatore

6.2R

Ampliare il grado di conoscenza degli interventi e della politica di coesione
UE da parte dei beneficiari e del pubblico.

ID

Indicatore

6.2R

Ampliare il grado di conoscenza degli interventi e della politica di coesione UE da parte dei
beneficiari e del pubblico.

IT

Unità
misura
%

di

Categoria
regioni

2017
Totale

50

di

Valore di
base
40,00

2017
Qualitativo

Anno
riferimento
2014

2016
Totale

di

Valore obiettivo
2023
80,00

2016
Qualitativo

2018
Totale

2015
Totale
40,00

2018
Qualitativo

Osservazioni
Il dato 2018 non è
disponibile

2015
Qualitativo

2014
Totale
40,00

2014
Qualitativo

IT

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

Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del
sostegno multiplo
CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
1.032
CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
598
CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario
520
diverso dalle sovvenzioni
CO04 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
0
CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
58

IT

51

IT

Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
Asse
prioritario
1
1

Tipo
ind
O
O

1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5

F
I
I
F
I
I
O
O
O
O
F
O
F
I
O
O
F
I

ID

Indicatore

CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi
prodotti per l'azienda
1.F
Capacità di certificazione
1.OI
N° operazioni avviate
1a.OI N° operazioni avviate
2.F
Capacità di certificazione
2.OI
N° operazioni avviate totali
2a.OI N° operazioni avviate accesso alla banda larga ad almeno 100Mbps
CO10 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30Mbps
CO10b Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps
CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
3.F
Capacità di certificazione
CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici
4.F
Capacità di certificazione
4.OI
N° operazioni avviate
794C Unità beni acquistati
CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni
5.F
Capacità di certificazione
5.OI
N° operazioni avviate

Asse
prioritario

Tipo
ind

ID

1

O

CO26

1

O

1
1
1
2
2
2

F
I
I
F
I
I

2

O

2

O

3

O

3

2018 Cum
donne

2018 Totale
annuo

2018 Totale annuo
uomini

2018 Totale annuo
donne

34.892.251,31
41,00
115,00
27.756.258,13
82,00
75,00
0,00
0,00
319,00
514,00
48.046.872,16
0,00
23.183.460,59
10,00
2,00
0,00
11.622.278,16
29,00

Più sviluppate

0,00

Enterprises

FESR

Più sviluppate

19,00

0,00

euro
Numero
Numero
euro
Numero
Numero

FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR

Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate

3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Unità
abitative
Unità
abitative
Enterprises

FESR

Più sviluppate

0,00

0,00

0,00

FESR

Più sviluppate

0,00

0,00

0,00

FESR

Più sviluppate

67,00

0,00

O

CO03

Enterprises

FESR

Più sviluppate

0,00

0,00

0,00 Nell'ambito delle diverse possibilità di adempimento delle disposizioni di cui al Reg.to 215/2014, come modificato dal Reg.to 276/2018, si
rappresenta che per questo caso il valore totale si riferisce sia a operazioni/progetti che hanno concluso l'investimento al 31/12/2018 (112
operazioni), sia a operazioni/progetti in corso di attuazione al 31/12/2018 (207 operazioni)
0,00 Nell'ambito delle diverse possibilità di adempimento delle disposizioni di cui al Reg.to 215/2014, come modificato dal Reg.to 276/2018, si
rappresenta che per questo caso il valore totale si riferisce a operazioni/progetti che hanno concluso l'investimento al 31/12/2018

3
4

F
O

3.F
CO32

euro
kWh/year

FESR
FESR

Più sviluppate
Più sviluppate

26.250.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4
4
4

F
I
O

4.F
4.OI
794C

euro
Numero
n°

FESR
FESR
FESR

Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate

2.500.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5

O

CO20

FESR

Più sviluppate

0,00

0,00

5
5

F
I

5.F
5.OI

Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che Persons
beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni
Capacità di certificazione
euro
N° operazioni avviate
Numero

0,00
0,00
0,00 Nell'ambito delle diverse possibilità di adempimento delle disposizioni di cui al Reg.to 215/2014, come modificato dal Reg.to 276/2018, si
rappresenta che per questo caso il valore totale si riferisce sia a operazioni/progetti che hanno concluso l'investimento al 31/12/2018
0,00

FESR
FESR

Più sviluppate
Più sviluppate

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ID

2017 Cum
totale

Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate

2018 Cum
uomini

FESR

Tipo ind

Categoria di
regione

FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR

2018 Cum
totale
54,00
181,00

Enterprises

Investimento produttivo: Numero di imprese che
ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
sovvenzioni
Capacità di certificazione
Efficienza energetica: Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli edifici pubblici
Capacità di certificazione
N° operazioni avviate
Unità beni acquistati

di Fondo

euro
Numero
Numero
euro
Numero
Numero
Unità abitative
Unità abitative
Enterprises
Enterprises
euro
kWh/year
euro
Numero
n°
Persons
euro
Numero

di

Ricerca, innovazione: Numero di imprese che
cooperano con istituti di ricerca
CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie
di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi
prodotti per l'azienda
1.F
Capacità di certificazione
1.OI
N° operazioni avviate
1a.OI
N° operazioni avviate
2.F
Capacità di certificazione
2.OI
N° operazioni avviate totali
2a.OI
N° operazioni avviate accesso alla banda larga ad
almeno 100Mbps
CO10 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla
banda larga di almeno 30Mbps
CO10b Numero di unità abitative addizionali con accesso alla
banda larga di almeno 100Mbps
CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che
ricevono sovvenzioni

IT

Unità
misura

di Fondo Categoria
regione
FESR Più sviluppate
FESR Più sviluppate

2016
Cum
totale
0,00

Asse prioritario

Indicatore

Unità
misura
Enterprises
Enterprises

Indicatore

2015
Osservazioni
Cum
totale
0,00 Nell'ambito delle diverse possibilità di adempimento delle disposizioni di cui al Reg.to 215/2014, come modificato dal Reg.to 276/2018, si
rappresenta che per questo caso il valore totale si riferisce a operazioni/progetti che sono in corso di attuazione al 31/12/2018
0,00 Nell'ambito delle diverse possibilità di adempimento delle disposizioni di cui al Reg.to 215/2014, come modificato dal Reg.to 276/2018, si
rappresenta che per questo caso il valore totale si riferisce a operazioni/progetti che sono in corso di attuazione al 31/12/2018

Unità di misura

52

Fondo

Categoria di regione

2014 Cum totale

IT

Asse prioritario
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5

Asse
prioritario
1
1

ID
CO26
CO29
1.F
1.OI
1a.OI
2.F
2.OI
2a.OI
CO10
CO10b
CO02
CO03
3.F
CO32
4.F
4.OI
794C
CO20
5.F
5.OI

Indicatore
Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
Capacità di certificazione
N° operazioni avviate
N° operazioni avviate
Capacità di certificazione
N° operazioni avviate totali
N° operazioni avviate accesso alla banda larga ad almeno 100Mbps
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30Mbps
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
Capacità di certificazione
Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici
Capacità di certificazione
N° operazioni avviate
Unità beni acquistati
Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni
Capacità di certificazione
N° operazioni avviate

Tipo
ind

ID

O
O

CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
1.F
Capacità di certificazione
1.OI
N° operazioni avviate
1a.OI N° operazioni avviate
2.F
Capacità di certificazione
2.OI
N° operazioni avviate totali
2a.OI N° operazioni avviate accesso alla banda larga ad almeno 100Mbps
CO10 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno
30Mbps
CO10b Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno
100Mbps
CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
3.F
Capacità di certificazione
CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli
edifici pubblici
4.F
Capacità di certificazione
4.OI
N° operazioni avviate
794C Unità beni acquistati
CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di
prevenzione delle alluvioni
5.F
Capacità di certificazione
5.OI
N° operazioni avviate

1
1
1
2
2
2
2

F
I
I
F
I
I
O

2

O

3
3

O
O

3
4

F
O

4
4
4
5

F
I
O
O

5
5

F
I

IT

Tipo ind
O
O
F
I
I
F
I
I
O
O
O
O
F
O
F
I
O
O
F
I

Indicatore

Unità
misura

di Fondo Categoria
regione

di

Target intermedio per il
2018 totale

Enterprises
Enterprises

FESR Più sviluppate
FESR Più sviluppate

0
0

euro
Numero
Numero
euro
Numero
Numero
Unità
abitative
Unità
abitative
Enterprises
Enterprises

FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR

40.000.000,00
40
130
27.000.000,00
85
63
0

Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate

Unità di misura
Enterprises
Enterprises
euro
Numero
Numero
euro
Numero
Numero
Unità abitative
Unità abitative
Enterprises
Enterprises
euro
kWh/year
euro
Numero
n°
Persons
euro
Numero

Target intermedio per il
2018 uomini

Target intermedio per il
2018 donne

Fondo
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR
FESR

Categoria di regione
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate

Target finale (2023)
totale

Target finale
(2023) donne

300,00
360,00
180.000.000,00
140,00
135,00
154.270.000,00
195,00
145,00
330.313,00

FESR Più sviluppate

0

FESR Più sviluppate
FESR Più sviluppate

120
400

euro
kWh/year

FESR Più sviluppate
FESR Più sviluppate

45.000.000,00
0

276.400.000,00
9.845.000,00

euro
Numero
n°
Persons

FESR
FESR
FESR
FESR

Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate
Più sviluppate

29.684.160,00
30
30
0,00

176.000.000,00
120,00
67,00
70.000,00

euro
Numero

FESR Più sviluppate
FESR Più sviluppate

12.716.445,00
30

146.000.000,00
72,00

53

Target finale
(2023) uomini

2014 Cum totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

245.427,00
445,00
3.130,00

IT

3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma
(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse
prioritario

Fondo

Categoria
di regioni

Base di
calcolo

Fondi totali

1

FESR

Pubblico

180.000.000,00

50,00%

166.481.054,69

92,49%

166.481.054,69

34.892.251,31

2

FESR

Pubblico

154.270.000,00

50,00%

153.147.130,94

99,27%

153.147.130,94

27.756.258,13

3

FESR

Pubblico

276.400.000,00

50,00%

190.981.515,74

69,10%

190.981.515,74

4

FESR

Pubblico

176.000.000,00

50,00%

155.655.614,15

88,44%

5

FESR

Pubblico

146.000.000,00

50,00%

132.566.738,51

6

FESR

Pubblico

36.395.194,00

50,00%

Totale

FESR

Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate

Quota della
dotazione
complessiva coperta
dalla spesa
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari
19,38%

969.065.194,00
969.065.194,00

Totale
generale

IT

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

Numero di
operazioni
selezionate

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

257

34.892.251,31

17,99%

4

27.756.258,13

48.046.872,16

17,38%

1.023

48.046.872,16

155.655.614,15

23.183.460,59

13,17%

116

23.183.460,59

90,80%

132.566.738,51

11.622.278,16

7,96%

125

11.622.278,16

31.177.773,02

85,66%

31.177.773,02

5.906.878,16

16,23%

14

50,00%

830.009.827,05

85,65%

830.009.827,05

151.407.998,51

15,62%

1.539

145.501.120,35

50,00%

830.009.827,05

85,65%

830.009.827,05

151.407.998,51

15,62%

1.539

145.501.120,35
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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 Categoria
di regioni

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

1

FESR

058

01

01

07

01

15

ITI43

2.641.731,98

2.641.731,98

562.161,54

1

1

FESR

058

01

01

07

01

24

ITI43

6.777.477,61

6.777.477,61

1.458.110,33

3

1

FESR

058

01

02

07

01

10

ITI43

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

1

1

FESR

059

01

01

07

01

24

ITI4

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0

1

FESR

060

01

01

07

01

24

ITI43

9.526.928,71

9.526.928,71

7.425.135,01

12

1

FESR

061

01

01

07

01

07

ITI41

972.256,54

972.256,54

388.902,61

1

1

FESR

061

01

01

07

01

07

ITI43

2.092.973,06

2.092.973,06

787.175,94

8

1

FESR

061

01

01

07

01

08

ITI43

475.636,24

475.636,24

183.581,33

2

1

FESR

061

01

01

07

01

12

ITI43

1.973.105,13

1.973.105,13

982.461,90

3

1

FESR

061

01

01

07

01

13

ITI43

8.108.401,96

8.108.401,96

3.087.701,84

19

1

FESR

061

01

01

07

01

14

ITI43

451.249,38

451.249,38

0,00

1

1

FESR

061

01

01

07

01

15

ITI43

1.390.316,80

1.390.316,80

590.239,83

2

1

FESR

061

01

01

07

01

20

ITI43

295.338,65

295.338,65

0,00

1

1

FESR

061

01

01

07

01

24

ITI43

4.868.202,55

4.868.202,55

1.825.578,39

12

1

FESR

061

01

02

07

01

07

ITI43

566.300,24

566.300,24

264.215,74

1

1

FESR

061

01

02

07

01

07

ITI45

1.371.931,79

1.371.931,79

909.635,38

1

1

FESR

061

01

02

07

01

08

ITI42

503.941,90

503.941,90

138.633,71

1

1

FESR

061

01

02

07

01

08

ITI43

285.702,52

285.702,52

0,00

1

1

FESR

061

01

02

07

01

08

ITI45

513.160,04

513.160,04

314.515,78

1

1

FESR

061

01

02

07

01

12

ITI43

102.562,50

102.562,50

75.466,92

1

1

FESR

061

01

02

07

01

13

ITI43

1.103.142,82

1.103.142,82

408.317,95

2

1

FESR

061

01

02

07

01

24

ITI41

187.701,74

187.701,74

0,00

1

1

FESR

061

01

02

07

01

24

ITI43

890.371,98

890.371,98

403.267,87

1

1

FESR

061

01

03

07

01

07

ITI41

369.693,71

369.693,71

89.029,49

1

1

FESR

061

01

03

07

01

07

ITI45

365.772,15

365.772,15

171.695,26

1

1

FESR

062

01

01

07

01

07

ITI4

678.725,91

678.725,91

0,00

1

1

FESR

062

01

01

07

01

07

ITI41

422.818,96

422.818,96

149.349,76

1

1

FESR

062

01

01

07

01

07

ITI42

524.494,68

524.494,68

209.797,88

1

IT

Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate

Classificazione delle dimensioni di intervento
Dimensione

"Territorio
"

Meccanismo di
erogazione
territoriale

Dimensione

"Obiettivo
tematico"

Tema
secondario
FSE

Dati finanziari
Dimensione
economica

55

Dimensione

"Ubicazione
"

Costo ammissibile totale delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata
dai beneficiari all'autorità di
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

IT

Asse
prioritario

Caratteristiche
della spesa
Fondo Categoria
di regioni

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

1

FESR

062

01

01

07

01

07

ITI43

7.606.950,08

7.606.950,08

2.009.315,58

16

1

FESR

062

01

01

07

01

07

ITI44

1.663.951,72

1.663.951,72

516.225,84

3

1

FESR

062

01

01

07

01

07

ITI45

186.578,98

186.578,98

74.631,59

1

1

FESR

062

01

01

07

01

08

ITI43

167.941,24

167.941,24

67.176,50

1

1

FESR

062

01

01

07

01

13

ITI4

257.937,15

257.937,15

0,00

1

1

FESR

062

01

01

07

01

13

ITI43

6.972.967,33

6.972.967,33

1.447.893,34

18

1

FESR

062

01

01

07

01

14

ITI43

1.050.953,77

1.050.953,77

316.264,81

3

1

FESR

062

01

01

07

01

15

ITI43

375.998,93

375.998,93

199.617,83

1

1

FESR

062

01

01

07

01

20

ITI43

188.533,00

188.533,00

75.413,20

1

1

FESR

062

01

01

07

01

23

ITI43

489.559,43

489.559,43

137.854,74

1

1

FESR

062

01

01

07

01

24

ITI4

24.952.492,75

24.952.492,75

0,00

1

1

FESR

062

01

01

07

01

24

ITI43

9.326.515,84

9.326.515,84

3.517.293,03

21

1

FESR

062

01

02

07

01

07

ITI41

679.260,19

679.260,19

208.434,56

3

1

FESR

062

01

02

07

01

07

ITI43

1.057.887,68

1.057.887,68

0,00

3

1

FESR

062

01

02

07

01

07

ITI45

1.344.067,25

1.344.067,25

340.406,14

5

1

FESR

062

01

02

07

01

08

ITI44

537.944,39

537.944,39

107.588,88

1

1

FESR

062

01

02

07

01

11

ITI41

343.249,77

343.249,77

0,00

1

1

FESR

062

01

02

07

01

11

ITI44

903.728,31

903.728,31

304.866,99

1

1

FESR

062

01

02

07

01

13

ITI43

217.112,00

217.112,00

70.339,20

1

1

FESR

062

01

02

07

01

24

ITI41

230.804,28

230.804,28

92.321,69

1

1

FESR

062

01

02

07

01

24

ITI43

796.004,42

796.004,42

102.295,44

2

1

FESR

062

01

03

07

01

07

ITI41

120.352,96

120.352,96

24.070,59

1

1

FESR

062

01

03

07

01

07

ITI43

519.251,64

519.251,64

0,00

1

1

FESR

062

01

03

07

01

07

ITI45

228.730,75

228.730,75

0,00

1

1

FESR

064

01

01

07

01

07

ITI42

187.931,15

187.931,15

0,00

1

1

FESR

064

01

01

07

01

07

ITI43

1.107.165,55

1.107.165,55

180.263,34

4

1

FESR

064

01

01

07

01

12

ITI43

466.996,70

466.996,70

186.798,68

1

1

FESR

064

01

01

07

01

13

ITI43

4.362.886,40

4.362.886,40

1.051.920,53

12

1

FESR

064

01

01

07

01

24

ITI43

1.675.896,80

1.675.896,80

273.389,35

5

1

FESR

064

01

02

07

01

07

ITI42

208.088,05

208.088,05

83.235,22

1

1

FESR

064

01

02

07

01

07

ITI45

908.641,13

908.641,13

0,00

2

IT

Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate

Classificazione delle dimensioni di intervento
Dimensione

"Territorio
"

Meccanismo di
erogazione
territoriale

Dimensione

"Obiettivo
tematico"

Tema
secondario
FSE

Dati finanziari
Dimensione
economica

56

Dimensione

"Ubicazione
"

Costo ammissibile totale delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata
dai beneficiari all'autorità di
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

IT

Asse
prioritario

Caratteristiche
della spesa
Fondo Categoria
di regioni

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

1

FESR

064

01

02

07

01

08

ITI42

1

FESR

067

01

01

07

01

07

ITI44

1

FESR

067

01

01

07

01

12

ITI43

1

FESR

067

01

01

07

01

13

ITI4

1

FESR

067

01

01

07

01

13

1

FESR

067

01

01

07

01

13

1

FESR

067

01

01

07

01

15

ITI43

1

FESR

067

01

01

07

01

20

ITI43

1

FESR

067

01

01

07

01

24

ITI4

111.982,20

1

FESR

067

01

01

07

01

24

ITI41

1

FESR

067

01

01

07

01

24

ITI43

1

FESR

067

01

01

07

01

24

ITI44

1

FESR

067

01

02

07

01

07

ITI42

1

FESR

067

01

02

07

01

07

1

FESR

067

01

02

07

01

24

1

FESR

067

01

02

07

01

1

FESR

067

01

03

07

1

FESR

067

03

01

07

2

FESR

046

01

01

2

FESR

046

01

02

2

FESR

048

01

2

FESR

078

01

3

FESR

001

3

FESR

3

FESR

3

FESR

3

FESR

3

FESR

3

FESR

3

FESR

3

FESR

IT

Più
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Più
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Più
sviluppate
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Più
sviluppate
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sviluppate
Più
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Più
sviluppate
Più
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Più
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Più
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Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
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sviluppate
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Classificazione delle dimensioni di intervento
Dimensione

"Territorio
"

Meccanismo di
erogazione
territoriale

Dimensione

"Obiettivo
tematico"

Tema
secondario
FSE

Dati finanziari
Dimensione
economica

Dimensione

"Ubicazione
"

Costo ammissibile totale delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata
dai beneficiari all'autorità di
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

208.505,63

0,00

1

30.000,00

30.000,00

0,00

1

100.000,00

100.000,00

0,00

1

30.000,00

30.000,00

0,00

1

ITI43

1.113.912,63

1.113.912,63

79.659,78

28

ITI44

76.009,00

76.009,00

0,00

1

30.000,00

30.000,00

0,00

1

174.862,40

174.862,40

0,00

2

111.982,20

0,00

2

99.684,00

99.684,00

0,00

1

700.658,84

700.658,84

0,00

15

66.258,00

66.258,00

0,00

1

25.660,00

25.660,00

0,00

1

ITI45

23.473,80

23.473,80

0,00

1

ITI43

30.000,00

30.000,00

0,00

1

24

ITI44

48.774,00

48.774,00

0,00

1

01

24

ITI42

14.955,00

14.955,00

0,00

1

01

16

ITI4

12.000.000,00

12.000.000,00

3.000.000,00

1

07

02

13

ITI4

115.517.766,71

115.517.766,71

8.346.194,53

1

07

02

13

ITI4

11.062.776,70

11.062.776,70

9.025.371,14

1

01

07

02

13

ITI4

25.239.227,53

25.239.227,53

9.322.804,46

1

01

07

02

18

ITI4

1.327.360,00

1.327.360,00

1.061.888,00

1

01

01

07

03

07

ITI42

11.440,00

11.440,00

0,00

1

001

01

01

07

03

07

ITI43

21.513,73

21.513,73

0,00

2

001

01

01

07

03

07

ITI44

5.000,00

5.000,00

2.000,00

1

001

01

01

07

03

08

ITI43

24.200,00

24.200,00

24.200,00

1

001

01

01

07

03

11

ITI43

237.500,00

237.500,00

0,00

1

001

01

01

07

03

13

ITI43

001

01

01

07

03

24

ITI4

001

01

01

07

03

24

001

01

02

07

03

07

57

208.505,63

Spesa pubblica ammissibile delle
operazioni selezionate per il
sostegno

37.800,00

37.800,00

0,00

1

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0

ITI43

5.377,23

5.377,23

0,00

2

ITI41

90.409,80

90.409,80

0,00

1

IT

Asse
prioritario

Caratteristiche
della spesa
Fondo Categoria
di regioni

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

3

FESR

001

01

02

07

03

07

ITI43

299.583,99

299.583,99

196.218,12

2

3

FESR

001

01

02

07

03

07

ITI45

249.050,00

249.050,00

57.840,00

2

3

FESR

001

01

02

07

03

08

ITI43

9.999,24

9.999,24

0,00

1

3

FESR

001

01

02

07

03

08

ITI45

18.358,25

18.358,25

11.251,77

1

3

FESR

001

01

02

07

03

11

ITI41

18.000,00

18.000,00

0,00

1

3

FESR

001

01

02

07

03

11

ITI44

9.000,00

9.000,00

3.591,09

1

3

FESR

001

01

02

07

03

14

ITI43

128.160,00

128.160,00

0,00

1

3

FESR

001

01

02

07

03

24

ITI43

4.000,00

4.000,00

0,00

1

3

FESR

001

01

03

07

03

07

ITI41

8.080,00

8.080,00

3.232,00

1

3

FESR

001

04

01

07

03

16

ITI4

24.000.000,00

24.000.000,00

12.000.000,00

404

3

FESR

001

05

01

07

03

16

ITI4

18.000.000,00

18.000.000,00

7.750.000,00

145

3

FESR

066

01

01

07

03

07

ITI43

1.137.798,53

1.137.798,53

319.209,11

26

3

FESR

066

01

01

07

03

07

ITI44

76.709,35

76.709,35

21.340,72

2

3

FESR

066

01

01

07

03

08

ITI4

45.116,01

45.116,01

0,00

3

3

FESR

066

01

01

07

03

12

ITI43

97.928,20

97.928,20

59.733,28

2

3

FESR

066

01

01

07

03

13

ITI4

87.916,70

87.916,70

0,00

2

3

FESR

066

01

01

07

03

13

ITI41

24.388,70

24.388,70

0,00

1

3

FESR

066

01

01

07

03

13

ITI43

3.101.421,35

3.101.421,35

322.796,48

61

3

FESR

066

01

01

07

03

13

ITI44

271.100,00

271.100,00

0,00

3

3

FESR

066

01

01

07

03

14

ITI4

72.579,50

72.579,50

0,00

5

3

FESR

066

01

01

07

03

14

ITI41

36.962,18

36.962,18

0,00

1

3

FESR

066

01

01

07

03

14

ITI43

206.196,37

206.196,37

44.452,59

10

3

FESR

066

01

01

07

03

15

ITI4

25.000,00

25.000,00

0,00

1

3

FESR

066

01

01

07

03

15

ITI41

1.800,00

1.800,00

0,00

1

3

FESR

066

01

01

07

03

15

ITI43

561.555,98

561.555,98

46.855,00

29

3

FESR

066

01

01

07

03

19

ITI43

100.142,01

100.142,01

67.796,13

1

3

FESR

066

01

01

07

03

20

ITI43

851.238,84

851.238,84

190.046,59

9

3

FESR

066

01

01

07

03

23

ITI43

246.257,18

246.257,18

1.200,00

4

3

FESR

066

01

01

07

03

23

ITI45

65.172,00

65.172,00

26.068,80

1

3

FESR

066

01

01

07

03

24

ITI4

4.138.101,50

4.138.101,50

0,00

5

3

FESR

066

01

01

07

03

24

ITI43

916.576,61

916.576,61

264.807,64

31

IT
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sviluppate
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sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
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sviluppate
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sviluppate
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Più
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Classificazione delle dimensioni di intervento
Dimensione

"Territorio
"

Meccanismo di
erogazione
territoriale

Dimensione

"Obiettivo
tematico"

Tema
secondario
FSE

Dati finanziari
Dimensione
economica

58

Dimensione

"Ubicazione
"

Costo ammissibile totale delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata
dai beneficiari all'autorità di
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

IT

Asse
prioritario

Caratteristiche
della spesa
Fondo Categoria
di regioni

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

3

FESR

066

01

02

07

03

07

ITI41

79.711,75

79.711,75

19.320,00

2

3

FESR

066

01

02

07

03

07

ITI42

81.957,17

81.957,17

43.077,57

2

3

FESR

066

01

02

07

03

07

ITI43

85.403,68

85.403,68

30.528,45

5

3

FESR

066

01

02

07

03

07

ITI44

417.432,80

417.432,80

66.640,00

4

3

FESR

066

01

02

07

03

07

ITI45

358.590,56

358.590,56

79.575,93

9

3

FESR

066

01

02

07

03

08

ITI43

37.200,00

37.200,00

0,00

1

3

FESR

066

01

02

07

03

08

ITI44

25.000,00

25.000,00

0,00

1

3

FESR

066

01

02

07

03

11

ITI44

35.419,84

35.419,84

10.056,45

1

3

FESR

066

01

02

07

03

13

ITI43

88.090,84

88.090,84

1.432,00

3

3

FESR

066

01

02

07

03

13

ITI44

50.000,00

50.000,00

0,00

2

3

FESR

066

01

02

07

03

14

ITI43

240.944,59

240.944,59

0,00

2

3

FESR

066

01

02

07

03

14

ITI44

468.954,31

468.954,31

95.581,72

4

3

FESR

066

01

02

07

03

14

ITI45

234.913,62

234.913,62

164.204,61

1

3

FESR

066

01

02

07

03

15

ITI43

40.080,00

40.080,00

0,00

2

3

FESR

066

01

02

07

03

15

ITI44

126.769,58

126.769,58

101.769,58

2

3

FESR

066

01

02

07

03

15

ITI45

1.800,00

1.800,00

0,00

1

3

FESR

066

01

02

07

03

24

ITI41

192.412,96

192.412,96

38.571,20

2

3

FESR

066

01

02

07

03

24

ITI43

364.974,26

364.974,26

14.404,19

4

3

FESR

066

01

02

07

03

24

ITI44

25.000,00

25.000,00

0,00

1

3

FESR

066

01

02

07

03

24

ITI45

533.410,51

533.410,51

505.694,23

1

3

FESR

066

01

03

07

03

07

ITI41

37.589,48

37.589,48

10.540,09

1

3

FESR

066

01

03

07

03

07

ITI42

23.189,12

23.189,12

18.203,46

1

3

FESR

066

01

03

07

03

07

ITI43

26.448,00

26.448,00

0,00

1

3

FESR

066

01

03

07

03

07

ITI45

72.663,04

72.663,04

0,00

1

3

FESR

066

01

03

07

03

10

ITI45

114.000,00

114.000,00

68.821,80

1

3

FESR

066

01

03

07

03

14

ITI45

29.389,26

29.389,26

0,00

1

3

FESR

067

01

01

07

03

24

ITI4

2.400.000,00

2.400.000,00

0,00

0

3

FESR

067

01

02

07

03

24

ITI4

5.000.000,00

5.000.000,00

365.013,48

2

3

FESR

067

03

01

07

03

16

ITI4

68.000.000,00

68.000.000,00

17.000.000,00

1

3

FESR

069

01

01

07

03

24

ITI4

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0

3

FESR

074

01

01

07

03

13

ITI4

158.229,51

158.229,51

0,00

1

IT
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Classificazione delle dimensioni di intervento
Dimensione

"Territorio
"

Meccanismo di
erogazione
territoriale

Dimensione

"Obiettivo
tematico"

Tema
secondario
FSE

Dati finanziari
Dimensione
economica

59

Dimensione

"Ubicazione
"

Costo ammissibile totale delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata
dai beneficiari all'autorità di
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

IT

Asse
prioritario

Caratteristiche
della spesa
Fondo Categoria
di regioni

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

3

FESR

074

01

01

07

03

13

ITI43

368.425,28

368.425,28

0,00

9

3

FESR

074

01

01

07

03

15

ITI41

268.814,13

268.814,13

0,00

1

3

FESR

074

01

01

07

03

15

ITI43

995.908,98

995.908,98

0,00

9

3

FESR

074

01

01

07

03

23

ITI43

32.190,00

32.190,00

0,00

1

3

FESR

074

01

02

07

03

07

ITI43

4.500,00

4.500,00

0,00

1

3

FESR

074

01

02

07

03

15

ITI44

39.142,43

39.142,43

0,00

2

3

FESR

074

01

02

07

03

15

ITI45

304.349,86

304.349,86

0,00

5

3

FESR

074

01

03

07

03

15

ITI44

65.000,00

65.000,00

0,00

1

3

FESR

074

01

03

07

03

24

ITI43

99.598,51

99.598,51

0,00

1

3

FESR

074

01

03

07

03

24

ITI44

3

FESR

076

01

01

07

03

23

ITI4

3

FESR

076

01

01

07

03

23

ITI41

3

FESR

076

01

01

07

03

23

ITI42

3

FESR

076

01

01

07

03

23

ITI43

3

FESR

076

01

01

07

03

23

ITI45

3

FESR

076

01

01

07

03

24

ITI4

3

FESR

076

01

02

07

03

23

3

FESR

076

01

02

07

03

23

3

FESR

076

01

03

07

03

3

FESR

082

01

01

07

03

3

FESR

082

01

01

07

3

FESR

082

01

01

07

3

FESR

082

01

01

3

FESR

082

01

3

FESR

082

01

3

FESR

082

3

FESR

082

3

FESR

3

FESR

3

FESR

3

FESR

IT

Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate

Classificazione delle dimensioni di intervento
Dimensione

"Territorio
"

Meccanismo di
erogazione
territoriale

Dimensione

"Obiettivo
tematico"

Tema
secondario
FSE

Dati finanziari
Dimensione
economica

Dimensione

"Ubicazione
"

Costo ammissibile totale delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata
dai beneficiari all'autorità di
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

81.436,00

81.436,00

0,00

1

11.518.091,03

11.518.091,03

92.281,55

10

90.000,00

90.000,00

0,00

1

401.833,93

401.833,93

0,00

3

24.891.669,48

24.891.669,48

7.127.965,67

70

615.840,00

615.840,00

0,00

4

6.835.174,14

6.835.174,14

0,00

0

ITI41

130.400,00

130.400,00

0,00

1

ITI43

180.808,38

180.808,38

53.116,04

2

23

ITI42

46.719,16

46.719,16

32.703,41

1

07

ITI43

92.518,20

92.518,20

44.523,20

4

03

08

ITI45

23.692,83

23.692,83

23.692,83

1

03

13

ITI41

5.000,00

5.000,00

0,00

1

07

03

13

ITI43

586.793,87

586.793,87

217.162,64

25

01

07

03

13

ITI44

13.739,73

13.739,73

13.739,73

1

01

07

03

13

ITI45

23.941,25

23.941,25

23.941,25

1

01

01

07

03

14

ITI43

59.798,30

59.798,30

59.798,30

2

01

01

07

03

14

ITI44

12.561,50

12.561,50

12.561,50

1

082

01

01

07

03

15

ITI41

32.750,00

32.750,00

0,00

1

082

01

01

07

03

15

ITI43

56.100,08

56.100,08

21.123,08

5

082

01

01

07

03

15

ITI44

19.446,34

19.446,34

19.446,34

1

082

01

01

07

03

19

ITI43

4.116,05

4.116,05

4.116,05

1
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Asse
prioritario

Caratteristiche
della spesa
Fondo Categoria
di regioni

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

3

FESR

082

01

01

07

03

20

ITI43

49.393,95

49.393,95

28.635,29

3

3

FESR

082

01

01

07

03

23

ITI43

45.231,43

45.231,43

34.976,43

3

3

FESR

082

01

01

07

03

23

ITI44

20.524,05

20.524,05

20.524,05

1

3

FESR

082

01

01

07

03

24

ITI41

20.678,00

20.678,00

6.203,40

1

3

FESR

082

01

01

07

03

24

ITI43

131.460,66

131.460,66

91.274,15

6

3

FESR

082

01

01

07

03

24

ITI44

23.667,00

23.667,00

23.667,00

1

3

FESR

082

01

01

07

03

24

ITI45

15.233,47

15.233,47

15.233,46

1

3

FESR

082

01

02

07

03

07

ITI44

44.081,50

44.081,50

8.959,60

2

3

FESR

082

01

02

07

03

07

ITI45

13.843,73

13.843,73

5.537,49

1

3

FESR

082

01

02

07

03

13

ITI43

26.539,06

26.539,06

10.615,62

1

3

FESR

082

01

02

07

03

14

ITI44

22.500,00

22.500,00

9.000,00

1

3

FESR

082

01

02

07

03

15

ITI44

9.850,00

9.850,00

0,00

2

3

FESR

082

01

02

07

03

15

ITI45

12.665,00

12.665,00

0,00

1

3

FESR

082

01

02

07

03

24

ITI43

1.675,00

1.675,00

0,00

1

3

FESR

082

01

02

07

03

24

ITI45

40.305,30

40.305,30

0,00

2

3

FESR

082

01

03

07

03

15

ITI44

12.500,00

12.500,00

0,00

1

4

FESR

010

01

01

07

04

22

ITI4

88.808,39

88.808,39

88.808,38

1

4

FESR

013

01

01

07

04

22

ITI41

1.846.560,00

1.846.560,00

0,00

3

4

FESR

013

01

01

07

04

22

ITI43

20.315.393,00

20.315.393,00

79.249,21

11

4

FESR

013

01

01

07

04

22

ITI44

2.012.620,46

2.012.620,46

0,00

3

4

FESR

013

01

02

07

04

22

ITI41

6.264.346,56

6.264.346,56

0,00

16

4

FESR

013

01

02

07

04

22

ITI42

1.047.332,14

1.047.332,14

0,00

2

4

FESR

013

01

02

07

04

22

ITI43

7.145.836,25

7.145.836,25

15.403,00

16

4

FESR

013

01

02

07

04

22

ITI44

2.410.636,94

2.410.636,94

0,00

5

4

FESR

013

01

02

07

04

22

ITI45

5.262.519,44

5.262.519,44

0,00

12

4

FESR

013

01

03

07

04

22

ITI41

1.936.675,28

1.936.675,28

0,00

7

4

FESR

013

01

03

07

04

22

ITI42

1.271.141,93

1.271.141,93

0,00

5

4

FESR

013

01

03

07

04

22

ITI43

1.248.666,96

1.248.666,96

0,00

5

4

FESR

013

01

03

07

04

22

ITI44

221.052,78

221.052,78

0,00

1

4

FESR

013

01

03

07

04

22

ITI45

2.112.654,00

2.112.654,00

0,00

7

4

FESR

043

01

01

07

04

12

ITI43

40.471.371,00

40.471.371,00

0,00

8

IT

Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate

Classificazione delle dimensioni di intervento
Dimensione

"Territorio
"

Meccanismo di
erogazione
territoriale

Dimensione

"Obiettivo
tematico"

Tema
secondario
FSE

Dati finanziari
Dimensione
economica
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Dimensione

"Ubicazione
"

Costo ammissibile totale delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata
dai beneficiari all'autorità di
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

IT

Asse
prioritario

Caratteristiche
della spesa
Fondo Categoria
di regioni

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

4

FESR

043

01

02

07

04

12

ITI43

4

FESR

044

01

01

07

04

24

ITI4

4

FESR

044

01

01

07

04

24

ITI43

4

FESR

068

01

01

07

04

24

ITI4

4

FESR

068

04

01

07

04

16

ITI4

5

FESR

087

01

01

07

05

22

ITI43

5

FESR

087

01

02

07

05

22

ITI4

1.232.460,44

1.232.460,44

0,00

3

5

FESR

087

01

02

07

05

22

ITI41

13.181.975,63

13.181.975,63

340.980,05

19

5

FESR

087

01

02

07

05

22

ITI42

6.860.329,66

6.860.329,66

386.796,12

7

5

FESR

087

01

02

07

05

22

ITI43

33.394.855,76

33.394.855,76

5.277.610,75

21

5

FESR

087

01

02

07

05

22

ITI44

16.848.755,06

16.848.755,06

1.835.350,90

10

5

FESR

087

01

02

07

05

22

ITI45

23.553.863,46

23.553.863,46

3.718.138,54

24

5

FESR

087

01

03

07

05

22

ITI41

7.078.952,41

7.078.952,41

32.577,34

10

5

FESR

087

01

03

07

05

22

ITI42

11.089.752,17

11.089.752,17

27.454,46

12

5

FESR

087

01

03

07

05

22

ITI43

3.646.621,72

3.646.621,72

0,00

4

5

FESR

087

01

03

07

05

22

ITI44

500.000,00

500.000,00

0,00

1

5

FESR

087

01

03

07

05

22

ITI45

14.573.452,20

14.573.452,20

3.370,00

13

6

FESR

121

01

07

07

24

ITI4

22.246.254,30

22.246.254,30

4.094.018,31

8

6

FESR

122

01

07

07

24

ITI4

1.565.700,00

1.565.700,00

142.919,90

3

6

FESR

123

01

07

07

13

ITI4

7.365.818,72

7.365.818,72

1.669.939,95

3

IT

Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate
Più
sviluppate

Classificazione delle dimensioni di intervento
Dimensione

"Territorio
"

Meccanismo di
erogazione
territoriale

Dimensione

"Obiettivo
tematico"

Tema
secondario
FSE

Dati finanziari
Dimensione
economica
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Dimensione

"Ubicazione
"

Costo ammissibile totale delle
operazioni selezionate per il
sostegno
18.000.000,00

Spesa pubblica ammissibile delle
operazioni selezionate per il
sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata
dai beneficiari all'autorità di
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

18.000.000,00

18.000.000,00

1

4.999.999,02

4.999.999,02

0,00

2

14.000.000,00

14.000.000,00

0,00

5

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0

10.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

6

605.720,00

605.720,00

0,00

1

IT

Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato
1
Utilizzo
finanziamento
incrociato

2

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

5

0,00

0,00

6

0,00

0,00

del Asse
prioritario

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

IT

1

3
Importo del sostegno UE
di cui è previsto l'utilizzo
a fini di finanziamento
incrociato sulla base di
operazioni selezionate (in
EUR)
0,00

4
Quota dei finanziamenti
UE totali assegnati all'asse
prioritario
(%)
(3/finanziamenti
totali
assegnati
all'asse
prioritario*100)
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5
Spese
ammissibili
utilizzate nell'ambito del
finanziamento incrociato
e
dichiarate
dal
beneficiario all'autorità
di gestione (EUR)
0,00

6
Quota dei finanziamenti
totali assegnati all'asse
prioritario
(%)
(5/finanziamenti
totali
assegnati
all'asse
prioritario*100)

IT

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

1
2
3
4
5
6

IT

2
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)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

64

4
Spese ammissibili sostenute per
operazioni attuate al di fuori
dell'area del programma e
dichiarate dal beneficiario
all'autorità di gestione (in EUR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

IT

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)

65

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.
Nel corso del 2018 si è effettuato un nuovo aggiornamento della VEXA approvato con Determinazione
Dirigenziale G08302 del 2 luglio 2018. In primo luogo il documento revisiona l’aggiornamento specifico
per gli SF di Credito e Garanzia datato 8 aprile 2016 con riferimento a taluni aspetti di dettaglio,
soprattutto riguardanti i prodotti finanziari, emersi in esito alla attività di monitoraggio. In secondo luogo
il documento revisiona l’aggiornamento specifico per quanto riguarda gli SF per il capitale di rischio
datato marzo 2017 in particolare per quanto riguarda il contributo degli SF all’attuazione degli obiettivi
del POR FESR 2014-2020 ed ai risultati attesi. Si tratta di variazioni anche significative per quanto
riguarda gli indicatori rilevanti per le azioni del POR coinvolte, che sono emerse dal previsto
consolidamento della strategia “tramite il confronto con il mercato” (capitolo 7 della VexA 2017) e dal
punto di equilibrio che ne sta derivando, sebbene ancora non pienamente consolidato, per ottenere la
necessaria mobilitazione del capitale privato.
Sintesi delle principali evidenze
Fermo restando quanto descritto nella presente sezione della RAA 2017 relativamente all’evoluzione della
Valutazione ex ante dal 2014 al 2017, si descrive lo scopo dell’aggiornamento della Vexa 2018.
Il documento, in primo luogo, revisiona l’aggiornamento specifico per gli SF di Credito e Garanzia datato
8 aprile 2016 (di seguito VexA 2016) con riferimento a taluni aspetti di dettaglio, soprattutto riguardanti i
prodotti finanziari, emersi in esito alla attività di monitoraggio.
Si deve anzitutto sottolineare come questa revisione non incide sull’analisi o sulla strategia delineate nelle
VexA 2014 e 2016, ma vuole piuttosto essere una messa a punto dell’operatività dovuta ad una
“sovrastimata capacità di assorbimento degli investimenti da parte delle imprese richiedenti”, che era
appunto uno dei casi di aggiornamento previsti dalla VexA 2014 (capitolo G. Disposizioni per il riesame e
l’aggiornamento della Valutazione ex ante) e ribaditi nella VexA 2016 (nell’omonimo capitolo) dove si
specificava che questo caso poteva anche prodursi all’esito del monitoraggio sull’andamento degli SF. Si
tratta di modifiche che si possono considerare di “ordinaria manutenzione” ma che riguardando delle
caratteristiche operative dei prodotti finanziari resi disponibili dai singoli SF, sia pure di dettaglio, in
alcuni casi descritte nella VexA, rappresenterebbero una difformità se non si provvedesse ad un
aggiornamento del documento.
In secondo luogo il documento revisiona l’aggiornamento specifico per quanto riguarda gli SF per il
capitale di rischio datato marzo 2017 (di seguito “VexA 2017”) in particolare per quanto riguarda il
contributo degli SF all’attuazione degli obiettivi del POR FESR 2014-2020 ed ai risultati attesi. Si tratta di
variazioni anche significative per quanto riguarda gli indicatori rilevanti per le azioni del POR coinvolte,
che sono emerse dal previsto consolidamento della strategia “tramite il confronto con il mercato” (capitolo
7 della VexA 2017) e dal punto di equilibrio che ne sta derivando, sebbene ancora non pienamente
consolidato, per ottenere la necessaria mobilitazione del capitale privato.
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Se anche in questo caso non si registra una sostanziale variazione della strategia, o almeno del percorso
progettato per coinvolgere il capitale privato con la necessaria adattabilità che peraltro è stata ampiamente
prospettata nella VexA 2017, si è ritenuto opportuno rappresentare in anticipo un prevedibile spostamento
del baricentro operativo verso singoli investimenti di taglio maggiore rispetto a quanto inizialmente
ipotizzato, dedicati ad imprese in fase di avviamento meno precoce. Spostamento che ha lasciato più
scoperta del previsto la polarità che nella VexA 2017 era stata definita “local” (o “startup puro” o “seed”),
dove gli operatori privati si sono rivelati più fragili del previsto, quantomeno a mobilitare gli investimenti
privati nell’ambito regolato dalla normativa sui mercati finanziari; ambito nel quale si è prevalentemente
incentrata l’attuazione della strategia.
In questo spirito di trasparenza e condivisione con il Comitato di Sorveglianza dei segnali, anche solo
premonitori, che provengono dai progressi compiuti, si è quindi ritenuto opportuno rappresentare gli
interventi di “ordinaria manutenzione” che si sono o si intendono apportare nel loro complesso.
In terzo luogo il documento completa l’analisi relativa ad un nuovo SF che utilizza una forma di
collaborazione tra Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) e Regioni già normata e sperimentata,
riguardanti l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia (“FCG”) sulle garanzie di portafoglio.
Una operatività degli strumenti finanziari imperniata sul FCG era stata, peraltro, prospettata nella VexA
2014 e poi ribadita in quella 2016, nell’ambito dell’azione 3.6.1 per il quale era stato riservato un
contributo POR pari a 5 milioni. La modalità di intervento tramite garanzie di portafoglio è stata di recente
ulteriormente oggetto di miglioramenti normativi (mentre l’attesa riforma della operatività su garanzie
dirette e controgaranzie è attesa per il 2019) e presenta ora opportunità eccezionali in termini di
addizionalità ed efficacia del contributo del POR. In particolare:
 il contributo POR attiva una importante leva finanziaria rappresentata dalle risorse statali
(comunque maggioritarie) con risultati che sotto il profilo quantitativo sono stimabili in almeno il
doppio se non il triplo di quelli raggiungibili con solo tale contributo;
 il contributo POR è dedicato così ad aumentare la percentuale massima di garanzia, rispetto una
percentuale dell’8% coperta da risorse statali che esprimono una rischiosità “normale” del
portafoglio, con il risultato, sotto il profilo qualitativo, di concentrare i suoi effetti all’ampliamento
dell’offerta di credito commerciale verso fasce di imprese bancabili ma altrimenti ancora soggette
a fenomeni di razionamento del credito.
Lo SF ha, peraltro, le principali caratteristiche previste per lo SF off the shelf “garanzia limitata di
portafoglio” di cui all’allegato III del Reg. di esecuzione (UE) 964/2014, che unitamente all’operatività
già consolidata di tale forma di collaborazione tra MISE e Regioni consente una tempistica di avviamento
estremamente rapida, come opportuno in questa fase del ciclo di programmazione.
Per effetto dell’elevato grado di standardizzazione dello SF, oltre che per l’entità relativamente limitata
del contributo POR, si ritiene che il presente documento possa assolvere alle funzioni stabilite dal comma
2 dell’art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013 pur presentando una articolazione meno complessa rispetto a
quella adottata per gli altri SF che hanno richiesto una valutazione preventiva molto più analitica per
effetto della loro maggiore atipicità e grado di innovazione. Si prevede peraltro che il contributo POR sia
incrementabile a 10 milioni ove finanziariamente possibile e ove l’implementazione dello SF si riveli
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agevole ed efficace come atteso.
Infine il documento anticipa una ulteriore linea di sviluppo, per la quale si sta procedendo ad individuare
l’opportuna copertura finanziaria, tesa a riequilibrare lo spostamento del baricentro operativo della
strategia per il capitale di rischio dovuta al riscontro di fallimenti di mercato più accentati del previsto per
quanto riguarda la già citata polarità “local”. A tal fine appare di estremo interesse ampliare gli interventi
in modalità di coinvestimento (INNOVA Venture) con formule più adatte a supportare gli investitori
informali, sulla falsariga di modelli già ampiamente sperimentati in altri paesi europei, che essendo
consolidati sembrano potere garantire, anche in questo caso, una tempistica di avviamento estremamente
rapida. In questo ambito si fa cenno alla possibilità, in corso di verifica, di prevedere come spesa
ammissibile POR anche il cofinanziamento privato. Tale possibilità risulta ampiamente usata da altri Stati
membri proprio con riferimento agli SF con condivisione dei rischi, come quelli relativi al capitale di
rischio, ed a parità di stanziamenti offrirebbe notevoli margini di manovra per meglio adattare e
completare la strumentazione operativa.
Per quanto concerne l’esercizio di valutazione discendente dal Piano di Valutazione del Programma, nel
dicembre 2018 è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione “Analisi
d’implementazione e analisi di impatto delle Azioni di Ricerca e Sviluppo del POR FESR 2014-2020”,
attività v_1 e v_2 del piano di valutazione del PO FESR 2014-2020, della durata di 24 mesi.
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Fondo

Dal mese

Dall'anno

Al mese

All'anno

Tipo di valutazione
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Obiettivo tematico
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Risultati
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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
A settembre 2018, con Delibera di Giunta Regionale, è stato adottato il Piano di Rafforzamento
Amministrativo - II Fase la cui elaborazione è stata condotta sulla base delle “Linee guida per la redazione
del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - II Fase” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Segreteria Tecnica del Comitato di Indirizzo per i PRA.
L’avvio del ciclo di programmazione 2014-2020 e il PRA I Fase è coinciso con l’attuazione di una serie di
azioni della Regione Lazio finalizzate a garantire adeguati risultati sia in termini finanziari che di impatto
sul territorio.
In linea con quanto già previsto per la I Fase, l’obiettivo generale di miglioramento amministrativo per il
ciclo di programmazione 2014-2020 è quello di implementare gli interventi necessari per rispondere in
maniera più puntuale ai fabbisogni dei beneficiari, nonché quello di garantire adeguati livelli di attuazione
finanziaria della spesa, in particolare per scongiurare il ripetersi di condizioni che hanno visto,ad inizio
2013, la Regione Lazio agli ultimi posti nel raggiungimento dei target di spesa FSE e FESR della
precedente programmazione.
Oltre al livello di spesa, e quindi alla capacità di raggiungere target previsti di cui nello specifico quelli
riconducibili alla regola del “disimpegno automatico” (N+3) e dei target del “quadro di performance”,
preme sottolineare e ribadire l’importanza strategica della qualità della stessa spesa, già prevista nel PRA I
Fase. In questa ottica devono essere annoverati gli interventi posti in essere e da implementare
ulteriormente nel campo della: semplificazione delle procedure di accesso alle opportunità; riduzione dei
tempi di assegnazione delle risorse; semplificazione delle procedure di gestione dei progetti;
velocizzazione nell'erogazione dei pagamenti.
Come evidenziato anche dal processo di autovalutazione, una delle criticità riscontrate sin dalla I fase del
PRA riguarda il potenziamento dell’azione amministrativa: riduzione dei tempi di attuazione delle azioni
previste dai POR; contenimento degli oneri e dalla tempistica connessi alla gestione e alla rendicontazione
degli interventi finanziati.
Proprio in tale quadro si inseriscono gli interventi proposti, volti alla semplificazione delle procedure, in
particolare nell'ottica di un ulteriore rafforzamento dell'utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi
in ambito FSE e FESR, al rafforzamento dei sistemi informativi direttamente o indirettamente finalizzati
alla gestione dei Fondi FSE e FESR e al potenziamento dell'azione di Formazione specialistica del
personale coinvolto a vario titolo nella gestione dei Fondi SIE.
Un ruolo di grande rilevanza nell’assicurare una corretta esecuzione del PO riveste la Cabina di regia, che
garantisce un coordinamento tra i diversi fondi SIE e le strutture regionali competenti e un’attuazione
unitaria del programma di governo regionale. Nel corso del 2018, in particolare, ha garantito un presidio
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costante per quanto concerne l’implementazione del Piano tecnico BUL, anche curando la presentazione
pubblica del GP alle Amministrazioni destinatarie dell’intervento e assicurando un costante monitoraggio
rispetto alla stipula delle Convenzioni tra OF e gli Enti stessi, nonché per la realizzazione delle diverse
fasi che hanno portato alla definizione dei requisiti del Data Center e della sua localizzazione, coordinato
l’elaborazione di un booklet dal titolo “Innovazione e protezione per essere più vicini alle persone”, sul
quadro attuativo dei fondi SIE nonché di una brochure contenente riferimenti e contenuti dei bandi aperti e
di prossima approvazione, pubblicazioni legate all’evento “Con l’Europa il Lazio è più forte” del
10/12/2018. È proseguita l’azione di accompagnamento e sorveglianza sull’attuazione della Strategia a
favore delle Aree interne.
Al fine di rafforzare le attività di controllo sul PO è stata istituita un’apposita task force a supporto degli
uffici dell'Autorità di Certificazione (AdC), in base alle esigenze e ai fabbisogni identificati dalla stessa
AdC, anche attivando la Convenzione CONSIP “per l’erogazione di servizi di supporto specialistico e
assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi
2014-2020” (aggiudicatario RTI Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. – Ecoter S.r.l.).
Con la stessa finalità di agevolare la realizzazione delle Azioni e il raggiungimento degli obiettivi di spesa
si è provveduto ad alcune modifiche del “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi del Riposizionamento
Competitivo”, che hanno permesso di assicurare un adeguato livello di liquidità ai beneficiari, utile per
l’attuazione dei progetti, e contestualmente garantire una maggiore rendicontazione delle spese.
Negli ultimi mesi dell’anno è stato svolto un intenso lavoro finalizzato alla revisione del Programma sulla
base delle modifiche, approvate nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 25 maggio
2018, con particolare riferimento al “Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione” (Performance
Framework), proposte a seguito della verifica sulla correttezza e sull’affidabilità degli indicatori e dei
relativi target previsti originariamente; l’introduzione della nuova Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di
servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”; adeguamenti di alcuni interventi e
indicatori dell’Asse 2 “Lazio Digitale”, resesi necessari per effetto delle variazioni intercorse nell’ambito
del contesto programmatico di riferimento che caratterizza gli interventi sostenuti ed a quanto previsto dal
GP nazionale Banda Ultralarga; ampliamento dell’accesso al sostegno POR ad ulteriori tematismi e ambiti
di valorizzazione culturale (Azione 3.3.1), modifiche al periodo di ammortamento dei finanziamenti
erogati a valere sul Fondo Rotativo del Piccolo Credito. La procedura si è conclusa con l’approvazione del
PO modificato in data 19/12/2018 (Dec. C (2018) 9115 final).
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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.
Asse I Il significativo avanzam. procedurale, finanz. e fisico ha consentito il raggiungimento degli ob. di
Performance attraverso le proposte individuate con la Call Riposizionamento competitivo
Asse II La complessità delle procedure e la numerosità dei soggetti coinvolti hanno rallentato l’avvio delle
attività del GP BUL, che hanno però fatto registrare un forte impulso negli ultimi mesi dell’anno. Sono
state avviate 2 CdS (totale 60 Comuni), semplificando l’iter autorizzativo
Infine, sono state 8 le sedute del Comitato di Coord. e Monit. (Mise, Regione e Infratel) per la
supervisione del Progetto
La progett. esecutiva ha rilevato situazioni diverse rispetto alle previsioni di Piano che potrebbero
determinare significative economie, eventualmente destinate ad un possibile sostegno ad altri interventi
coerenti con le previsioni dell’Agenda digitale e del Piano Triennale AGID
In merito al Data Center, l’infrastruttura avviata nel 2018 dovrebbe essere completata entro il 2019 e ciò
potrà consentire l’eventuale ampliamento qualora si determinassero economie realizzative rispetto al
progetto iniziale
Prosegue l’implementaz.del progetto SUAP, attraverso il quale il PO intende assicurare migliori standard
qualitativi nei servizi con la standardiz. delle procedure e la semplificaz. amm.
Asse III Il significativo avanzam. procedurale, finanz. e fisico ha consentito il raggiungimento degli ob. di
Performance sia grazie agli avvisi “Riposizionamento competitivo” (Asse I) con finalizzazione di risorse
traversali fra Az. - Assi 1 e 3 e risorse regionali sia con l’attuazione degli Avvisi del settore
cinematografico sia col tiraggio del FRPC e FdR
Asse IV Si evidenzia che le criticità incontrate nel corso dell’attuazione non hanno consentito il
raggiungimento target intermedi di performance:
Az. 4.1.1: Per gli interventi sulle strutture pubbliche, la complessità del quadro normativo settoriale ha
rallentato l’attuazione dell’azione; parallelamente, la Regione ha definito i criteri per l’attivaz. di una
procedura a titolarità regionale di valutaz. e selez. degli immob. di proprietà della Regione, prevedendo la
realizzaz. di interventi di efficient. energ. della Palazzina B Sede regionale e la possibile estensione ad
altre unità immob.
Az. 4.2.1: Per il sostegno alla qualificaz. delle APEA, nel cui ambito sono finanziati interventi finalizzati a
sostenere lo sviluppo industriale e tecnologico sostenibile (es uso dei sottoprodotti di un’azienda come
materia prima per un’altra azienda) favorendo il contenimento del consumo dell'energia sono stati
emanati, nel 2018, 2 avvisi sostenuti da risorse regionali, funzionali alla partecipazione all’Avviso APEA
(a valere sul PO) che sarà pubblicato nel 2019
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Az.4.6.1; 4.6.2; 4.6.3: le fasi attuative hanno reso necessari approfondimenti tematici e verifiche istruttorie
ancora in corso per la sussistenza di vincoli di natura amm.e/o autorizzativa. Il lavoro preparatorio
compiuto nel 2018 dovrebbe comunque garantire un significativo raggiungimento dei risultati attesi
nel 2019
Le criticità hanno reso necessaria una parziale modifica dei target e di alcuni indicatori e non si esclude di
rivedere il contenuto dell’AP
Asse V Per l’Az. 5.1.1, l’ampliamento del n. delle operazioni sostenute dovrebbe consentire di assorbire i
rallentamenti registrati nel 2018 e il raggiung. dei target finali. Le misure di accompagnamento delle
strutture messe in campo dall’AdG dovrebbero accelerare la selezione delle operazioni dell’Az. 5.3.2
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7.

SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.
Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti
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8.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi,
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito 3 - COMPETITIVITA’
dei fondi ESI
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento FESR
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura
3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 03 - Promuovere la
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento competitività delle piccole e
finanziario
medie imprese, del settore
agricolo (per il FEASR) e del
settore della pesca e
dell'acquacoltura (per il
FEAMP)
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo
18.500.000,00
tematico (facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che
forniscono contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante
8-apr-2016
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?
Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Fondo di Fondi - FARE
Lazio - Fondo Azioni
Riposizionamento
dell'Economia del Lazio
(Asse 3)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del Italia - Roma
paese e della città)
7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti
No
direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto
previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, Investimento nel capitale di
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o entità giuridiche nuove o già
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, esistenti
paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013.
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario
dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del
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Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39,
lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma Capitale separato
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di
attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato
nell'ambito di un istituto finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, Organismo di diritto pubblico
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche o privato
già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari;
b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità
di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per
prestiti e garanzie)
11.1.1.
Nome dell'organismo di attuazione dello strumento Lazio Innova SpA
finanziario
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) Via Marco Aurelio 26 A
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
00184 -Roma- Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello Affidamento “in-house"
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre
procedure
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
7-lug-2016
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
37.000.000,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
18.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
18.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
18.500.000,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
9.250.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
9.250.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
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15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in
9.250.000,00
EUR)
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale
9.250.000,00
pubblico (in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale
privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a
1.900.000,00
valere sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni
e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora
Sì
operativo alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno
di riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del
56,38
programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
0,00
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
0,00
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di
mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei
destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione
sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento
finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
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fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato
allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)

18.500.000,00

9.250.000,00
9.250.000,00

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Fondo Rotativo per il
Piccolo Credito
(FRPC azione 3.3.1)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Italia - Roma
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del
fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - FARE
Lazio - Fondo Azioni
Riposizionamento
dell'Economia del
Lazio (Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
Sì
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
Sì
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
No
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
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1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario
aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di
gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, Organismo di diritto
del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, pubblico o privato
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono
affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
RTI tra Artigiancass
SpA e Mediocredito
Centrale SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo Italia - Roma
di attuazione dello strumento finanziario
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
29-mag-2017
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
4.800.000,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
2.400.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
2.400.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
2.400.000,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.200.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
1.200.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
1.200.000,00
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15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in
1.200.000,00
EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
0,00
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
0,00
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati
a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Fondo Rotativo per il
finanziario
Piccolo Credito (FRPC
azione 3.3.1)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti
2.206.675,00
con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.103.337,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
2.104.524,00
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.052.262,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
1.052.262,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in
1.052.262,00
EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in
EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari
61
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o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per
prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
57
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
57
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
56
29.2.1. di cui microimprese
44
29.3. di cui persone fisiche
1
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di
garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o
importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa
dell'inadempimento del prestito (in EUR)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
2.400.000,00
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
2.400.000,00
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
2,20
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
3,28
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
775,80
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
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36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei
116.882,00
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
116.882,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento
0,00
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
0,00
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
0,00
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione
attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli
strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
2.400.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento
finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera
c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
1.200.000,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
1.200.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo
1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono
un sostegno
finanziario diverso
dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
400,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
57,00
obiettivo dell'indicatore di output
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II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Fondo Rotativo per il
Piccolo Credito (FRPC
azione 3.6.1)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Italia - Roma
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - FARE
Lazio - Fondo Azioni
Riposizionamento
dell'Economia del Lazio
(Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
Sì
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
Sì
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
No
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
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assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

RTI tra Artigiancassa
SpA e Mediocredito
Centrale SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) Italia - Roma
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
29-mag-2017
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
18.240.000,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
9.120.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
9.120.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
9.120.000,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
4.560.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
4.560.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
4.560.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
4.560.000,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
0,00
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
0,00
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
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capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Fondo Rotativo per il
finanziario
Piccolo Credito (FRPC
azione 3.6.1)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
13.189.843,00
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
6.594.922,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
11.790.700,00
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
5.895.350,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
5.895.350,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
5.895.350,00
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
352
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
312
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
312
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
312
29.2.1. di cui microimprese
257
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di
0
garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
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34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR)
0,00
o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa
dell'inadempimento del prestito (in EUR)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
5.895.350,00
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
5.895.350,00
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
2,20
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
1,81
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
0,00
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
2.947,11
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
785.137,00
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
785.137,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
0,00
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
0,00
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
0,00
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
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37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
9.120.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
4.560.000,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
4.560.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
3.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
312,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
30.000.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
3.271.933,49
obiettivo dell'indicatore di output
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Fondo di
Riassicurazione (FdR
azione 3.6.1)
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6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Italia - Roma
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - FARE
Lazio - Fondo Azioni
Riposizionamento
dell'Economia del Lazio
(Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
Sì
9.0.4. Investimenti azionari
No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
No
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
RTI tra Artigiancassa
SpA e Mediocredito
Centrale SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) Italia - Roma
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
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12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
29-mag-2017
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
8.620.000,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
4.130.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
4.130.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
2.155.000,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.077.500,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
1.077.500,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
1.077.500,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
1.077.500,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
0,00
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
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21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Fondo di
finanziario
Riassicurazione (FdR
azione 3.6.1)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
3.859.968,00
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.929.984,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
889.754,00
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
444.877,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
444.877,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
444.877,00
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari
8.120.360,00
finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa
PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
145
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
145
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
145
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
145
29.2.1. di cui microimprese
114
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di
0
garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR)
0,00
o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa
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dell'inadempimento del prestito (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
7,80
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
16,55
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
8.120.360,00
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
2.082,00
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
0,00
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
0,00
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
0,00
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
0,00
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
8.620.000,00
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impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
1.077.500,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
1.077.500,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
900,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
145,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
110.000.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
8.120.450,00
obiettivo dell'indicatore di output
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Garanzia Equity (GE
azione 3.6.1)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Italia - Roma
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - FARE
Lazio - Fondo Azioni
Riposizionamento
dell'Economia del Lazio
(Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
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investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
Sì
9.0.4. Investimenti azionari
No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
No
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
RTI tra Artigiancassa
SpA e Mediocredito
Centrale SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) Italia - Roma
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
29-mag-2017
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
3.840.000,00
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nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.920.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
1.920.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
960.000,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
480.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
480.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
480.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
480.000,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
0,00
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Garanzia Equity (GE
finanziario
azione 3.6.1)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
0,00
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
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prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
0,00
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
0,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
0,00
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari
0,00
finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa
PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
0
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
0
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di
0
garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR)
0,00
o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa
dell'inadempimento del prestito (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
3,78
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
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fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
0,00
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
0,00
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
0,00
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
0,00
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
0,00
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
1.920.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
480.000,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
480.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
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IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
14.000.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
300,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi,
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei 4 - ENERGIA
fondi ESI
SOSTENIBILE E
MOBILITÀ
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario FESR
nell'ambito dell'asse prioritario o della misura
3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento 04 - Sostenere la
(UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario
transizione verso
un'economia a
basse emissioni di
carbonio in tutti i
settori
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico
5.000.000,00
(facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono
contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante
8-apr-2016
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?
Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Fondo di Fondi FARE Lazio Fondo Azioni
Riposizionamento
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dell'Economia del
Lazio (Asse 4)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della Italia - Roma
città)
7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o
No
indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai
contributi del programma dei fondi SIE
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale Assunzione diretta
o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, dei compiti di
secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai esecuzione
contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4,
lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di
gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli
investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in
nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o
capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del Organismo di diritto
regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, pubblico o privato
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono
affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente
compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Lazio Innova SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di Via Marco Aurelio
attuazione dello strumento finanziario
26 A Roma Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Affidamento “infinanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
house"
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
7-lug-2016
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo
10.000.000,00
di finanziamento (in EUR)
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14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
5.000.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
5.000.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di
5.000.000,00
finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
2.500.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
2.500.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
2.500.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in
2.500.000,00
EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di
0,00
finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
(IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui
0,00
contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla
Sì
fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
15,24
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento
0,00
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori
0,00
privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono
fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o
che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il
0,00
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pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione
attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli
strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
5.000.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo
di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario
(solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario
2.500.000,00
al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
2.500.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera c)] (in EUR)
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Fondo Rotativo per il
Piccolo Credito
(FRPC azione 4.2.1)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Italia - Roma
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del
fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - FARE
Lazio - Fondo Azioni
Riposizionamento
dell'Economia del
Lazio (Asse 4)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
Sì
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
Sì
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
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9.0.4. Investimenti azionari
No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
No
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario
aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di
gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, Organismo di diritto
del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, pubblico o privato
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono
affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
RTI tra Artigiancassa
SpA e Mediocredito
Centrale SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo Italia - Roma
di attuazione dello strumento finanziario
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
29-mag-2017
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
9.600.000,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
4.800.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
4.800.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
4.800.000,00
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strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
2.400.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
2.400.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
2.400.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in
2.400.000,00
EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati
a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Fondo Rotativo per il
finanziario
Piccolo Credito
(FRPC) (azione 4.2.1)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti
227.150,00
con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
113.575,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
227.150,00
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
113.575,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
113.575,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
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25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in
113.575,00
EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in
0,00
EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari
6
o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per
prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
6
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
6
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
6
29.2.1. di cui microimprese
4
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di
garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o
importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa
dell'inadempimento del prestito (in EUR)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
113.575,00
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
113.575,00
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
2,20
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
2,00
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
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32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
1.551,08
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei
8.857,00
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
8.857,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento
0,00
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
0,00
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
0,00
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione
attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli
strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
4.800.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento
finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera
c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
2.400.000,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
2.400.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo
1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
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strumento finanziario

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
strumento finanziario

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
obiettivo dell'indicatore di output

produttivo: Numero di
imprese che ricevono
un sostegno
finanziario diverso
dalle sovvenzioni
700,00
6,00
CO34 - Riduzione dei
gas a effetto serra:
Diminuzione annuale
stimata dei gas a
effetto serra
4.900,00
0,00

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi,
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi 1 - RICERCA E
ESI
INNOVAZIONE
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito FESR
dell'asse prioritario o della misura
3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) 01 - Rafforzare
n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario
la ricerca, lo
sviluppo
tecnologico e
l'innovazione
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico
6.000.000,00
(facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono
contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante
21-apr-2017
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?
Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Fondo di Fondi
- Sezione FARE
Venture (Asse
1)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della Italia - Roma
città)
7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o
No
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indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi
del programma dei fondi SIE
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o Assunzione
transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, diretta dei
secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai compiti di
contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, esecuzione
lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di
gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli
investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in
nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale
separato nell'ambito di un istituto finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del Organismo di
regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, diritto pubblico o
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono privato
affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente
compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Lazio Innova
SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di Italia - Roma
attuazione dello strumento finanziario
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Affidamento “infinanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
house"
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione
dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
9-giu-2017
dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di
12.000.000,00
finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
6.000.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
6.000.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
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14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di
3.000.000,00
finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.500.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
1.500.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
1.500.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)
1.500.000,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di
0,00
finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)
(in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui
0,00
contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili
a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine
Sì
dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi
3,64
SIE allo strumento finanziario (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori
privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono
fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che
coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il
pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo
dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi,
qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione attiva della tesoreria da
parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
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paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati
6.000.000,00
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento
finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di
finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per
gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di
1.500.000,00
fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
1.500.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento
finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in
EUR)
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Sezione FARE
Venture - Innova
Venture (azione 1.4.1)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Italia - Roma
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del
fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi Sezione FARE Venture
(Asse 1)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
Sì
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
Sì
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
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10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario
aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di
gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, Organismo di diritto
del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, pubblico o privato
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono
affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Lazio Innova SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo Via Marco Aurelio 26A
di attuazione dello strumento finanziario
- 00184 Roma - Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Affidamento “infinanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
house"
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
9-giu-2017
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
12.000.000,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
6.000.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
6.000.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
3.000.000,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.500.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
1.500.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
1.500.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in
1.500.000,00
EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
0,00
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strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati
a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Fondo di Fondi finanziario
Sezione FARE
Venture - Innova
Venture (azione 1.4.1)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Investimenti azionari
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti
0,00
con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
0,00
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
0,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in
0,00
EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in
EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari
0
o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per
prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
0
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
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per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
0
29.1. di cui grandi imprese
0
29.2. di cui PMI
0
29.2.1. di cui microimprese
0
29.3. di cui persone fisiche
0
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
0
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
0,00
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
0,00
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
0,00
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
2,77
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
0,00
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)
0,00
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
3,64
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei
0,00
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,

IT

111

IT

che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione
attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli
strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
6.000.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento
finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera
c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
1.500.000,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
1.500.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo
1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO08 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle
imprese beneficiarie di
un sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
60,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO05 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
nuove imprese
beneficiarie di un
sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
40,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
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strumento finanziario

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
obiettivo dell'indicatore di output

produttivo: Numero di
imprese che ricevono
un sostegno
finanziario diverso
dalle sovvenzioni
35,00
0,00

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi,
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito 3 - COMPETITIVITA’
dei fondi ESI
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento FESR
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura
3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 03 - Promuovere la
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento competitività delle piccole e
finanziario
medie imprese, del settore
agricolo (per il FEASR) e del
settore della pesca e
dell'acquacoltura (per il
FEAMP)
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo
34.000.000,00
tematico (facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che
forniscono contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante
21-apr-2017
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?
Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Fondo di Fondi - Sezione
FARE Venture (Asse 3)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del Italia - Roma
paese e della città)
7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti
No
direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto
previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, Assunzione diretta dei
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o compiti di esecuzione
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei

IT

113

IT

fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013.
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario
dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del
Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39,
lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma Capitale separato
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di
attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato
nell'ambito di un istituto finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, Organismo di diritto pubblico
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche o privato
già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari;
b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità
di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per
prestiti e garanzie)
11.1.1.
Nome dell'organismo di attuazione dello strumento Lazio Innova SpA
finanziario
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) Via Marco Aurelio 26 A dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Italia - Roma
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello Affidamento “in-house"
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre
procedure
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
9-giu-2017
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
68.000.000,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
34.000.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
34.000.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
17.000.000,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
8.500.000,00
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15.1.1. di cui FESR (in EUR)
8.500.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in
8.500.000,00
EUR)
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale
8.500.000,00
pubblico (in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale
privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
0,00
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a
0,00
valere sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni
e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora
Sì
operativo alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno
di riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del
12,00
programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di
mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei
destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione
sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento
finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
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VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
34.000.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
8.500.000,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
8.500.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato
allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Innova Venture (azione
3.5.1)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Italia - Roma
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - Sezione
FARE Venture (Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
Sì
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
No
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
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1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Lazio Innova SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) Via Marco Aurelio 26 A dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Roma - Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Affidamento “in-house"
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
9-giu-2017
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
12.000.000,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
6.000.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
6.000.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
3.000.000,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.500.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
1.500.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
1.500.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
1.500.000,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
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EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Innova Venture (azione
finanziario
3.5.1)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Investimenti azionari
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
0,00
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
0,00
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
0,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
0,00
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
0
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
0
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prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
2,77
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
4,00
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
0,00
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
0,00
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
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investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
6.000.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
1.500.000,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
1.500.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
22,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
13.900.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
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41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
strumento finanziario

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
obiettivo dell'indicatore di output

CO05 - Investimento
produttivo: Numero di
nuove imprese
beneficiarie di un
sostegno
10,00
0,00

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Veicoli cofinanziati
(azione 3.5.1 LV a) Vertis Venture 4Scaleup
Lazio
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Napoli - Italia
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - Sezione
FARE Venture (Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
Sì
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
No
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
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1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Vertis SGR SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) Via Francesco Caracciolo
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
17 - Napoli - Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
20-dic-2018
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
2.514.286,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.257.143,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
1.257.143,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
628.572,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
314.286,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
314.286,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
314.286,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
314.286,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
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17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Vertis Venture Scaleup
finanziario
Lazio - Veicoli
cofinanziati (azione 3.5.1
LV a)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Investimenti azionari
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
0,00
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
0,00
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
0,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
0,00
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
0
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
0
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
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29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
0,00
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
0,00
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)
0,00
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
0,00
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
0,00
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
0,00
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
0,00
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
0,00
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per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
1.257.143,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
314.286,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
314.286,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
22,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
13.900.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO05 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
nuove imprese
beneficiarie di un
sostegno
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41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
obiettivo dell'indicatore di output

10,00
0,00

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Veicoli cofinanziati
(azione 3.5.1 LV b) Barcamper Venture
Lazio
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Milano - Italia
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - Sezione
FARE Venture (Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
Sì
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
Sì
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
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nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città)
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Primomiglio SGR S.p.A.
Piazza Borromeo 14 Milano - Italia
Selezione in conformità
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
21-dic-2018
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
2.514.286,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.257.143,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
1.257.143,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
628.572,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
314.286,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
314.286,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
314.286,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
314.286,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
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capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Barcamper Venture
finanziario
Lazio (azione 3.5.1 LV b)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Investimenti azionari
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
0,00
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
0,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
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mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
2,67
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
0,00
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
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VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
1.257.143,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
314.286,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
314.286,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
13.900.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO05 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
nuove imprese
beneficiarie di un
sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
10,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
22,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
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5. Nome dello strumento finanziario

Veicoli cofinanziati
(azione 3.5.1 LV c) United Ventures 2 Lazio
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Milano - Italia
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - Sezione
FARE Venture (Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
Sì
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
Sì
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
United Ventures SGR
S.p.A.
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) Piazza Fontana 1 dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Milano - Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
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finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
16-lug-2018
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
3.142.858,14
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.571.429,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
1.571.429,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
785.714,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
392.857,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
392.857,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
392.857,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
392.857,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
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immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento United Ventures 2 Lazio
finanziario
(azione 3.5.1 LV c)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Investimenti azionari
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
0,00
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
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39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
2,67
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
0,00
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
0,00
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
0,00
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
0,00
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
3.142.858,14
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
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dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
0,00
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
392.857,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
392.857,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO05 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
nuove imprese
beneficiarie di un
sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
10,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
22,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
13.900.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Veicoli cofinanziati
(azione 3.5.1 LV d) - FII
Tech Growth Lazio
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Milano - Italia
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
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8.2. Fondo di fondi collegato

Fondo di Fondi - Sezione
FARE Venture (Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
Sì
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
No
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Fondo Italiano di
Investimento SGR S.p.A.
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città)
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
31-dic-2018
attuazione dello strumento finanziario

IT

136

IT

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
5.657.142,86
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
2.828.571,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
2.828.571,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
1.406.286,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
703.143,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
703.143,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
703.143,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
703.143,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento FII Tech Growth Lazio
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finanziario
(azione 3.5.1 LV d)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Investimenti azionari
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
2,67
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
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Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
0,00
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
0,00
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
5.657.142,86
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
707.143,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
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38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
707.143,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
22,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO05 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
nuove imprese
beneficiarie di un
sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
10,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
13.900.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Veicoli cofinanziati
(azione 3.6.4 LV a) Vertis Venture 4Scaleup
Lazio
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Italia - Roma
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - Sezione
FARE Venture (Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
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combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
Sì
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
No
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città)
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
20-dic-2018
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
5.485.714,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
2.742.857,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
2.742.857,00

IT

141

IT

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
1.371.428,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
685.714,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
685.714,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
685.714,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
685.714,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
0,00
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Vertis Venture Scaleup
finanziario
Lazio (azione 3.6.4 LV
a)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Investimenti azionari
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
0,00
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
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25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
0,00
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
0,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
0,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
0,00
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
0
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
0
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
2,67
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
0,00
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)
0,00
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

IT

143

IT

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
0,00
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
0,00
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
0,00
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
0,00
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
0,00
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
2.742.857,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
685.714,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
685.714,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
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della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
15.800.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
30,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Veicoli cofinanziati
(azione 3.6.4 LV b) Barcamper Venture
Lazio
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Milano - Italia
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - Sezione
FARE Venture (Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
Sì
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
Sì
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
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di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Primomiglio SGR S.p.A.
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) Piazza Borromeo 14 dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Milano - Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
21-dic-2018
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
5.485.714,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
2.742.857,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
2.742.857,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
1.371.428,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
685.714,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
685.714,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
685.714,00
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15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
685.714,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Barcamper Venture
finanziario
Lazio (azione 3.6.4 LV b)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Investimenti azionari
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
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azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
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37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
2.742.857,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
685.714,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
685.714,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
47.900.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
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41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
obiettivo dell'indicatore di output

60,00
0,00

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Veicoli cofinanziati
(azione 3.6.4 LV c) United Ventures 2 Lazio
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Milano - Italia
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - Sezione
FARE Venture (Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
Sì
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
Sì
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
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cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
United Ventures SGR
S.p.A.
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) Piazza Fontana 1 dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Milano - Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
16-lug-2018
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
6.857.142,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
3.428.571,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
3.428.571,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
1.714.286,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
857.143,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
857.143,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
857.143,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
857.143,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
857.143,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
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capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento United Ventures 2 Lazio
finanziario
(azione 3.6.4 LV c)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Investimenti azionari
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
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mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
2,67
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
0,00
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
0,00
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
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VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
3.428.571,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
0,00
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
857.143,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
857.143,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
0,00
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
47.900.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
60,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario
Veicoli cofinanziati
(azione 3.6.4 LV d) - FII
Tech Growth Lazio
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e Milano- Italia
della città)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico del fondo
di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato
Fondo di Fondi - Sezione
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FARE Venture (Asse 3)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
Strumento finanziario su
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
No
9.0.4. Investimenti azionari
Sì
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
No
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, Capitale separato
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto
fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto
finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo Organismo di diritto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o pubblico o privato
nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a
cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che
assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Fondo Italiano di
Investimento SGR S.p.A.
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) Via San Marco 21/a dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
Milano - Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento Selezione in conformità
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure
alle disposizioni della
direttiva sugli appalti
pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
31-dic-2018
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
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strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
12.342.857,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
6.171.429,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
6.171.429,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
3.085.714,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
1.542.857,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
1.542.857,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
1.542.857,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico
1.542.857,00
(in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
0,00
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento FII Tech Growth Lazio
finanziario
(azione 3.6.4 LV d)
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22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Investimenti azionari
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico
(in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato
(in EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari
finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
2,67
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
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prodotto (facoltativo)
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
Sì
alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una
gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
6.171.429,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
0,00
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
1.542.857,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
1.542.857,00
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38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
0,00
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO07 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle
sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
47.900.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
CO03 - Investimento
strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
60,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
0,00
obiettivo dell'indicatore di output
I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi,
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito 3 - COMPETITIVITA’
dei fondi ESI
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento FESR
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura
3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 03 - Promuovere la
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento competitività delle piccole e
finanziario
medie imprese, del settore
agricolo (per il FEASR) e del
settore della pesca e
dell'acquacoltura (per il
FEAMP)
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo
2.500.000,00
tematico (facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che
forniscono contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante
25-mag-2018
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?
Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo
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2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario

Sezione speciale del Fondo
di Garanzia (Asse 3)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del Sezione speciale regionale del
paese e della città)
Fondo di garanzia
7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti
direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto
previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, Affidamento dei compiti di
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o esecuzione
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013.
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario
dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del
Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39,
lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario
Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e
Strumento finanziario su
condizioni uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)
No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese)
No
conformemente a SEC/2011/1134 final
9.0.3. Garanzie
Sì
9.0.4. Investimenti azionari
No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari
No
9.0.6. Altri prodotti finanziari
No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario
No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla
commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma Capitale separato
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di
attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato
nell'ambito di un istituto finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.

IT

160

IT

1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, Organismo di diritto pubblico
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche o privato
già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari;
b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità
di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per
prestiti e garanzie)
11.1.1.
Nome dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città)
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello Selezione in conformità alle
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre disposizioni della direttiva
procedure
sugli appalti pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
31-mag-2017
attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
5.000.000,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
2.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
2.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
1.250.000,00
strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
625.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)
625.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in
625.000,00
EUR)
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale
625.000,00
pubblico (in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale
privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a
0,00
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valere sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo
42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo
per la relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione
finale) (in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori
nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione
finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni
e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento Garanzia in favore delle
finanziario
Piccole e Medie Imprese
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie,
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in
EUR)
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali
tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di
garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per
prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in
EUR)
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale
pubblico (in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale
privato (in EUR)
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai
destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa
PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti
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azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con
destinatari finali, per prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale
di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in
EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a
causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1.
Effetto
moltiplicatore
atteso
in
relazione
a
30,60
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento
in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi
azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti
da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasiazionari, per prodotto (facoltativo)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora
Sì
operativo alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno
di riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del
0,00
programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al
0,00
sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di
mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
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fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei
destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione
sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento
finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
2.500.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
625.000,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
625.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato
allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce
CO03 - Investimento
lo strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
3.030,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al
0,00
valore obiettivo dell'indicatore di output
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce
CO01 - Investimento
lo strumento finanziario
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output
3.040,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al
0,00
valore obiettivo dell'indicatore di output
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9.
OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE
Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità ex-ante generale
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Criteri non soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi responsabili

Azione completata entro il termine
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Criteri soddisfatti

Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti

Osservazioni

IT

Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili
Condizionalità ex-ante generale
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Criteri non soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi responsabili

Azione completata entro il termine
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Criteri soddisfatti

Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti

Osservazioni
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10.

PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti
Tabella 12: Grandi progetti
Progetto

CCI

Stato del grande progetto

Grande
progetto 2017IT16RFMP024 Notifica/presentazione alla
nazionale
Banda
CE prevista
Ultralarga

IT

Investimenti
totali
115.517.766,71

Costi ammissibili Data
totali
notifica/presentazione
prevista
115.517.766,71 2017, Q3

di Data
del
accordo/dell'approvazione
Commissione

tacito Inizio
previsto Data
della dell'attuazione (anno, completamento
trimestre)
prevista
2016, Q3
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2022, T4

di Asse prioritario
priorità
d'investimento
2 - 2a

/ Stato attuale di attuazione - progresso
finanziario (% delle spese certificata alla
Commissione rispetto ai costi ammissibili
totali)
7,00

Stato attuale di attuazione - Output
progressi materiali della fase principali
principale di attuazione del
progetto
In fase di avanzata costruzione
U.I.

Data della firma Osservazioni
del
primo
contratto d'opera
10-nov-2017
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per
risolverli
Da un punto di vista attuativo, il problema più significativo incontrato nella realizzazione del Grande
Progetto nazionale per lo sviluppo ed il completamento della BUL ha riguardato gli aspetti connessi alle
procedure autorizzative per l’avvio dei lavori dei cantieri.
In generale, tali aspetti sono relativi a: i.) la complessità delle norme e delle procedure, che conduce anche
a vere e proprie sovrapposizioni di moduli procedimentali in funzione della pluralità di autorizzazioni
richieste; ii.) l’incertezza interpretativa delle norme medesime; iii.) la molteplicità dei soggetti coinvolti,
con possibili conflitti di competenza ed una mancanza di un vero e proprio centro decisionale unico nelle
diverse amministrazioni competenti.
Le misure adottate per risolvere tali problematiche e per rendere efficienti le procedure autorizzative
hanno preso spunto dall’applicazione delle modifiche contenute nel D.lgs. n. 127/2016, attivando lo
strumento della Conferenza dei Servizi (CdS) Decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.
Attraverso tale procedura, le Amministrazioni coinvolte comunicano per via telematica, evitando le
riunioni in presenza. In altri termini, si tratta di una modalità in cui ogni Amministrazione effettua le
proprie verifiche e trasmette le proprie determinazioni contemporaneamente alle altre amministrazioni
coinvolte, senza che si tenga alcuna seduta.
Il vantaggio consiste quindi nel rendere contestuale l’esame degli atti del procedimento da parte di
amministrazioni diverse che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una
sequenza temporale scomposta in fasi distinte
Inoltre, laddove nonostante la semplificazione della procura adottata si sono riscontrati ugualmente ritardi
e momenti di sospensione delle Conferenze a seguito di richieste di integrazione da parte di società
regionali, l’AdG si è fatta promotrice di azioni sensibilizzazione e facilitazione presso le stesse.
Nel complesso, i lavori della CdS sono proceduti in modo sufficientemente regolare e nel corso dell’anno
è stata avviata 1 Conferenza, che ha interessato un totale di 25 Comuni e consentito il coinvolgimento di
tutti i portatori di interesse.
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo
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10.2.

Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)
Titolo
PAC
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del CCI Fase di attuazione Costi
del PAC
totali

ammissibili Sostegno pubblico Contributo del PO al Asse
totale
PAC
prioritario

Tipo
PAC

di Presentazione alla Commissione Inizio
dell'attuazione Completamento
(prevista)
[previsto]
[previsto]
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Output e
principali

risultati Spese ammissibili totali certificate alla Osservazioni
Commissione
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
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PARTE B
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013
11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50,
PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Asse prioritario

1 - RICERCA E INNOVAZIONE

Nell’ambito delle traiettorie di sviluppo tracciate dal PO sono stati messi in campo diversi strumenti per
sostenere e rafforzare il “sistema della conoscenza” laziale al fine di favorire la diffusione delle
tecnologie abilitanti e il benessere di cittadini e imprese, e per migliorare il posizionamento competitivo di
filiere e sistemi produttivi.
In coerenza con la S3, la Regione ha avviato un processo di reindustrializzazione del territorio. Attraverso
le proposte individuate con la Call for proposal Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi
imprenditoriali territoriali è stato possibile dimensionare i fabbisogni in termini di R&S e il relativo
contributo delle Azioni 1.1.3 e 1.1.4 a sostegno del processo avviato, sono stati destinati oltre 150M€ a
valere sul PO e sulle risorse di bilancio regionale per finanziare un insieme di bandi per le imprese
elaborati in coerenza con gli ambiti di interesse strategico individuati.
Per l’Asse, al netto degli strumenti finanziari, al 31/12/2018 sono state selezionate 791 operazioni, di cui
sostenute 257, per investimenti ammessi pari a 164,3M€ e per contributi concessi pari a 120 M€ e 238
operazioni in corso di istruttoria. Per gli SF è stata attivata la Sezione Fare Venture del FdF con impegni
pari a 12M€ e pagamenti per 3M€.
Di seguito l’elenco degli Avvisi e una breve sintesi sui contenuti:
 Mobilità sostenibile e intelligente (15 M€ sull’Asse 1, Az. 1.1.3, 1.1.4 e 10 M€ sull’Asse 3, Az.
3.3.1, 3.4.1). Mirato allo sviluppo e adozione di soluzioni innovative di prodotto e di processo per
un sistema di mobilità integrato, efficiente, ecosostenibile e sicuro (Smart, Green, Secure and
integrated transport); allo sviluppo e adozione di soluzioni intelligenti e integrate per la comunità
e la mobilità (Smart solutions for community e mobility); allo sviluppo della capacità di operare
lungo le catene globali del valore e di internazionalizzare la propria presenza sul mercato. Tra i
due assi, sostenute 19 op. (investimenti 10,7M€, contributi concessi 6,4M€).
 Life 2020 (15 M€ sull’Asse 1, Az. 1.1.3, 1.1.4 e 13 M€ sull’Asse 3, Az. 3.3.1, 3.4.1). Relativo ai
settori della farmaceutica, della biomedicina, dell’e-health, del benessere e dell’agroalimentare e
finalizzato a rafforzare la competitività delle PMI in coerenza con le Aree S3 Scienze della vita e
Agrifood con conseguente impulso e crescita delle filiere collegate. Tra i due assi, sostenute 85 op.
(investimenti 40,4M€, contributi concessi 25,7M€).
 KETs Tecnologie abilitanti (10 M€ sull’Asse 1, Az. 1.1.3, 1.1.4 e 4 M€ sull’Asse 3, Az. 3.3.1).
Mirato alle Biotecnologie, micro e nanoelettronica, fotonica, nanotecnologie, materiali avanzati,
sistemi di fabbricazione avanzati (AMS - Advanced Manufacturing System). Tra i due assi,
sostenute 64 op. (investimenti 24,3M€, contributi concessi 16M€).
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 Aerospazio e sicurezza (9 M€ sull’Asse 1, Az. 1.1.3, 1.1.4, e 3M€ sull’Asse 3, Az. 3.3.1). Riferito a
nano e micro satelliti, sistemi cloud e di telecomunicazione avanzati satellite-based,
componentistica spaziale e, per ciò che riguarda la sicurezza, i temi relativi a disaster resilience,
fight against crime and terrorism, border security and external security, digital security, space and
Public Regulated Service (PRS). Tra i due assi, sostenute 32 op. (investimenti 15,1M€, contributi
concessi 9,5M€).
 Bioedilizia e Smart Building (6 M€ sull’Asse 1, Az. 1.1.3, 1.1.4 e 5M€ sull’Asse 3, Az. 3.3.1, 3.4.1).
Mirato a Building and Consumers (soluzioni tecnologiche per migliorare la razionalizzazione
nell’uso delle risorse naturali); Industry and Products (sviluppo di soluzioni tecnologiche per
migliorare l’efficienza energetica delle infrastrutture aziendali); Heating and Cooling (soluzioni
tecnologiche per efficientare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici); Enabling the
decarbonisation (soluzioni tecnologiche per la produzione di energia rinnovabile e per i sistemi
avanzati di accumulo e distribuzione energetica); Disaster resilience (soluzioni tecnologiche per
migliorare la resilienza degli edifici). Tra i due assi, sostenute 30 op. (investimenti 10,6M€,
contributi concessi 6,6M€).
 PRE-SEED (4 M€; Az. 1.4.1). Mirato a sostenere le prime fasi di avviamento della creazione di
start up innovative (il “pre-seed”, appunto) e il consolidamento della loro idea di business
rafforzando il legame tra il mondo della ricerca e le imprese attraverso la promozione di spin-off. Il
contributo a fondo perduto è destinato a sostenere le start up nate dagli spin-off della ricerca e le
start up innovative ad alta intensità di conoscenza. I progetti sostenibili devono appartenere agli
ambiti individuati nella Smart Specialization Strategy regionale e ai settori ad alta intensità di
conoscenza. Sostenute 59 op. (investimenti 3,6M€, contributi concessi pari a 2,7M€).
 Progetti Strategici (12 M€ sull’Asse 1, Az. 1.1.4). Prevede la concessione di sovvenzioni a fondo
perduto per la realizzazione di Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati in
Effettiva Collaborazione tra Organismi di Ricerca e Diffusione delle Conoscenze ed Imprese, tra
cui obbligatoriamente le PMI.
 Creatività 2020 (3 M€ sull’Asse 1, Az. 1.1.3; 1.1.4 e 11 M€ sull’Asse 3, Az. 3.1.3; 3.3.1; 3.4.1;
3.5.2). Indirizzato a sviluppo, produzione e distribuzione cross-mediale, post-produzione digitale,
spettacolo digitale e dal vivo, sviluppo e utilizzo di tecnologie digitali per il restauro e la tutela del
patrimonio culturale audiovisivo, nonché per lo sviluppo di applicazioni nei servizi digitali per
medicina, salute e benessere personale. Tra i due assi, sostenute 72 op. (investimenti 12,4M€,
contributi concessi 6,6M€).
 Circular economy e energia (10 M€; Az. 1.1.3, 1.1.4 e 3.3.1b). Mirato a favorire la
riqualificazione settoriale, lo sviluppo delle filiere e a rafforzare la competitività del tessuto
produttivo laziale, in coerenza con l’area Green Economy della S3 regionale, attraverso il sostegno
di Progetti Imprenditoriali realizzati da imprese che, anche mediante integrazione di filiere,
scambio di conoscenze e competenze, abbiano ricadute significative sugli ambiti strategici
individuati tramite la Call for Proposal “Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi
imprenditoriali territoriali”. Sostenute 30 op. (investimenti 14M€, contributi concessi 8,6M€).
 Infrastrutture aperte per la ricerca (9,4 M€; Az. 1.5.1). Sostiene le infrastrutture che rappresentano
un ponte tra ricerca, impresa e mercato, tese a ricongiungere le attività di innovazione con i temi
dello sviluppo economico, agendo come vettori di crescita della competitività delle imprese e
luoghi di creazione di nuove competenze da impegnare nel mondo del lavoro. Tali progetti sono
stati selezionati con riferimento al quadro delle KET coerenti con la strategia RIS3 regionale.
Sostenute 4 op. (investimenti 14,5M€, contributi concessi 9,4M€).
 Progetti di ricerca presentati da Università e Centri di ricerca (9,5 M€; Az. 1.2.1). Sostiene la
messa a regime di un sistema di networking/clustering finalizzato al trasferimento tecnologico
attraverso il rafforzamento di approcci relazionali innovativi fra gli ambiti della RSI e delle
imprese da realizzare con azioni di supporto, di sensibilizzazione e di accompagnamento.
Sostenute 12 op. (investimenti 10M€, contributi concessi 9,5M€).
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 Potenziamento delle offerte di ricerca PNIR (10 M€; Az. 1.5.1). Sostiene il potenziamento delle
Infrastrutture di Ricerca individuate come prioritarie dal PNIR per accrescere la competitività del
sistema della ricerca ed innovazione regionale nonché la sua capacità di generare ricadute per il
sistema industriale e imprenditoriale nelle AdS della S3 del Lazio. L’Avviso è stato pubblicato il
27/12/2018 (scadenza 28/2/2019).
 Divertor Tokamak Test DTT (25 M€; Az. 1.5.1). Nel corso del 2018, la Regione, attraverso la
candidatura del Centro Ricerche ENEA di Frascati, si è aggiudicata la gara relativa all’Avviso
ENEA per la scelta di un sito per l'insediamento dell'esperimento DTT. Si tratta di un progetto
ambizioso nell’ambito della produzione di energia da fusione nucleare, con ricadute di grande
rilievo anche a livello nazionale ed europeo e verso il quale sono stati destinati 25 M€. Il progetto
vede la compartecipazione finanziaria della BEI, di fondi nazionali, del Consorzio Europeo
EUROfusion e di altri investitori internazionali. Nell’ottobre 2018, tra Enea e Regione Lazio è
stato siglato il Protocollo d'Intesa per avviare la realizzazione dell'esperimento, al quale seguirà la
sottoscrizione di una Convenzione tesa a disciplinare tempi e modalità di intervento della Regione
nell'ambito della programmazione complessiva della realizzazione del DTT.
 Piano Strategico Space economy (15 M€; Az. 1.1.4). Il Piano nazionale integra un programma di
cooperazione multiregionale focalizzato sulla promozione dell’offerta di tecnologie, servizi e
prodotti innovativi da parte di imprese e di competenze di ricerca espressi dai rispettivi territori,
con le linee prioritarie nazionali d’intervento della Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente che agiscono prevalentemente sul lato della domanda innovativa. Attraverso un
Protocollo d’Intesa con il MISE, il Lazio ha manifestato l’interesse a sostenere la realizzazione e
attivazione di un sistema satellitare innovativo (Ital-GovSatCom) finalizzato all’erogazione di
servizi di telecomunicazioni con caratteristiche di sicurezza, resilienza ed affidabilità tali da
consentirne l’utilizzo per finalità istituzionali (protezione civile, sicurezza, difesa, aiuto
umanitario, telemedicina, sorveglianza marittima, ...).
 Fondo Crescita sostenibile e contratti di sviluppo (9,5 M€; Az. 1.1.4). E’ destinato al
finanziamento di interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività
dell’apparato produttivo, con riguardo alla promozione di progetti di R&S di rilevanza strategica
per il rilancio della competitività del sistema produttivo, tramite il consolidamento dei centri e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese. La Regione ha espresso la propria disponibilità
al cofinanziamento di 9 proposte progettuali da realizzarsi nel territorio laziale.
Per quanto riguarda i target intermedi al 31/12/2018 del quadro dell’efficacia, la percentuale di
raggiungimento dei KIS previsti è pari all’88,5% (Azione 1.1.3) e 102,5% (Azione 1.1.4); per quanto
riguarda l’indicatore finanziario è pari all’87,2%.

Asse prioritario

2 - LAZIO DIGITALE

Per l’Asse 2, le procedure avviate riguardano:
 Completamento del Primo intervento attuativo “Lazio 30Mega” avviato nell’ambito della
programmazione 2007-13 (Azione 2.1.1)
 Accordo di Programma per lo sviluppo della BUL - Banda Ultra Larga (Azione 2.1.1)
 Realizzazione del Data Center regionale ed avvio sperimentale del G-cloud: 25,3 M€ (Azione
2.2.1a)
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 Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP: 1,3 M€ (Azione 2.2.1b)
Nel corso del 2018 si sono concluse le attività di rendicontazione correlate al completamento del “Primo
Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga
nella regione Lazio”, tenuto conto che un primo blocco funzionale dello stesso è stato realizzato
nell’ambito del POR FESR 2007-2013. Il Progetto di prefiggeva di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi dell’Agenda Digitale Europea abilitando quote di popolazione a connessioni con velocità di
30Mbps e sedi della PA a connessioni con velocità a 100 Mbps. È stata assicurata la copertura di 23
comuni; sono state raggiunte 174.072 UI e 390.183 abitanti, sono state coperte e abilitate a 100 Mbps 188
sedi PAL/PAC (sedi di Forze armate, di ministeri, di AA.LL, scuole e presidi ospedalieri), di cui solo 17
erano state raggiunte entro il 31/12/2015.
Per quanto riguarda il grande progetto (GP) correlato alla BUL, con l’approvazione del Regime di Aiuto
SA n.41647 (2016/N) approvato dalla Commissione Europea, con Decisione C(2016) 3931 del
30/03/2016 e sulla base degli indirizzi nazionali, lo stesso ha assunto caratteristiche di GP nazionale e
riguarda le aree a fallimento di mercato dell’intero territorio italiano e un ammontare di spesa che supera i
4MLD di euro.
Nell’ambito del Grande Progetto nazionale per lo sviluppo ed il completamento della BUL, il PO concorre
significativamente alla riduzione del digital divide regionale che vede un forte squilibrio fra le grandi città
ed il restante territorio regionale a bassa intensità demografica e/o svantaggiato (le cosiddette “aree
bianche”). Gli obiettivi previsti prevedono la copertura del 100% della popolazione con banda larga ad
almeno 30 Mbps e del 50% della popolazione con banda larga ad almeno 100 Mbps.
I Comuni coperti dall’intervento ammontano a 369, per una popolazione interessata pari a 837.066 abitanti
e 535.183 fra abitazioni e unità locali, di cui 2.832 sedi della PA. In particolare verranno servite con reti
abilitanti a velocità > 100 Mbit/s, 417.607 Unità Immobiliari (abitazioni e unità locali), e 117.576 Unità
Immobiliari con reti almeno a 30 Mbit/s.
Gli interventi per la realizzazione del Piano BUL Lazio sono assicurati dal Ministero per lo Sviluppo
economico che si avvale della propria società in house Infratel Italia che agisce in qualità di soggetto
attuatore.
Nell’agosto 2017 è stata aggiudicata a Enel Open Fiber la gara per la Banda Ultra Larga per il Lazio. A
fronte di un importo a gara pari a 174 M€, il prezzo di aggiudicazione è stato pari a 82 M€, con un ribasso
complessivo (a valere su tutti i fondi, FESR, FEASR e FSC) pari a 92 M€. E' attualmente in corso il
confronto con il MISE per le modalità di utilizzo dei fondi residui.
Nel 2018 sono state avviate le 3 fasi del GP che riguardano il PO FESR: sono stati aperti 82 cantieri,
approvati 90 progetti esecutivi e 287 progetti definitivi; per 3 Comuni (Anguillara, Castel Gandolfo;
Marino), il progetto è concluso. Le UI raggiunte riferite ai Comuni avviati sono 60.137, di cui 39.264
connesse a 100 Mbps e 21.053 a 30 Mbps.
I pagamenti ai beneficiari dell’Azione 2.1.1 ammontano a 17,37 M€, dei quali circa 9M€ relativi Primo
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intervento attuativo “Lazio 30Mega” e 8,35 M€ per l’Accordo di Programma per lo sviluppo della BUL.
Per rendere efficienti le procedure autorizzative, sfruttando le novità e modifiche contenute nel D.lgs. n.
127/2016, è stato attivato lo strumento procedimentale della Conferenza dei Servizi (CdS) Decisoria in
forma semplificata e modalità asincrona, dove le Amministrazioni coinvolte comunicano per via
telematica, evitando le riunioni in presenza. Nel corso dell’anno i lavori della CdS sono proceduti in modo
sufficientemente regolare ed è stata avviata 1 Conferenza che ha interessato un totale di 25 Comuni e
consentito il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, semplificando la gestione dei permessi. I lavori
della CdS procedono in modo sufficientemente regolare, compatibilmente con le richieste di integrazioni
documentali provenienti dai diversi enti partecipanti.
Nel mese di gennaio, si è costituito il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio - composto da
rappresentanti del MiSE, della Regione e di Infratel - a cui è affidata la supervisione operativa ed il
monitoraggio della realizzazione degli interventi previsti in attuazione dell’Accordo di Programma per lo
sviluppo della Banda Ultra Larga nel Lazio. Il Comitato si è dotato di un proprio regolamento interno e ha
effettuato nel corso dell’anno 8 incontri presso la sede del MiSE.
Nel gennaio 2018 si è svolto a Roma presso la sede della Regione, il Convegno “Il piano BUL – Banda
Ultra Larga della Regione Lazio”, nel corso del quale sono stati illustrati agli amministratori locali il
programma degli interventi e le modalità operative della sua attuazione. Al Convegno hanno partecipato,
oltre ai rappresentanti regionali, Infratel, Open Fiber, amministratori locali, Legautonomie, Ancitel e
Leganet.
La Regione ha, inoltre, partecipato all’incontro organizzato dal MiSE il 12/12/2018, dove i rappresentanti
di Infratel hanno esposto lo stato di avanzamento del Grande Progetto BUL.
La realizzazione del Data Center regionale ed avvio sperimentale del G-cloud (Azione 2.2.1a) è inserita
nell’Agenda Digitale regionale, che prevede di attuare un Programma di Consolidamento e
Razionalizzazione dell’ICT Regionale, in prima fase di carattere infrastrutturale, propedeutica alle
possibili successive fasi di razionalizzazione applicative, per contenere gli oneri infrastrutturali
complessivi, e per tracciare una linea evolutiva della IT regionale, elevandone il quadro qualitativo. Il
progetto è formulato in ottemperanza al Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
2017 – 2019 (maggio 2017), che definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica
pubblica italiana, tenendo conto della clusterizzazione dei Data Center già in essere delle Pubbliche
Amministrazioni e della possibilità, a cui Regione Lazio ambisce, di qualificarsi come Polo Strategico
Nazionale.
Nel corso del 2018, con una accelerazione dell’iter operativo per la realizzazione del Data center
regionale, si è portato a compimento il percorso per ridurre la frammentazione e la dispersione sul
territorio regionale dei data center della PA, con il connesso contenimento degli oneri complessivi.
L’infrastruttura, localizzata presso la Sede regionale, disporrà di una superficie di circa 1.200 mq.
Sulla base delle specifiche di dettaglio contenute nel progetto di fattibilità (requisiti minimi, caratteristiche
tecniche ed esigenze in termini economici), il soggetto attuatore, LAZIOcrea, ha proceduto all’ordine dei
beni e della strumentazione necessaria facendo ricorso ad una gara CONSIP e sono state avviate le
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procedure di progettazione e realizzazione delle opere accessorie correlate.
Prosegue, infine, l’implementazione del progetto di digitalizzazione dei SUAP (Azione 2.2.1b), attraverso
il quale il PO intende assicurare migliori standard qualitativi nei servizi ai cittadini ed alle imprese
attraverso la standardizzazione delle procedure e la semplificazione della macchina amministrativa. In
sintesi: un unico sistema informatico, un’unica e nuova modulistica, un’offerta omogenea e completa di
servizi.
Sotto il profilo attuativo, a seguito dell’approvazione dello studio di fattibilità predisposto da LAZIOcrea,
è stata adottata la soluzione “make” (produzione della Rete Regionale SUAP senza ricorrere al riuso di
soluzioni già esistenti) e affidata alla stessa società in house la realizzazione delle attività previste dallo
studio, per un importo di circa 1,4 M€.
I pagamenti ai beneficiari dell’Azione 2.2.1 ammontano a 10,38 M€, dei quali 9,32M€ relativi
Realizzazione del Data Center” e circa 1 M€ per la digitalizzazione dei SUAP.
Per quanto riguarda il quadro dell’efficacia dell’attuazione la percentuale di raggiungimento dei KIS
rispetto al target intermedio 2018 si attesta al 96,5% rispetto al numero di operazioni avviate ad almeno
30Mbps e al 119% rispetto alle operazioni avviate ad almeno 100Mbps. Per quanto riguarda l’indicatore
finanziario il target è superato attestandosi al 102,8%.

Asse prioritario

3 - COMPETITIVITA’

Con l’Asse 3, il Programma affronta l’emergenza produttiva e occupazionale del territorio anche
attraverso accordi di programma inter-istituzionali e la ricerca di strategie utili ad agevolare la ripresa dei
sistemi produttivi territoriali ed il conseguente mantenimento dei livelli occupazionali.
Allo stesso tempo, sostiene la crescita della competitività del Lazio favorendo: un complessivo
riposizionamento del sistema produttivo e del tessuto aziendale, commerciale e artigianale del territorio;
gli investimenti in APEA, con l’obiettivo di garantire che produzione e consumo di energia, consumo di
materie prime, produzione e gestione dei residui produttivi sia integrato in uno sviluppo industriale che
impieghi gli scarti di un processo industriale come input di produzione per altri processi; una specifica
azione di marketing territoriale dedicata ai comparti cinematografico, audiovisivo e dei media, individuati
come strategici e centrali per lo sviluppo economico e culturale del territorio e per il rilancio e la
promozione del Lazio sulla scena internazionale; la nascita di imprese innovative e creative correlando i
diversi strumenti di sostegno diretto e gli strumenti di ingegneria finanziaria prescelti.
Per l’intero Asse al 31/12/2018, al netto degli strumenti finanziari, sono state selezionate 1811 operazioni
di cui sostenute 473, per investimenti ammessi pari 210M€ e per contributi concessi pari a circa 49,7M€;
171 operazioni in corso di istruttoria. Per gli SF la Sezione Credito e Garanzie del Fondo di Fondi con
impegni pari a 37M€ e trasferimenti agli SF per 19,75M€, registra 14,75M€ di pagamenti relativi a 514
op. (FRPC 369 op. e FDR 145 op).
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Di seguito l’elenco degli Avvisi (al netto delle procedure descritte nell’Asse 1 che afferiscono in parte
all’Asse 3) e una breve sintesi sui contenuti:
 Attrazione produzioni cinematografiche (10 M€; Azione 3.1.3). Si è inteso promuovere il
rafforzamento e la competitività delle imprese di produzione cinematografica e il relativo indotto,
anche mediante una più intensa collaborazione con i produttori esteri, nonché una maggiore
visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio, e in particolare dei luoghi di pregio
artistico e culturale oggi più marginali rispetto una domanda concentrata prevalentemente su
Roma, e quindi della competitività del settore turistico. L’intervento sostiene la realizzazione di
coproduzioni cinematografiche (prevedendo la partecipazione di uno o più Produttori Esteri alla
copertura dei costi di produzione o distribuzione) e di altri audiovisivi attraverso l'erogazione di
contributi a fondo perduto a fronte delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari per la
realizzazione di tali coproduzioni. Sono state sostenute 14 op. per investimenti pari a 54,9M€ e
contributi concessi pari a 6,8M€.
 Lazio Cinema International (10 M€ per edizione; Azione 3.1.3). Le due edizioni 2016 e 2017
sostengono gli investimenti in Coproduzioni audiovisive che prevedano la compartecipazione
dell’industria del Lazio con quella estera, una distribuzione di carattere internazionale dei prodotti
e la realizzazione di opere che consentano una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni
turistiche del Lazio. Più in particolare: sono state sostenute complessivamente 56 op. per
investimenti pari a 106M€ e contributi concessi pari a 18M€.
A novembre 2018 è stato, inoltre, pubblicato l’Avviso Lazio Cinema 2018 con una dotazione di 10M€.
 Atelier Arte Bellezza Cultura (6 M€; Azione 3.3.1). Attraverso il contributo del PO, si prevede il
sostegno ad una serie di interventi che devono coniugare il sostegno all’imprenditoria con la
valorizzazione degli spazi fisici degli Atelier, attraverso la promozione e l’organizzazione di
attività in grado di garantirne la fruizione e l’animazione in più ambiti: Memorializzazione
Digitale; Storytelling per i Beni Culturali; Fumetto, Animazione, Scrittura e Paesaggio; Creatività;
Teatro, Musica e Linguaggi Artistici; Plastici, tecnologie di rilievo, modellazione e stampa;
Marketing e Produzione di merchandising artigianale. Sono state sostenute 22 op. per investimenti
pari a circa 4M€ e contributi concessi pari a 3,1M€.
 Contributi al processo di internazionalizzazione delle PMI (Azione 3.4.1). La dotazione dei 2
Avvisi pubblicati (2017 e 2018) e finalizzati a rafforzare la competitività del sistema produttivo
regionale, promuovendo interventi diretti a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle
Imprese del Lazio attraverso iniziative promozionali e fieristiche, servizi e consulenze
specialistiche finalizzate a favorire l’export su mercati esteri di prodotti e servizi regionali è pari a
7,2 M€ (2017: 5 M€, di cui 4 M€ a valere sul FESR; 2018: 2,2 M€). Complessivamente sono state
sostenute 66 op. per investimenti pari a 7,9M€ e contributi concessi pari a 3,6M€.
 Progetti per la Promozione dell'Export PROSPEX (6 M€; Azione 3.4.1). I PROSPEX, progetti
complessi ma di facile accesso anche per le imprese meno strutturate, delineano una strategia
complessiva di promozione territoriale e/o settoriale e sono volti a promuovere i sistemi produttivi
regionali e le filiere ad essi connesse, in coerenza con il Programma di interventi per
l’Internazionalizzazione 2016-2017 e con la Smart Specialization Strategy (S3) regionale.
L’Avviso “PROSPEX” ha previsto 3 scadenze (finestre) per la presentazione dei progetti da
inserire nel catalogo. Sono state sostenute 55 op. per investimenti pari a circa 1,3M€ e contributi
concessi pari a 0,6M€.
 Attivazione progetto rete Spazio Attivo (5M€ Azione 3.5.1 a). Sono attualmente 10 gli Spazi Attivi
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operativi sul territorio regionale che, in base alle proprie specializzazioni, erogano una molteplicità
di servizi per i cittadini, le imprese, le start up innovative, gli enti locali (servizi informativi,
finanziari, di gestione di rapporti con l’estero, di animazione/eventi, di empowerment). Sono in
fase di implementazione i servizi di tutti gli Spazi Attivi operanti. Nel mese di gennaio 2019 è
stato aperto lo Spazio Attivo di Zagarolo.
 Innovazione sostantivo femminile. Nell’ambito dell’Azione 3.5.2 sosno stati destinati 3M€ per 2
Avvisi “Innovazione sostantivo femminile” pubblicati, rispettivamente, nel 2015 (1 M€) e nel
2017 (2M€) e finalizzati a promuovere le nuove tecnologie nelle PMI per introdurre processi
produttivi innovativi e servizi innovativi, sostenendo al contempo la valorizzazione del capitale
umano femminile. Complessivamente sono state sostenute 49 op. per investimenti pari a 1,5M e
contributi concessi pari a 1M€.
 Beni culturali e turismo (3M€ sull’Asse I Azioni 1.1.3; 1.1.4 e 8M€ sull’Asse 3 Azione 3.3.1).
L’Avviso è finalizzato a promuovere e rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale nei
settori dei beni culturali (miglioramento delle tecnologie relative alla conservazione, al restauro o
alla valorizzazione, alla fruizione e alla gestione) e del turismo (miglioramento dell’efficienza
energetica delle strutture alberghiere; realizzazione di servizi digitali per il turismo; miglioramento
dell’offerta di ricettività alberghiera). Complessivamente, tra i due assi, sono state sostenute 59 op.
per investimenti pari a 12,8M€ e contributi concessi pari a 5,7M€.
 Impresa fa cultura (6,8 M€; Azione 3.3.1, sub-azione "b"). Si intende supportare progetti di
investimento che, attraverso l’uso di nuove tecnologie, siano finalizzati alla promozione del
patrimonio culturale; al miglioramento del networking delle strutture interessate; alla promozione
di artisti e figure specializzate legate all’artigianato artistico e alle specificità produttive dei
territori interessati; all’allestimento di spazi culturali permanenti; alla realizzazione di eventi e
performance artistiche; alla realizzazione di mostre temporanee legate alle collezioni e a quanto
realizzato nell’ambito di attività laboratoriali; alla qualificazione dei laboratori artistici e didattici
rivolti a diversi target di pubblico. Il nuovo bando è stato pubblicato il 27.12.2018 con scadenza
30.04.2019.
L’asse sostiene, inoltre, il FdF FARE LAZIO, di seguito le principali attività svolte nel corso del 2018.
Complessivamente l’andamento della Sezione Credito e Garanzie ha visto per il Fondo Rotativo Piccolo
Credito 369 operazioni erogate per un importo pari a 13,9M€ (di cui 312 per 11,8M€ nell’ambito
dell’azione 3.6.1 e 57 per 2,1M€ relativi all’Azione 3.3.1). Per il Fondo di Riassicurazione, che insiste
unicamente sull’azione 3.6.1, sono state aperte 145 posizioni di riassicurazione per un accantonamento
complessivo pari a 0,9M€. Per la Garanzia Equity non risultano concessioni di garanzia a valere sullo
Strumento nel 2018. Per il Voucher Garanzia sono state aperte 142 posizioni di riassicurazione per un
valore complessivo pari ad 0,4M€.
Con riferimento alla Sezione Venture, sulle 16 proposte pervenute nell’ambito dell’Avviso LAZIO
Venture il CdI ha completato le proprie valutazioni, pervenendo prima alla definizione di term sheet
vincolanti su 5 proposte (con annessi contributi su 4 programmi di esplorazione) e poi alla negoziazione
riguardante la documentazione costitutiva dei fondi. Al 31/12/2018 sono stati firmati 4 Accordi di
Finanziamento per complessivi 44 MLN di euro. Per quanto attiene all’Avviso INNOVA Venture,
pubblicato il 31/7/2018, sono state assicurate le attività di promozione e scouting e le quelle di sportello e
gestione delle domande pervenute (3) a supporto del CdI.
Per quanto riguarda il quadro dell’efficacia dell’attuazione è stato assicurato il raggiungimento del target
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per tutti gli indicatori previsti, in particolare la percentuale di raggiungimento degli indicatori di output, si
attesta per il CO02 al 267% e per il CO03 al 128,7%. Per quanto riguarda l’indicatore finanziario il target
è, anche in questo caso, ampiamente superato in quanto è pari a circa il 106,7%.

Asse prioritario

4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ

Con l’Asse 4, il Programma mette al centro delle scelte di policy l’efficienza energetica, che rappresenta
lo strumento più economico per l’abbattimento delle emissioni di CO2; la promozione della sostenibilità
energetica delle APEA, attivando un cambiamento che riguarda insieme il sistema economico e la
dimensione sociale; la mobilità sostenibile ed a basso impatto ambientale, con un pacchetto di
investimenti destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) ed al trasporto ferroviario, con interventi che
favoriscano la mobilità collettiva e la riduzione dell’inquinamento (potenziamento dei nodi di
interscambio, sostituzione di una parte degli autobus urbani, l’acquisito di nuovi treni) e azioni di
implementazione di tutti i sistemi ITS atti a migliorare la regolazione, il monitoraggio e il controllo della
mobilità pubblica (semafori priorità, espansione della zona a traffico limitato, misure restrittive del traffico
privato, pedaggi, tariffazione della sosta).
Per l’Asse 4, le procedure avviate riguardano:
 Call for proposal Energia sostenibile 2.0: 44 M€ (Azione 4.1.1)
 Valutazione e selezione degli immobili di proprietà della Regione Lazio: 15 M€ (Azione 4.1.1)
 Riconversione delle aree produttive in APEA (Azione 4.2.1)
Nell’ambito dell’Azione 4.1.1, in esito alla Call for proposal Energia Sostenibile 2.0, pubblicata nel 2015,
proseguono le attività messe in campo per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici: sono state
completate le diagnosi energetiche per 127 interventi selezionati (37 interventi sono relativi allo
scorrimento della graduatoria) e sono in fase di appalto dei servizi SIA e/o dei lavori circa il 50% dei 90
interventi a titolarità degli EELL 51 gestiti direttamente dagli EELL e 39 dalla SUA regionale.
E’ stata incrementata la quota delle risorse destinate alla Call for Proposal “Energia sostenibile 2.0”
portandola a 44 M€ ritenendo opportuno far confluire le risorse finanziarie precedentemente destinate alle
ATER e alle Strutture sanitarie regionali, complessivamente pari a 10 M€, nell’efficientamento energetico
degli immobili di proprietà degli Enti Locali.
Parallelamente, la Regione ha definito i criteri per l’attivazione di una procedura a titolarità regionale di
valutazione e selezione degli immobili di proprietà della Regione Lazio, per la quale è prevista la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico della Palazzina B della Sede regionale di via
Cristoforo Colombo (Roma) per un importo di 14.325 M€; sono state completate le fasi relative alla
predisposizione della Diagnosi energetica e alla Gara per l’affidamento dei servizi SIA (Determinazione
G16237 del 12/12/2018).
L’Azione 4.2.1, dedicata alle imprese, prevede finanziamenti per la riduzione dei costi e consumi
energetici e delle emissioni e integrazione di fonti rinnovabili attraverso la riconversione delle aree
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produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA); nel 2016 sono stati attivati 10 M€
confluiti nel FdF FARE Lazio (cfr. Asse 3) e sono stati destinati 20 M€ per la successiva pubblicazione di
un Avviso a sostegno dei relativi investimenti in servizi, impianti e macchinari (a valere anche sulle
risorse dell’Asse III). A supporto dell’Avviso APEA nell’ambito del PO (anno 2019), sono stati emanati,
nel corso del 2018, due avvisi per il sostegno alla qualificazione delle APEA sostenuti attraverso risorse
regionali. Tali avvisi sono stati mirati a fornire un sostegno economico ai soggetti imprenditoriali meno
strutturati per la realizzazione di un piano di fattibilità volto a verificare le condizioni per la costituzione di
una APEA. L’attività istruttoria si è conclusa il 21 dicembre 2018 ed ha registrato l’ammissione di 15
proposte (che hanno assorbito l’intero importo stanziato) e l’esclusione di altre 7; la graduatoria è stata
pubblicata nel primo trimestre 2019.
Inoltre sono state avviate le seguenti azioni:






Programma Nodi di Scambio: 20 M€ (Azione 4.6.1)
Investimenti per il TPL: 20 M€ (Azione 4.6.2.a)
Acquisto di rotabili ferroviari: 18 M€ (Azione 4.6.2.b)
Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) di competenza di Roma Capitale (14M€) (Azione 4.6.3)
Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) a livello regionale (5 M€) (Azione 4.6.3)

L’Accordo di Programma per la mobilità sostenibile integrata che la Regione ha sottoscritto nel 2016 con
Roma Capitale comprende un pacchetto di investimenti destinati a favorire la mobilità sostenibile e il
contenimento delle emissioni di CO2, soprattutto nelle aree urbane: nodi di scambio per la mobilità
collettiva; acquisto di automezzi per il TPL; sistemi di trasporto intelligenti.
La copertura finanziaria di tutti gli interventi previsti dall’Accordo ammonta a 151 M€, dei quali 77 a
valere sul FESR.
L’Accordo ha consentito di individuare gli interventi prioritari e sinergici, gli elementi minimi necessari a
disciplinare i rapporti fra i sottoscrittori ed i soggetti/organismi responsabili dell’attuazione, la definizione
degli obiettivi intermedi e finali ai quali concorrono le azioni.

Nello specifico:
 implementazione e realizzazione dei nodi di scambio (20 M€; Azione 4.6.1): in base ad un
processo selettivo che tiene conto della loro complementarietà con i servizi ferroviari e su gomma
(ATAC e COTRAL) e del livello di fattibilità operativa, sono in fase di progettazione i nodi di
scambio programmati nell’ambito dell’Accordo per la mobilità con Roma Capitale. Si tratta
realizzare, su una superficie di 40.000 mq, 2.800 nuovi posti auto, triplicando quasi il numero di
quelli esistenti
 rafforzamento della flotta del TPL (20 M€; Azione 4.6.2.a): attraverso le risorse del PO (20 M€),
si sta procedendo all’acquisto di 65 autobus ad alta efficienza ambientale. L’acquisizione del
materiale rotabile è stata oggetto di una gara Consip pubblicata nel maggio 2017 che, con alcuni
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mesi di ritardo rispetto ai tempi previsti, è stata aggiudicata soltanto ad ottobre 2018. La consegna
dei primi autobus e la loro messa in esercizio è prevista per il primo semestre del 2019
 investimenti a favore del trasporto ferroviario (18 M€; Azione 4.6.2.b): sono già in circolazione i
2 treni “Vivalto” ad alta capacità acquistati, contribuendo a rendere maggiormente attrattivo il
servizio ferroviario che risulta il sistema di trasporto meno inquinante
 attività di competenza di Roma Capitale in merito all’implementazione degli ITS (Azione 4.6.3)
mediante installazione di sistemi di priorità semaforica al TPL; installazione di sistemi di
rilevazione dell’eccesso di velocità dei veicoli; adozione di soluzioni tecnologiche ed architetturali:
le procedure interne all’Amministrazione e il complesso iter per l’espletamento delle gare europee
per la fornitura dei beni e servizi a supporto dell’Azione hanno determinato uno slittamento
dell’avvio delle realizzazioni ai primi mesi del 2019.
 attività di competenza della Regione in merito all’implementazione degli ITS (Azione 4.6.3):
l’attività viene realizzata tramite l’Astral e prevede un intervento che riguarda lo Sviluppo del
Centro Regionale di Infomobilità la cui conclusione è prevista per dicembre 2019 e un altro
intervento, Evoluzione SW del SBE che prevede l’installazione di nuovi sistemi di bordo di
deposito e di terriotorio, la cui conclusion invece è prevista per ottobre 2020.
L’Asse sostiene la Sezione Credito e Garanzie del FdF, in particolare il Fondo Rotativo Piccolo Credito
che ha raggiunto 6 destinatari (Azione 4.2.1) per un importo complessivo pari 0,2M€.
Per quanto riguarda il quadro dell’efficacia dell’attuazione, l’Asse non è riuscito ad essere performante,
non riuscendo a conseguire i target fissati al 2018 per tutti gli indicatori.

Asse prioritario

5 - RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO

Con l’Asse 5, il Programma si incentra sulla gestione sostenibile del territorio per quanto concerne la
difesa delle aree residenziali, degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture localizzati in aree a
rischio, in coerenza con le strategie complessive delineate in specifici strumenti di pianificazione
regionale, finalizzati alla rimozione delle condizioni di rischio idraulico in prossimità delle principali aste
fluviali regionali e di massimo rischio idrogeologico, in coerenza con il National Risk assessment e con
riferimento ai PSAI ed al PAI (Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico e Piano di Assetto idrogeologico
elaborati dalle Autorità di bacino). Per quanto attiene alla prevenzione del rischio sismico, il Programma
interviene prioritariamente sull’adeguamento sismico o, in casi previsti dalla normativa e giustificati, sul
miglioramento sismico degli edifici pubblici definiti “strategici e rilevanti” ubicati nelle aree a maggior
rischio in coerenza con la programmazione regionale di settore.
Per l’Asse 5, le procedure avviate riguardano
 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera: 90 M€ (Azione 5.1.1)
 Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio: 56 M€ (Azione 5.3.2)
In merito agli interventi di rischio idrogeologico, nei primi mesi del 2017 è stato completato
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l’aggiornamento delle informazioni contenute nella piattaforma nazionale ReNDIS - web di ISPRA e si è
proceduto ad una nuova valutazione e selezione degli interventi, sulla base degli Indici di priorità definiti
conformemente alle disposizioni nazionali in materia. La selezione ha portato, nel novembre 2017,
all’individuazione di 72 progetti con una dotazione finanziaria complessiva di 90 M€. Tuttavia, gli
interventi selezionati hanno registrato un considerevole ritardo attuativo, dovuto anche alla complessità
delle fasi di progettazione. Il parco progetti è stato successivamente ampliato: è costituito da 125
interventi per un ammontare di investimenti di oltre 132M€ cui concorrono l’intera dotazione del POR
FESR (Azione 5.1.1), nonché le ulteriori fonti regionali e nazionali di riferimento. In termini attuativi, 52
interventi hanno espletato le procedure di gara, 29 hanno avviato i lavori. Con riferimento alla tipologia di
intervento, 39 interventi riguardano il dissesto gravitativo e i restanti 13 il dissesto idraulico.
Per il rischio sismico, grazie anche al cd. “Contributo solidarietà sisma”, la Regione ha destinato 56 M€
(28 a valere sul FESR e 28 su risorse nazionali). Attualmente è in corso di definizione il parco progetti che
circoscriverà l’elenco degli edifici strategici e rilevanti che saranno interessati, in via prioritaria, da
interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche e,
secondariamente, da interventi di miglioramento, atti comunque ad aumentare la sicurezza strutturale
esistente.
La definizione delle modalità attuative e le verifiche del quadro programmatico e delle disposizioni
adottate in materia è stata avviata nel 2018 (con l’esame dei contenuti programmatici della DGR
220/2011, relativa a 1.107 edifici strategici e rilevanti già dotati di analisi di vulnerabilità sismica). Tale
atto ed i relativi allegati, costituiscono la cornice di riferimento per l’individuazione degli interventi da
sostenere, previa verifica degli aspetti tecnici ed economici e del possibile sostegno ricevuto attraverso
altre disposizioni nazionali e regionali che finalizzano le proprie risorse in base a specifiche esigenze.
Per quanto riguarda il quadro dell’efficacia dell’attuazione la percentuale di raggiungimento del KIS,
previsto, quale target intermedio 2018, è pari al 96,7%; per quanto riguarda l’indicatore finanziario è pari
al 91,4%.

Asse prioritario

6 - ASSISTENZA TECNICA

Nell’ambito dell’Asse 6, sono state realizzate le seguenti attività di assistenza tecnica:
supporto alla definizione delle Modalità Attuative del PO 2014-2020, aggiornamento del SIGECO
(Versione 3 e 4), sulla base delle prescrizioni/integrazioni emerse nel confronto tra Autorità di Gestione e
Autorità di Audit, a seguito dell’adozione del Reg. (UE, Euratom) 1046/2018 (Omnibus),
dell’aggiornamento del sistema organizzativo, dell’adozione del Manuale Unico dell’Autorità di
Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020; analisi e verifica dei rapporti di controllo e delle
check list dell’AdA al fine di predisporre le controdeduzioni ai rilievi formulati nell'ambito degli Audit di
Sistema e tematici; redazione della Relazione di attuazione annuale (RAA) 2017 e degli allegati; supporto
ai lavori del Comitato di Sorveglianza (CdS) ed alla sua segreteria sia con riferimento alle attività di
reporting sia per la predisposizione dei materiali necessari alla discussione dei diversi punti all’ordine del
giorno della riunione del 25/5/2018; predisposizione del Rapporto di accompagnamento alla revisione del
PO; attività di reporting, monitoraggio e verifiche documentali a supporto alle strutture regionali,
monitoraggio del “Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione” (Performance Framework),
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supporto per lo sviluppo e la verifica delle funzionalità del Sistema Informativo, attività di
accompagnamento e partecipazione ai tavoli tecnici e ai gruppi di lavoro relativi alla programmazione
unitaria nazionale (Accordo di Partenariato 2014-2020), alle riunioni tecniche e agli incontri organizzati
dalla Commissione europea, dallo Stato e dalla Regione, costituzione di task force e gruppi di lavoro
specifici per il supporto alle verifiche documentali e all’implementazione di procedure attuative.
Supporto all’AdC per le verifiche e la predisposizione del rendiconto, trasmissione e validazione dei dati
finanziari e delle previsioni correlate alle domande di rimborso.
Partecipazione, nell’ambito del Gruppo Tecnico Regionale (GTR) costituito per supportare
l’implementazione del nuovo sistema informativo regionale SIGEM, nella fase di coesistenza tra il
sistema informativo già operativo (GIP – SIRIPA ISED) e quello in fase di implementazione (SIGEM), è
stata assicurata la migrazione dei dati da sistemi esterni (OI e altri soggetti attuatori) su SIRIPA e da
SIRIPA a SIGEM, il supporto per l’integrazione del sistema di bilancio con SIGEM, la gestione delle
Utenze, l’implementazione e la codifica sui SI delle check list previste dal SIGECO, il supporto ai RGA e
agli UC per gli aspetti inerenti al SI e al caricamento dei fascicoli documentali delle diverse operazioni,
AT Azione 4.1.1 POR FESR 2014-2020. Supporto specialistico alla Direzione competente negli incontri
con le Amministrazioni beneficiarie, nei lavori della Commissione Tecnica di Valutazione (CTdV) e nella
verifica delle progettazioni esecutive. Per la fase di affidamento lavori, sono state inoltre predisposte le
“Linee guida alla formulazione e valutazione dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento dell’appalto dei lavori” conforme alle prescrizioni del sopravvenuto DM 11/10/2017 Criteri
Ambientali Minimi (CAM) Edilizia. Predisposizione delle Relazioni Tecniche di accompagnamento alle
Diagnosi energetiche per quanto riguarda gli interventi ammessi allo scorrimento della graduatoria della
Call for Proposal.
Supporto all’ASC e agli uffici di controllo di I livello, per le attività di coordinamento dei controlli di I
livello e per le verifiche amministrative presso le diverse Direzioni regionali e in loco.
Sviluppo del SI SIGEM, sistema integrato FSE e FESR per la gestione, il monitoraggio e il controllo.
Nell’ambito del contributo tecnico per la componente FESR, è stato inoltre assicurato il supporto per
l’integrazione delle politiche a livello di “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed
europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie
e/o aggiuntive)”. Le attività svolte in tale ambito hanno riguardato il sostengo all’Amministrazione
regionale nell’implementazione della politica di sviluppo unitaria e nell’attuazione delle 45 Azioni
Cardine (AC) programmate. In particolare si è provveduto ad elaborare documenti di indirizzo, documenti
di preparazione per i tavoli tecnici ed istituzionali e ad assicurare supporto al fine di garantire un efficiente
sistema di governance delle AC e la piena integrazione delle politiche e dei Programmi.
Relativamente al Piano di Comunicazione POR FESR LAZIO 20014-2020, in particolare per quanto
riguarda la comunicazione online, nel 2018 il portale Lazio Europa (www.lazioeuropa.it), che presenta
informazioni sui bandi e sulle opportunità disponibili nel quadro della programmazione regionale 20142020, ha totalizzato circa 154.000 utenti e 1,3 milioni di pagine visualizzate, mentre il sito web di Lazio
Innova (www.lazioinnova.it) ha registrato circa 211.000 utenti e 1,1 milione di pagine visualizzate.
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I social media rappresentano un ulteriore canale per la diffusione di informazioni, anche attraverso
campagne mirate di social advertising: nel 2018 erano 23.000 i follower su Facebook e circa 8.000 su
twitter, ai quali vanno aggiunti i circa 1.700 follower su Linkedin e i circa 1.300 su Instagram. Infine,
anche la newsletter online di Lazio Innova, che raggiunge ogni settimana circa 60.000 iscritti, è stata
utilizzata per informare il pubblico sui bandi (aperture, proroghe) e sugli eventi pubblici.
Questi ultimi restano una modalità privilegiata per entrare in contatto diretto con i potenziali beneficiari e i
portatori d’interesse in tutto il territorio.
In questo contesto, sono stati organizzati 10 appuntamenti pubblici, seguiti da road show nelle province, in
collaborazione col sistema camerale e altri soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma Operativo,
secondo l’ormai sperimentata modalità dell’open day. In queste occasioni, referenti regionali ed esperti di
Lazio Innova sono a disposizione dei presenti per informazioni e chiarimenti sul funzionamento dei bandi
e sulle modalità di partecipazione.
Inoltre, sono state prodotte e distribuite diverse pubblicazioni, tra cui quelle dedicate alle imprese
innovative e creative del Lazio, alle startup e alle imprese di settori di punta come l’aerospazio, il cinema
e l’audiovisivo. Tali pubblicazioni, distribuite in occasione degli eventi pubblici, sono anche state
pubblicate su internet. Inoltre, in occasione di eventi pubblici sono stati distribuiti brochure e pieghevoli
informativi dedicati alle opportunità e ai servizi offerti dalla Regione.

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)
La Regione si è dotata di norme tese a garantire il rispetto dei principi orizzontali direttamente connesso a
quello delle norme nazionali sulle specifiche materie e si avvale dell’apporto della Consigliera regionale
di parità, figura interistituzionale prevista dal D.Lgs. 198/06 (designata dalla Regione e nominata dal
Ministro del Lavoro) con competenze in materia di rilevazione degli squilibri di genere nel mercato del
lavoro regionale, vigilanza e contrasto alle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro, promozione di
policy adeguate e diffusione della cultura antidiscriminatoria.
Il suo ambito di competenza è l’intero territorio regionale, comprensivo di tutte le tipologie di luoghi di
lavoro e rappresenta, pertanto, una “antenna” sul territorio per tutti i soggetti pubblici e privati e le
istituzioni del territorio. È soggetto dotato di terzietà ma coopera con tutte le articolazioni
dell’Amministrazione regionale, a partire dall’Assessorato al lavoro e pari opportunità, per contribuire alla
migliore definizione delle politiche regionali in chiave non discriminatoria. È membro di diritto dei
Comitati di partenariato e di sorveglianza dei fondi comunitari e componente dell’Osservatorio regionale
sulle pari opportunità.
Per quanto riguarda l’accesso al sostegno del FESR, gli Avvisi pubblici emanati in attuazione del POR
fanno uno specifico richiamo alle clausole di salvaguardia dei lavoratori, e viene espressamente richiesto il
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rispetto delle diverse norme che disciplinano i rapporti di lavoro mediante dichiarazione sottoscritta dai
destinatari la cui veridicità viene successivamente accertata prima della erogazione dei contributi. In
particolare è previsto che, ai fini della concessione degli aiuti, i destinatari devono osservare gli obblighi
dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: (i)
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, in particolare l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della
Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità;
(v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell’ambiente.
Il corpus legislativo nazionale e le sanzioni previste per le irregolarità connesse alla violazione dei diritti
sanciti rappresenta lo strumento principale per l’accertamento delle dichiarazioni fornite dai richiedenti e
consente un’agevole consultazione sulle rispettive banche dati nazionali.
L’eventuale mancato rispetto delle suddette dichiarazioni viene infatti accertato mediante le verifiche
operate sul Casellario giudiziario, dove è possibile rilevare l’eventuale presenza di discriminazioni e
dell’eventuale mancato rispetto delle donne (quali, ad esempio, la condanna per soprusi, per violenza, per
mancata progressione di carriera, etc.)
Inoltre, in tutti gli avvisi pubblici per l’accesso alle agevolazioni successivi alla pubblicazione della
Comunicazione della Commissione recante “Guida all’osservanza della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea nell’attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei” è stato previsto un
esplicito richiamo alla Carta e l’azione pubblica è incentrata sul suo rispetto in tutte le fasi di attuazione
del Programma, rispetto già previsto a livello nazionale in sede di predisposizione dell’Accordo di
partenariato.

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma,
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, il PO è orientato ad un principio di crescita sostenibile che
caratterizza trasversalmente tutti gli assi, con azioni direttamente dedicate o con il rispetto del principio di
sostenibilità per tutte le altre azioni non strettamente connesse a ricadute ambientali evidenti e/o di impatto
immediato.
La Regione Lazio con la DGR n.797 11/12/2018 ha aderito all’ Accordo di collaborazione con il MATTM
(ex art. 15 L. 241/1990, n. 241 e s.m.i.) per l’attuazione delle Strategia Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile.
Questo atto si pone in continuità con altre politiche regionali in materia di sostenibilità socio economica e
ambientale e in particolare con le misure del PO orientate al principio di crescita sostenibile Si fa
riferimento, in via prioritaria, alle Azioni dell’Asse IV relative all’efficienza energetica ed al pacchetto
degli interventi della mobilità sostenibile (nodi scambio, TPL, ITS) ed a quelle di prevenzione del rischio
idrogeologico e sismico (Asse V), ma anche a specifici Avvisi (Asse I e III) destinati, a titolo
esemplificativo, alla bioedilizia e smart building; circular economy, Life 2020; APEA.
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Con la DGR 702/2018 la Giunta regionale si è posta l’obiettivo di ridurre gli imballaggi in plastica ed
eliminare la plastica monouso all’interno delle sedi istituzionali e di quelle delle aziende regionali.
L’iniziativa rientra nel piano regionale “Lazio Plastic Free”, che si articola in 5 azioni e 10 mosse per
sostenere la riduzione della produzione di rifiuti e fondato sul principio comunitario delle 5R: Riduci,
Recupera, Ricicla, Rigenera e Riusa.
Per l’adozione di altre politiche tese alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, nel corso
dell’ultimo biennio la Regione Lazio ha prodotto e avviato l’aggiornamento di alcuni importanti
documenti di settore che impattano sulla componente ambientale nella sua accezione più ampia; tra questi
ricordiamo: il PER - Piano Energetico Regionale, con la relativa procedura di VAS, il PTPR - Piano
Paesaggistico Regionale, Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, Piano della Qualità dell’Aria, il
Piano della Mobilità, il Piano dei Rifiuti, Piano sull’Edilizia Sanitaria. E’ stato inoltre approvato il PAR
GPP 2017-2019 (DGR n. 310 del 13/6/2017) che recepisce quanto stabilito dal PA nazionale in termini di
obiettivi, di categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e di volumi
di spesa, in base ai quali sono stati individuati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), che, hanno trovato
una applicazione specifica nell’ambito dell’Az 4.1.1 attraverso la realizzazione di specifici seminari
divulgativi/formativi e la predisposizione di documenti di lavoro (linee guida, capitolati, ecc.); sono state
inoltre predisposte le Linee guida per la definizione del nuovo PTRG - DART (documento di Assetto del
Territorio) nella nuova accezione prevista dal redigendo TU dell’urbanistica con particolare attenzione alla
componente del Consumo di suolo sulla quale è intervenuta con uno specifico articolato anche la L.R.
7/2017. La Regione con DGR n. 113/2016 ha approvato lo schema di Accordo di Partenariato tra la
Direzione Generale dell'Energia della Commissione Europea e la Regione Lazio per la promozione del
Patto dei Sindaci nella Regione mediante il quale la Regione è stata riconosciuta quale Coordinatore
Territoriale per le autorità locali per i PAESC.

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
3
4
5
Totale

Importo del sostegno da usare per obiettivi in Proporzione del sostegno totale
materia di cambiamento climatico (in EUR)
dell'Unione al programma operativo
(%)
1.000.000,00
0,72%
54.586.396,07
62,03%
66.283.369,26
90,80%
121.869.765,32
25,15%

Le categorie di operazioni che concorrono agli obiettivi in materia di cambiamento climatico riguardano le
procedure degli Assi 3, 4 e 5 e rappresentano circa il 25,15% del sostegno totale dei fondi del PO, in linea
con quanto programmato, Per quanto concerne l’Asse 3 il valore è conseguente all’attivazione di 5 milioni
di euro correlati all’Avviso APEA che concorrono per il 40% del sostegno pubblico (campo 069). Per
quanto riguarda l’Asse 4 il valore deriva dal costo ammissibile delle operazioni selezionate nell’ambito
dell’Azione 4.1.1 per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici che ammonta complessivamente
a 54,586 Milioni di euro (campi 010 e 013) legato alla riduzione delle emissioni climalteranti derivanti
dagli usi finali in tali edifici, dall’attivazione di procedure di selezione per le imprese finalizzate al
risparmio energetico per 25 Milioni di euro, di cui 10 legati al Fondo Rotativo del Piccolo Credito (campo
068) di cui all’Azione 4.2.1 e dal costo ammissibile delle operazioni selezionate nell’ambito delle Azioni
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4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3 dove si concentrano le operazioni che favoriscono lo scambio ferro-gomma, favorendo
la riduzione di emissioni climalteranti: oltre 77,4 Milioni di euro che concorrono agli obiettivi in misura
del 40% (campi 043 e 044). Per quanto riguarda l’Asse 5 il contributo deriva dalle operazioni selezionate
nell’ambito dell’Azione 5.1.1 il cui costo ammissibile è pari a circa 132,5 Milioni di euro (campo 087).

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma
La dimensione partecipativa è fondante nei rapporti fra Amministrazione, parti economiche e sociali e
portatori d'interessi. Con le diverse forme di coinvolgimento è possibile identificare i loro fabbisogni e
procedere a renderli coerenti con la strategia del PO. Il processo partecipativo diventa anche strumento di
monitoraggio e verifica delle operazioni e non un mero adempimento formale in esecuzione di una
normativa comunitaria (Codice di condotta sul partenariato).
Il CdS rappresenta la sede naturale presso la quale le parti economiche e sociali possono rilevare lo stato
di attuazione del PO, intervenendo in merito alla verifica degli obiettivi programmatici. La loro
partecipazione è garantita anche attraverso l’impiego di strumenti informativi e interattivi on line:
mediante la piattaforma online http://partenariato.porfesr.lazio.it, le informazioni pertinenti sono veicolate
in modo rapido e rese accessibili per dare modo ai partner di analizzare e commentare i principali
documenti preparatori, porre domande e fornire contributi.
La Cabina di Regia riveste un ruolo centrale e di impulso per i vari livelli di governo per la messa a
sistema delle esigenze e delle proposte avanzate dai cittadini, dalle imprese e dalle amministrazioni locali
che orienti l’allocazione delle risorse economiche, umane e strumentali necessarie per il raggiungimento
dei risultati attesi.
L’Area Affari europei e Ufficio Europa della Direzione Programmazione economica, fatto salvo quanto
previsto rispetto al ruolo delle Autorità di Gestione, svolge funzioni di collegamento tra l’Ente regionale, i
soggetti istituzionali e economico-sociali del territorio e l’UE e sviluppa le azioni necessarie ad assicurare
un confronto costante con le rappresentanze istituzionali del territorio e il partenariato economico e sociale
al fine di garantire accesso unitario e coordinato alle opportunità offerte, coordinando le attività di
organizzazione e animazione di punti territoriali di accesso ai servizi regionali di informazione e
assistenza sulle opportunità di finanziamento nonché la produzione di contenuti e servizi offerti sui canali
telematici della Regione.
In fase attuativa, uno dei momenti di maggior coinvolgimento del partenariato è rappresentato dal
confronto preventivo che l’Amministrazione mette in campo con gli stakeholder e le professioni più
interessate alle procedure che devono essere approvate anche per acquisire suggerimenti e indicazioni su
come migliorare gli elaborati e le condizioni di offerta del sostegno.
Si è assicurato il coinvolgimento dei soggetti interessati: sono stati organizzati 10 appuntamenti pubblici,
seguiti da road show nelle province, in collaborazione col sistema camerale e altri soggetti coinvolti
nell’attuazione del PO, secondo l’ormai sperimentata modalità dell’open day. La diversificazione del
territorio ha reso necessario un intervento articolato sulle 5 province, al fine di permettere alla Regione di
svolgere un ruolo di prossimità nei confronti dei soggetti coinvolti e far approdare le scelte e le
opportunità previste presso il maggior numero di interlocutori.
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Da ricordare infine l’evento annuale “Con l’Europa il Lazio è più forte - Innovazione e protezione per
essere più vicini alle persone” (Roma, 10 dicembre), nel quale sono stati presentati al Partenariato i
risultati dell’attuazione delle Azioni Cardine e dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE per il
periodo 2014-2020.
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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
Nel 2017 e 2018 non sono stati predisposti documenti di valutazione.
Tuttavia l’Autorità di Gestione, nel Piano di Valutazione approvato dal Comitato di Sorveglianza dell 27
maggio 2016, ha previsto una serie di attività di valutazione, alcune delle quali sono svolte in itinere e
altre a fine periodo. L’evoluzione e il grado di attuazione dei Bandi stabiliscono il calendario della
valutazione, pertanto, le attività sono attivate dal momento in cui sono a disposizione i dati delle
operazioni agevolate.
Nel corso del 2018 è stato avviato con la Determinazione G17436 del 21/12/2018 l’affidamento, mediante
procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 1, Lett. c) del D.lgs. 50/2016, del servizio di
valutazione “Analisi d’implementazione e analisi di impatto delle Azioni di Ricerca e Sviluppo del POR
FESR 2014-2020”, che si articolerà su due linee d’azione il cui inizio e conclusione sono previste per il
secondo semestre 2021 e il secondo semestre 2022. La prima consisterà in un’analisi dei processi di
attuazione del programma di reindustrializzazione con l’obiettivo di individuare le eventuali criticità e, nel
caso, di proporre le soluzioni adeguate, la seconda avrà l’obiettivo di stimare l’efficacia della politica di
reindustrializzazione. Gli impatti finali saranno quantificati in termini di crescita della produzione, del
valore aggiunto, delle esportazioni e dell’occupazione. Le analisi di implementazione e le analisi
d’impatto avranno il fine ultimo di valutare nel continuo il funzionamento della catena di eventi sottesa
alla logica degli interventi.
Inoltre, si prevede di avviare nel biennio 2019-2020 l’attività di valutazione relativa alla tipologia “startup” procedendo poi con la valutazione del Riposizionamento competitivo (Internazionalizzazione), degli
Strumenti Finanziari, a seguire con la BUL e infine con la valutazione relativa al raggiungimento degli
obiettivi del programma.
Per gli altri assi del programma le valutazioni in intinere ed ex-post sono previsti con inizio il primo
semestre del 2020 e conclusione il secondo semestre del 2022.
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Stato

IT

Nome

Fondo

Anno di finalizzazione della valutazione

Tipo di valutazione

Obiettivo tematico

192

Argomento

Risultati (in caso di esecuzione)

Follow-up (in caso di esecuzione)

IT

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della
strategia di comunicazione
L’obiettivo della Strategia di comunicazione POR FESR Lazio 2014-2020 è informare sia i cittadini e i
portatori d’interesse (con particolare riguardo ai risultati raggiunti dalle azioni cofinanziate dal
Programma Operativo) sia i potenziali beneficiari in merito alle agevolazioni e alle opportunità di
finanziamento, attraverso un insieme integrato di azioni e strumenti.
Per quanto riguarda la comunicazione online, nel 2018 il portale Lazio Europa (www.lazioeuropa.it), che
presenta informazioni sui bandi e sulle opportunità disponibili nel quadro della programmazione regionale
2014-2020, ha totalizzato circa 154.000 utenti e 1,3 milioni di pagine visualizzate, mentre il sito web di
Lazio Innova (www.lazioinnova.it) ha registrato circa 211.000 utenti e 1,1 milione di pagine visualizzate.
I social media rappresentano un ulteriore canale per la diffusione di informazioni, anche attraverso
campagne mirate di social advertising: nel 2018 erano 23.000 i follower su Facebook e circa 8.000 su
twitter, ai quali vanno aggiunti i circa 1.700 follower su Linkedin e i circa 1.300 su Instagram. Infine,
anche la newsletter online di Lazio Innova, che raggiunge ogni settimana circa 60.000 iscritti, è stata
utilizzata per informare il pubblico sui bandi (aperture, proroghe) e sugli eventi pubblici.
Questi ultimi restano una modalità privilegiata per entrare in contatto diretto con i potenziali beneficiari e i
portatori d’interesse in tutto il territorio.
In questo contesto, sono stati organizzati 10 appuntamenti pubblici, seguiti da road show nelle
province, in collaborazione col sistema camerale e altri soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma
Operativo, secondo l’ormai sperimentata modalità dell’open day. In queste occasioni, referenti regionali
ed esperti di Lazio Innova sono a disposizione dei presenti per informazioni e chiarimenti sul
funzionamento dei bandi e sulle modalità di partecipazione.
Agli appuntamenti pubblici, organizzati in proprio o in collaborazione con altri stakeholder, hanno preso
parte circa 5.000 persone.
Vanno ricordati in particolare la presentazione dei vincitori dei bandi per la reindustrializzazione (25
gennaio) e di Pre-Seed (24 maggio), KETs (5 giugno), la presentazione del bando per il sostegno alle
coproduzioni internazionali cinematografiche e audiovisive (12 giugno) e le presentazioni del fondo
Innova Venture (24 luglio) e del bando Infrastrutture per la ricerca (13 settembre), nonché la
collaborazione nell’organizzazione del MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo e in particolare
della serata di premiazione dedicata alla creatività italiana (20 ottobre).
Raccontare e descrivere i progetti finanziati e le eccellenze produttive sostenute dalla Regione è un altro
modo per mostrare al pubblico le realizzazioni e i risultati delle iniziative cofinanziate dal POR: sono state
perciò prodotte e distribuite diverse pubblicazioni, tra cui quelle dedicate alle imprese innovative e
creative del Lazio, alle startup e alle imprese di settori di punta come l’aerospazio, il cinema e
l’audiovisivo. Tali pubblicazioni, distribuite in occasione degli eventi pubblici, sono anche state
pubblicate su internet. Inoltre, in occasione di eventi pubblici sono stati distribuiti brochure e pieghevoli
informativi dedicati alle opportunità e ai servizi offerti dalla Regione tramite Lazio Innova.
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Infine, è stata lanciata una campagna media per informare il pubblico della prossima apertura dello Spazio
Attivo di Zagarolo. Per l’occasione sono stati anche ideati e prodotti materiali informativi e
promozionali.
Le informazioni sul POR FESR sono state diffuse anche in attuazione della Strategia unitaria per le
attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei fondi SIE.
L’obiettivo della Strategia unitaria è informare i potenziali beneficiari e accrescere la consapevolezza
tra i cittadini delle opportunità offerte dai Fondi SIE 2014-2020. Nel 2018 è proseguito l’aggiornamento
del sito Lazio Europa (www.lazioeuropa.it), porta d’accesso alle opportunità offerte dalla
programmazione 2014-2020. In proposito, va sottolineato che le azioni di posizionamento hanno portato
Lazio Europa ai primi posti nei motori di ricerca per diverse chiavi di ricerca: un risultato ottenuto anche
grazie a campagne sponsorizzate sui social e SEO, e ad azioni di link building esterno.
Per promuovere l’insieme delle opportunità offerte dalla programmazione 2014-2020 la Regione ha
puntato sulla presenza di corner informativi in occasione di 15 eventi di grande richiamo, tra i quali vanno
ricordati Open House Roma (luoghi da visitare, 13 maggio), Dream World Cup (13-16 maggio), TEDx
Roma (26 maggio), Golden Gala “Pietro Mennea” (31 maggio), World Taekwondo Gran Prix (1-3
giugno), Cannes, Locarno e Venezia a Roma (6 giugno - 19 settembre), Social Media Week (14-16
giugno), Roma Pride (3-7 giugno), Caffeina Festival (22 giugno-1° luglio), Gay Village (27 giugno-8
settembre), Notti di Cinema Arena Piazza Vittorio (28 giugno-2 settembre), Trofeo Settecolli Internazionali di nuoto (29 giugno-1° luglio), Festival Multidisciplinare Short Theatre (5-15 settembre),
Notte Europea della Ricerca (28 settembre) e Young International Forum (3-5 ottobre).
Da ricordare inoltre l’evento annuale “Con l’Europa il Lazio è più forte - Innovazione e protezione per
essere più vicini alle persone” (Roma, 10 dicembre), nel quale sono stati presentati i risultati
dell’attuazione delle Azioni Cardine e dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE per il periodo
2014-2020.
Nel 2018 sono state inoltre realizzate 2 campagne media (stampa, radio, tv e web – compresi i social) per
promuovere il portale Lazio Europa e le opportunità offerte dai bandi, e sono state prodotte le seguenti
brochure:
 Con l’Europa il Lazio è più forte – Innovazione e protezione per essere più vicini alle persone, che
descrive l’avanzamento della programmazione Fondi SIE 2014-2020;
 Fondi europei della Regione – Energia per chi fa muovere il Lazio, che presenta i bandi aperti o di
prossima pubblicazione. Distribuita in occasione di eventi pubblici, la brochure è costantemente
aggiornata per tenere conto della chiusura e del lancio di nuovi bandi.
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA
PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A
SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)
14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso
lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo
sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma
operativo
La Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) rientra fra le attività che fanno capo alla Cabina di regia della
Regione Lazio. Analogamente a quella relativa alle Aree Metropolitane, la SNAI rappresenta uno dei
cardini per il rilancio della competitività e della crescita socio-economica del nostro Paese, come
espressamente indicato anche nell’Accordo di Partenariato.
La Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - attraverso l’adozione di politiche sostenibili e inclusive mira a frenare il processo di marginalizzazione e de-antropizzazione dei comuni regionali caratterizzati
dalla “lontananza” fisica dai servizi essenziali (istruzione, sanità, mobilità, connettività virtuale) che hanno
causato, con conseguenti alti costi ambientali e sociali, la sensibile contrazione delle attività agricole e
produttive che storicamente costituivano i naturali presidi del territorio.
Gli ambiti di intervento della SNAI riguardano: 1) Tutela del Territorio e Comunità Locali; 2)
Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; 3) Sistemi Agro-Alimentari e
Sviluppo Locale; 4) Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile; 5) “Saper fare” e
artigianato.
A seguito di un processo di selezione on desk realizzato con metodologia elaborata dal DPS e di
specifiche missioni in loco realizzate nel corso del 2014 e 2015, fra le 5 Aree inizialmente candidate, la
Valle di Comino è stata individuata come Area Prototipo ed i Monti Reatini quale seconda area progetto. .
Nel corso dell’anno sono state anche avviate le attività inerenti alle restanti due aree (Alta Tuscia e Monti
Simbruini).
Operativamente, le attività di co-progettazione e definizione della strategia d’area delle Aree interne
selezionate è supportata, a livello regionale, da un gruppo di lavoro composto dal Dirigente dell’Area
Programmazione Economica (Responsabile); dal NUVV; dal Segretariato generale; dall’Area
Programmazione Economica; dalle Direzioni regionali e dalle AdG FESR, FSE e FEASR per gli ambiti di
loro competenza e dall’assistenza tecnica di Lazio Innova.
Con riguardo alle attività realizzate nel corso del 2018, si evidenzia:
 A.I Valle di Comino: il 22 febbraio è stata approvata dal Comitato Tecnico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche di Coesione la Strategia dell’Area. Il documento
ha rispettato le caratteristiche dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 ed ha soddisfatto le
procedure delle “Linee guida per la strategia d’area”. Il successivo step è rappresentato dalla
sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro per le aree interne, previsto per il primo
trimestre 2019.
 A.I Monti reatini: a seguito dell’approvazione del Documento Preliminare di Strategia, è in corso
di conclusione il processo di elaborazione della Strategia previsto per il primo trimestre 2019; la
possibile sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro è previsto per ultimo trimestre 2019
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 A.I Alta Tuscia: è stato approvato il Documento di Bozza della Strategia (luglio 2018) ed il corso
di elaborazione il processo di formulazione del Preliminare di strategia con le previste attività di
scouting nel territorio
A.I Monti Simbruini: è stato approvato il Documento di Bozza della Strategia (dicembre 2018). Nel corso
del primo trimestre del 2019 sono previste le attività di scouting sul territorio e l’avvio del processo di
formulazione del Preliminare.

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
L’azione congiunta dell’AdG e delle altre Autorità coinvolte nell’attuazione del PO, nonché delle strutture
deputate a fornire il proprio supporto all’Amministrazione titolare della gestione, nel corso del 2018 ha
proseguito e consolidato le attività necessarie a rendere maggiormente fruibile il set delle informazioni
utili ai potenziali beneficiari per accedere alle opportunità di finanziamento e per poter gestire in modo
adeguato il progetto cofinanziato (Kit dei beneficiari).
In tale senso si veda quanto descritto nel paragrafo 6.a relativamente agli obiettivi raggiunti nell’ambito
dell’attuazione del PRA II Fase e nella semplificazione della politica di coesione, in particolare riguardo ai
sistemi di gestione concorrente e di audit, assicurando in tal modo una maggiore titolarità e responsabilità
per l'attuazione di tale politica tra le parti interessate e il giusto equilibrio tra l'orientamento ai risultati e il
livello di verifiche e controlli.
Si evidenziano due iniziative mirate a rafforzare capacità dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi.
La prima si riferisce all’Azione 4.2.1 (APEA) e si è concretizzata con l’accompagnamento dei soggetti che
hanno partecipato alla prima edizione dell’Avviso (2017), dove nessun partecipante è stato ammesso alla
fase di sostegno per la redazione del Piano di fattibilità. In una serie di incontri collegiali ed individuali
(febbraio e marzo 2018), sono state approfondite le criticità delle proposte presentate e sono state fornite
indicazioni per la redazione di future progettualità maggiormente rispondenti alle Linee Guida regionali
per il riconoscimento di APEA. Al fine di favorire una più consapevole partecipazione, si è semplificato il
nuovo Avviso (luglio), corredandolo di un vademecum ai fini della compilazione delle schede tecniche.
Le relative proposte sono state accolte sino ad ottobre sono stati organizzati 8 incontri di animazione e
sensibilizzazione presso gli Spazi Attivi di Lazio Innova.
La seconda è riferita all’Azione 4.1.1, dove – con riferimento alle 44 Amministrazioni beneficiarie (titolari
di 51 interventi) che non hanno fatto ricorso alla SU Appaltante e che hanno operato autonomamente - è
stato fornito supporto tecnico ai RUP e ai tecnici incaricati attraverso l’organizzazione di Tavoli Tecnici di
confronto svoltisi durante l’intero arco dell’anno 2018. I tavoli hanno riguardato l’illustrazione dei modelli
predisposti per accompagnare i progettisti e i RUP nell’inserimento all’interno della documentazione di
gara dei contenuti previsti dai DM 11/10/2007 (CAM), con particolare riferimento ai criteri premianti nel
caso di scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l’illustrazione
delle procedure per il corretto affidamento dei lavori ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici e dei
decreti attuativi; la realizzazione del “Corso di formazione in contrattualistica pubblica e sistema di
gestione degli appalti per i Responsabili del Procedimento di progetti finanziati con i fondi SIE – Azione
4.1.1”.
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Inoltre, sempre con riferimento all’adozione dei CAM in edilizia, sono state predisposte apposite Guide
relative agli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria e alla compilazione del capitolato speciale
d’appalto per interventi di efficientamento energetico, nonché le “Linee guida alla formulazione e
valutazione dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa” per l’affidamento dell’appalto dei
lavori.

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

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei
programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111,
paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle
strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie
macroregionali e/o per i bacini marittimi:
Con riferimento alle Politiche di Vicinato e alle Strategie Macro regionali per favorire la cooperazione nel
Bacino Mediterraneo i principali progressi registrati sono ascrivibili alla implementazione delle attività
relative ad un seconda iniziativa, dopo quella per il sostegno al settore agro-alimentare e manifatturiero in
Libano nel 2016 con UNDP (Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite). Questa seconda iniziativa che
si è svolta nel 2017 per il progetto “Libanese Host Communities Support Programme” ha avuto la finalità
di supportare la Camera di Commercio della Beeka nel pianificare la realizzazione di un Fab Lab e
programmare futuri servizi agli stakeholder libanesi.
Relativamente alla strategia globale mediterranea integrata (EUS MED), la Regione ha partecipato alle
attività della Commissione Intermediterranea della CRPM. Per quanto riguarda la partecipazione al
Programma ENI CBC MED (Transfrontaliero di bacino), nel 2018 è stato pubblicato il 1° bando. Il totale
delle proposte progettuali presentate è 439, tra queste 91 sono state ammesse alla seconda fase di
valutazione. L’approvazione finale delle proposte avverrà nel 2019.
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Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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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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PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
15.
INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)
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16.

CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO

STATO DI ATTUAZIONE)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Il quadro regolamentare sottostante alla programmazione 2014-2020 rafforza il collegamento tra i fondi
SIE e la Strategia “Europa 2020” promuovendo sinergie per un efficace coordinamento tra tutti gli
strumenti disponibili ai diversi livelli.
I Fondi europei sostengono 11 Obiettivi Tematici (OT), che costituiscono le principali aree di
investimento rispetto alle quali la Regione ha compiuto le proprie scelte programmatiche. Il PO Lazio
concentra le sue risorse sui primi 5 OT ma è strettamente collegato agli altri fondi, sulla base di una regia
complessiva in chiave di politica unitaria regionale, che costituisce l’elemento aggregante rispetto
all’innovazione, alla protezione e all’inclusione.
Il tema dell’innovazione, strettamente connesso a quello della ricerca, delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione, dello sviluppo e competitività dei territori assorbe il 38% delle risorse (OT 1, 2, 3); il
tema della protezione, in senso ampio di sostenibilità ambientale, anche attraverso scelte energetiche
efficienti, e di prevenzione/gestione dei rischi naturali, assorbe il 23% delle risorse (OT 4 e 5); il tema
dell’inclusione, combinato a politiche del lavoro di qualità e della istruzione e formazione assorbe il 36%
delle risorse (OT 8, 9, 10).
Il PO cofinanziato dal FESR costituisce uno degli strumenti di maggior rilievo della politica di sviluppo
regionale per favorire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. La complessità e l’intersettorialità
che lo caratterizzano hanno richiesto un considerevole impegno nella implementazione delle diverse
misure di sostegno programmate.
Tra gli obiettivi perseguiti attraverso il Programma, grande rilievo riveste il rafforzamento del “sistema
della conoscenza” laziale al fine di favorire la diffusione delle tecnologie abilitanti e promuovere il
benessere di cittadini ed imprese, migliorare il posizionamento competitivo di filiere e sistemi produttivi,
dare impulso alle reti di impresa e creare un ambiente favorevole alla nascita e allo sviluppo delle nuove
imprese innovative. In questo quadro rientra da una parte l’ambizioso programma della
reindustrializzazione del Lazio, di cui è parte integrante il Riposizionamento competitivo dei sistemi
imprenditoriali territoriali, che ha consentito di migliorare la capacità di matching fra domanda ed offerta
di ricerca e potenziare il networking fra imprese e produttori della ricerca, pubblici e privati, per favorire
trasferimenti di tecnologie, innovazioni, applicazioni; dall’altra, vi è il potenziamento delle Infrastrutture
per la R&I considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali e in grado di creare un impatto socio
economico sul territorio. In tale ambito è di significativo interesse il progetto DTT - Divertor Tokamak
Test, di cui è beneficiario l’ENEA. Si tratta di un progetto particolarmente ambizioso nell’ambito della
produzione di energia da fusione nucleare, con ricadute a livello nazionale ed europeo; il progetto vede la
compartecipazione finanziaria della Banca Europea degli Investimenti, di fondi nazionali, del Consorzio
Europeo EUROfusion e di altri investitori internazionali.
Il PO prevede anche strumenti di sostegno all’imprenditorialità culturale in senso vasto, tra i quali vi sono
una serie di Azioni a favore del Cinema e per la valorizzazione culturale di siti ed aree di assoluto
interesse, il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI laziali e il sostegno all’innovazione e
alla creazione di impresa.
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Al tema dell’innovazione si ricollegano anche le misure messe in campo per migliorare l’accesso ai servizi
della PA, la dematerializzazione dei processi e la riduzione del digital divide. Quest’ultimo obiettivo è
perseguito attraverso il Grande Progetto nazionale per lo sviluppo ed il completamento della banda ultra
larga BUL, al quale il PO concorre significativamente (121 M di €) insieme al PSR FEASR. Le altre
misure rilevanti in questo ambito sono il progetto di digitalizzazione dei SUAP, attraverso il quale il PO
intende assicurare migliori standard qualitativi nei servizi ai cittadini ed alle imprese attraverso la
standardizzazione delle procedure e la semplificazione della macchina amministrativa, e la realizzazione
del Data center regionale, per ridurre la frammentazione e la dispersione sul territorio regionale dei data
center della PA, con il connesso contenimento degli oneri complessivi. Il progetto si inquadra nella più
ampia cornice derivante dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 –
2019 dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che ha definito le Linee guida per tutte le Amministrazioni
nazionali.
Per promuovere una crescita sostenibile sul territorio regionale, sono state previste due tipologie di azioni:
da un lato vi è il potenziamento della mobilità sostenibile dell’area metropolitana, mediante la
realizzazione di nodi di scambio, l’acquisto di autobus ad alta efficienza ambientale e di treni ad alta
capacità; dall’altro lato sono in corso attività finalizzate alla riqualificazione energetica degli edifici
pubblici. Inoltre, un grande sforzo è diretto verso la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, con
l’obiettivo di riqualificare importanti zone del territorio e adeguare ai più recenti standard antisismici un
gran numero di edifici pubblici.
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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).
Nella riunione del Comitato di Sorveglianza del 25 maggio 2018 è stata concertata la proposta di revisione
del Programma comprendente la modifica del "Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione"
(Performance Framework) approvata, a seguito di ulteriori modifiche richieste nel corso del negoziato,
dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n.C(2018) 9115 del 19 dicembre 2018.
L’attuale versione del PO comprende, tra l’altro, modifiche in merito all’Asse 4 – Energia sostenibile e
Mobilità rese necessarie a seguito delle verifiche effettuate nell’ambito delle fasi attuative previste
dall’Accordo di Programma per la mobilità sostenibile integrata, sottoscritto nel settembre 2016 dalla
Regione con Roma Capitale. L’Accordo prevede un pacchetto di investimenti destinati a favorire la
mobilità sostenibile e il contenimento delle emissioni di CO2 nell’area metropolitana: nodi di scambio per
la mobilità collettiva; acquisto di automezzi a basso impatto per il TPL; sistemi di trasporto intelligenti.
Nonostante sia stato ridefinito il Quadro di efficacia dell’attuazione per l’Asse suddetto, non è stato
possibili assicurare adeguate performace: l’indicatore associato all’Azione 4.6.2b, ovvero “unità di beni
acquistati” non è stato conseguito in conseguenza delle difficoltà correlate all’acquisizione degli autobus a
basso impatto ambientale da parte di Roma Capitale. L’Amministrazione capitolina ha scelto di avvalersi
di una gara nazionale espletata dalla centrale nazionale di committenza, anche a seguito di precedenti
procedure di appalto andate deserte e indette direttamente. Tale gara, avviata con pubblicazione il
12/5/2017, con iniziale scadenza 25/7/2017, successivamente prorogata al 26 ottobre dello stesso anno, è
stata provvisoriamente aggiudicata in data 22/6/2018 e definitivamente ad ottobre del 2018, pertanto,
seppure sottoscritto l’ordine di fornitura entro il 2018, l’aggiudicatario non è riuscito a consegnare una
parte dei mezzi che Roma Capitale ha richiesto. Tale situazione ha compromesso anche il raggiungimento
dell’indicatore finanziario, non essendo prevista nei documenti di gara CONSIP la possibilità di liquidare
in anticipazione una parte del prezzo, come peraltro consentito dalle disposizioni normative applicabili.
Relativamente all’Efficienza energetica Azione 4.1.1, seppure siano stati oggetto di un ridimensionamento
i target che si riferiscono alle principali fasi di attuazione (indicatore 4.O1), solo per 10 operazioni è stata
assicurata l’apertura dei cantieri.
Le difficoltà attuative che le Amministrazioni beneficiarie hanno incontrato – sebbene siano state anche
oggetto di azioni di supporto ed assistenza tecnica – sono ascrivibili a diversi fattori che hanno riguardato:
 il quadro normativo e regolamentare particolarmente complesso che interessa il settore, con
specifico riferimento alle difficoltà di attuazione del Codice Appalti e all’introduzione dei Criteri
Ambientali Minimi
 aspetti prettamente organizzativi delle Amministrazioni beneficiarie, con riferimento alla
numerosità, esperienza e qualità tecnica del personale amministrativo
 il numero di procedure a cui devono far fronte le Centrali Uniche di Committenza a cui le
Amministrazioni beneficiarie devono rivolgersi nel caso non abbiano i requisiti per procedere in
modo autonomo
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 i ritardi temporali connessi alle procedure autorizzative da parte del Genio Civile e/o delle
Soprintendenze
 aspetti tecnici, legati agli approfondimenti effettuati in sede di progettazione che hanno evidenziato
criticità rispetto alle diagnosi energetiche effettuate che hanno avuto anche ripercussioni sui
relativi QTE
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità

Codice

Messaggio

Info

La versione della relazione di attuazione è stata convalidata.

Attenzione 2.11

Nella tabella 1, se sono presenti l'indicatore quantitativo e l'asse prioritario AT, la somma della ripartizione annuale per genere deve essere pari al totale annuale. Errori per asse prioritario/obiettivo specifico/codice
dell'indicatore con: 6/6.1/6.1R . Esercizi non conseguiti: 2014, 2015
Nella tabella 1, se sono presenti l'indicatore quantitativo e l'asse prioritario AT, la somma della ripartizione annuale per genere deve essere pari al totale annuale. Errori per asse prioritario/obiettivo specifico/codice
dell'indicatore con: 6/6.2/6.2R . Esercizi non conseguiti: 2014, 2015
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, obiettivo specifico: 1.5, indicatore: 1.5R, categoria di regione: M,
anno: 2014 (0,52 < 0,57). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1a, obiettivo specifico: 1.5, indicatore: 1.5R, categoria di regione: M,
anno: 2015 (0,52 < 0,57). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1.3, indicatore: 1.3 R, categoria di regione: M,
anno: 2014 (6,17 < 6,76). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1.3, indicatore: 1.3 R, categoria di regione: M,
anno: 2015 (6,17 < 6,76). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1.4, indicatore: 1.4R, categoria di regione: M,
anno: 2016 (4,30 < 4,97). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1.4, indicatore: 1.4R, categoria di regione: M,
anno: 2017 (4,16 < 4,97). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1.4, indicatore: 1.4R, categoria di regione: M,
anno: 2018 (4,27 < 4,97). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.3 , indicatore: 3.3 R, categoria di regione: M,
anno: 2014 (13,58 < 14,77). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.3 , indicatore: 3.3 R, categoria di regione: M,
anno: 2015 (13,58 < 14,77). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.4, indicatore: 3.4R, categoria di regione: M,
anno: 2014 (12,18 < 13,19). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.4, indicatore: 3.4R, categoria di regione: M,
anno: 2015 (12,18 < 13,19). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: 3.6 R, categoria di regione: M,
anno: 2014 (0,00 < 0,01). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: 3.6 R, categoria di regione: M,
anno: 2015 (0,00 < 0,01). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.6 R, categoria di regione: M,
anno: 2014 (400,97 < 424,30). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: 4.6 R, categoria di regione: M,
anno: 2015 (400,97 < 424,30). Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 3.1 , indicatore: 3.1 R, categoria di regione: M, anno: 2014 (31,74 > 23,50).
Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 3.1 , indicatore: 3.1 R, categoria di regione: M, anno: 2015 (31,74 > 23,50).
Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 4.2, indicatore: 4.2 R, categoria di regione: M, anno: 2014 (17,34 < 22,00).
Verificare.
Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 4.2, indicatore: 4.2 R, categoria di regione: M, anno: 2015 (17,34 < 22,00).
Verificare.
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Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 119,57% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3a, indicatore: CO01, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.52

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 124,22% del valore target totale per "S", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4c, indicatore: CO34, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.

Attenzione 2.52

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 125,82% del valore target totale per "S", asse prioritario: 5, priorità d'investimento: 5b, indicatore: CO20, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.

Attenzione 2.52

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 166,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: 6, priorità d'investimento: -, indicatore: 6.O6, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.52

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 200,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3a, indicatore: CO04, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.

Attenzione 2.52

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 200,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3a, indicatore: CO04, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.

IT

206

IT

Gravità

Codice

Messaggio

Attenzione 2.52

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 200,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 6, priorità d'investimento: -, indicatore: 6.O4, categoria di regione: , anno: 2016. Verificare.

Attenzione 2.52

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 200,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 6, priorità d'investimento: -, indicatore: 6.O4, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.

Attenzione 2.52

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 200,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 6, priorità d'investimento: -, indicatore: 6.O4, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.52

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 216,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO25, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.52

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 266,05% del valore target totale per "S", asse prioritario: 4, priorità d'investimento: 4c, indicatore: CO32, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.

Attenzione 2.52

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 536,36% del valore target totale per "S", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO05, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.53

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 107,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3a, indicatore: CO04, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.

Attenzione 2.53

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 107,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3a, indicatore: CO04, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.53

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 117,97% del valore target totale per "F", asse prioritario: 3, priorità d'investimento: 3a, indicatore: CO01, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.53

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 166,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 6, priorità d'investimento: -, indicatore: 6.O6, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.53

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 191,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO25, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.53

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 200,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 6, priorità d'investimento: -, indicatore: 6.O4, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.

Attenzione 2.53

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 200,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 6, priorità d'investimento: -, indicatore: 6.O4, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.

Attenzione 2.53
Attenzione 2.68

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 290,91% del valore target totale per "F", asse prioritario: 1, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO05, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Negli strumenti finanziari per FdF e FS, l'elemento 13 deve essere >= elemento 30: Sezione speciale del Fondo di Garanzia (Asse 3) < 31-mag-2017

Attenzione 2.153

Somma degli elementi 25 + somma degli elementi 17 potenzialmente non coerente con l'appendice 1 alle domanda di pagamento (la somma degli elementi 25 in FS/FdF e FS + la somma degli elementi 17 in FS/FdF e

Attenzione 2.154
Attenzione 2.162
Attenzione 2.162
Attenzione 2.162
Attenzione 2.162
Attenzione 2.162
Attenzione 2.162
Attenzione 2.162
Attenzione 2.162

IT

FS deve essere >= alla somma dell'"Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1"
nell'appendice 1 dell'ultima domanda di pagamento trasmessa nell'anno di rendicontazione, per l'asse prioritario indicato nell'elemento 1.1, e per i fondi pertinenti indicati all'elemento 2). Asse prioritario: 4, somma degli
elementi 25 in FS/FdF e FS: 227.150,00, somma degli elementi 17 in FS/FdF e FS:0,00, somma degli importi complessivi nella domanda di pagamento: 622.676,00
La somma degli elementi di prodotto 25 di un FS/FdF o FS deve essere <= all'elemento 15 del FS/FdF o FS master. FS/FdF o FS master: Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC azione 3.6.1), Elemento 25:
11.790.700,00, Elemento 15: 9.120.000,00
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Garanzia Equity (GE azione 3.6.1), Prodotto:Garanzia Equity (GE azione 3.6.1), Elemento 13:29mag-2017, Termine:31-dic-2016
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Innova Venture (azione 3.5.1), Prodotto:Innova Venture (azione 3.5.1), Elemento 13:9-giu-2017,
Termine:31-dic-2016
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Sezione FARE Venture - Innova Venture (azione 1.4.1) , Prodotto:Fondo di Fondi - Sezione FARE
Venture - Innova Venture (azione 1.4.1), Elemento 13:9-giu-2017, Termine:31-dic-2016
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Sezione speciale del Fondo di Garanzia (Asse 3), Prodotto:Garanzia in favore delle Piccole e Medie
Imprese, Elemento 13:31-mag-2017, Termine:31-dic-2016
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Veicoli cofinanziati (azione 3.5.1 LV a) - Vertis Venture 4Scaleup Lazio, Prodotto:Vertis Venture
Scaleup Lazio - Veicoli cofinanziati (azione 3.5.1 LV a), Elemento 13:20-dic-2018, Termine:31-dic-2016
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Veicoli cofinanziati (azione 3.5.1 LV b) - Barcamper Venture Lazio, Prodotto:Barcamper Venture
Lazio (azione 3.5.1 LV b), Elemento 13:21-dic-2018, Termine:31-dic-2016
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Veicoli cofinanziati (azione 3.5.1 LV c) - United Ventures 2 Lazio, Prodotto:United Ventures 2
Lazio (azione 3.5.1 LV c), Elemento 13:16-lug-2018, Termine:31-dic-2016
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Veicoli cofinanziati (azione 3.5.1 LV d) - FII Tech Growth Lazio, Prodotto:FII Tech Growth Lazio
(azione 3.5.1 LV d), Elemento 13:31-dic-2018, Termine:31-dic-2016
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Gravità

Codice

Attenzione 2.162
Attenzione 2.162
Attenzione 2.162
Attenzione 2.162
Attenzione 2.163
Attenzione 2.175

IT

Messaggio
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Veicoli cofinanziati (azione 3.6.4 LV a) - Vertis Venture 4Scaleup Lazio, Prodotto:Vertis Venture
Scaleup Lazio (azione 3.6.4 LV a), Elemento 13:20-dic-2018, Termine:31-dic-2016
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Veicoli cofinanziati (azione 3.6.4 LV b) - Barcamper Venture Lazio, Prodotto:Barcamper Venture
Lazio (azione 3.6.4 LV b), Elemento 13:21-dic-2018, Termine:31-dic-2016
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Veicoli cofinanziati (azione 3.6.4 LV c) - United Ventures 2 Lazio, Prodotto:United Ventures 2
Lazio (azione 3.6.4 LV c), Elemento 13:16-lug-2018, Termine:31-dic-2016
Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto
o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Veicoli cofinanziati (azione 3.6.4 LV d) - FII Tech Growth Lazio, Prodotto:FII Tech Growth Lazio
(azione 3.6.4 LV d), Elemento 13:31-dic-2018, Termine:31-dic-2016
L'elemento 39.1 non deve essere vuoto. Strumento finanziario:Veicoli cofinanziati (azione 3.6.4 LV b) - Barcamper Venture Lazio, Prodotto:Barcamper Venture Lazio (azione 3.6.4 LV b)
Valore insolito per questo tipo di strumento (>10 per prestiti, >20 per garanzie o titoli azionari). Verificare 39.1 per strumento finanziario Sezione speciale del Fondo di Garanzia (Asse 3), prodotto Garanzia in favore
delle Piccole e Medie Imprese
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