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PRESENTAZIONE
Il POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana ha una dotazione finanziaria di
792,4 Milioni di euro, di cui 396,2 Milioni di quota comunitaria FESR e 396,2
Milioni di cofinanziamento nazionale. Il POR è stato approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015)930 del 12 febbraio 2015.
Nel corso del 2017 si registra una seconda modifica – dopo la prima revisione del
2016 – al Programma, approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura
scritta chiusa il 27 giugno 2017, con la quale è stato incrementato il numero dei
Progetti di Innovazione Urbana (PIU) previsti all'interno del POR FESR, che sono
passati da 8 a 9.
Sono state inoltre introdotte alcune modifiche di carattere organizzativo, recepite
nell'ultima versione del SiGeCo (versione III) approvata dalla Regione con
decisione di Giunta n. 3 del 4 dicembre 2017.
Nel corso del 2017 è stato inoltre approvato (prima versione approvata con
Delibera di Giunta n.1104 del 16 ottobre 2017 e seconda versione con Delibera di
Giunta n.1420 del 19 dicembre 2017) il Documento di Attuazione Regionale
(DAR), che definisce: la struttura e il piano finanziario del POR per Obiettivo
tematico, Asse Prioritario, Azione e Sub-Azione; una sintesi dell'organizzazione
delle strutture regionali e del sistema di gestione; un quadro di sintesi degli "aiuti
di stato"; la scheda dettagliata di ogni singola azione e sub-azione.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31.12.2017
Il POR FESR della Toscana alla data del 31 dicembre 2017 evidenzia un
soddisfacente

livello di

avanzamento

procedurale.

Le

procedure

di

assegnazione delle risorse hanno consentito di attivare tutte le priorità di
investimento (PI) previste dai 6 Assi prioritari.
Sotto il profilo finanziario, a fronte di un ammontare complessivo del Programma
pari a 792,4 Meuro si rileva una spesa pubblica ammissibile delle operazioni
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selezionate pari a € 413,1 Meuro (il 52% del Programma), a fronte di un numero
di operazioni selezionate pari a 2.316.
La spesa certificata alla Commissione Europea ammonta complessivamente a 29,8
Meuro. In particolare nel mese di luglio 2017 è stata presentata la domanda di
pagamento finale riferita al periodo contabile 01/07/2016 – 30/06/2017, di
importo pari a 14, 7 Meuro. Nel mese di dicembre sono state presentate due
domande di pagamento intermedie relative al periodo contabile 01/07/2017 –
30/06/2018, con un importo cumulativo di spesa pubblica pari a 15,1 Meuro.
Con riferimento all’attuazione degli strumenti finanziari, nel corso dell’anno sono
stati costituiti due SF:
• nell’ambito dell’Azione 3.1.1 sub a), il fondo rotativo “aiuti agli
investimenti in forma di prestito”, con una dotazione pari a €
22.792.623,44.
• nell’ambito dell’Azione 3.1.1 sub b), il fondo “aiuti agli investimenti in
forma di microcredito”, con una dotazione totale pari a € 10.000.000,00.
Entrambi gli strumenti perseguono l’obiettivo di sostenere e incrementare gli
investimenti in linea con la Strategia di specializzazione intelligente per la
Toscana (ICT e Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica e Nanotecnologie),
stimolando altresì l’impiego di risorse delle PMI orientate alla strategia nazionale
e regionale di Industria 4.0.
I fondi già attivi a valere sulle Azioni 1.4.1 e 3.5.1 stanno avanzando nella loro
operatività. In particolare:
- In riferimento all’Azione 1.4.1, al 31.12.2017 l’importo complessivo dei
versamenti al Fondo ammonta a 4,3 Meuro, a cui corrisponde un ammontare di
risorse impegnate in contratti con destinatari finali pari a 0,06 Meuro. I destinatari
finali sostenuti dal Fondo sono 19, a cui sono state erogate, al 31.12.2017, risorse
pari 0,02 Meuro.
- In riferimento all’Azione 3.5.1, al 31.12.2017 l’importo complessivo dei
versamenti al Fondo ammonta a 16,7 Meuro, a cui corrisponde un ammontare di
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risorse impegnate in contratti con destinatari finali pari a 11,5 Meuro. I destinatari
finali sostenuti dal Fondo sono 531, a cui sono state erogate, al 31.12.2017, risorse
pari 6,7 Meuro.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI
Asse 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

Dotazione finanziaria dell’Asse:

275,1 Meuro

Spesa pubblica ammissibile:

156,6 Meuro

Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:

62,7 Meuro

Progetti Finanziati:

1.339

Investimenti attivati:

415,4 Meuro

Pagamenti ai beneficiari:

27,8 Meuro

Asse 2 - Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione,
nonché l’impiego e la qualità delle medesime

Dotazione finanziaria dell’Asse:

79,6 Meuro

Spesa pubblica ammissibile:

79,6 Meuro

Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:

12,4 Meuro

Progetti Finanziati:

2

Investimenti attivati:

79,6 Meuro

Pagamenti ai beneficiari:

12,4 Meuro

Asse 3 - Promuovere la competitività delle PMI

Dotazione finanziaria dell’Asse:

130,5 Meuro

Spesa pubblica ammissibile:

75,7 Meuro

Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:

40,5 Meuro

Progetti Finanziati:

585

Investimenti attivati:

99,2 Meuro

Pagamenti ai beneficiari:

33,3 Meuro
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Asse 4 - Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in
tutti i settori

Dotazione finanziaria dell’Asse:

196,7 Meuro

Spesa pubblica ammissibile:

18,5 Meuro

Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:

4,2 Meuro

Progetti finanziati:

232

Investimenti attivati:

47,6 Meuro

Pagamenti ai beneficiari:

2,9 Meuro

Asse 5 - Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in
tutti i settori

Dotazione finanziaria dell’Asse:

29,7 Meuro

Spesa pubblica ammissibile:

17,4 Meuro

Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:

3,7 Meuro

Progetti finanziati:

12

Investimenti attivati:

17,4 Meuro

Asse 6 – Asse Urbano

Dotazione finanziaria dell’Asse:

49,2 Meuro

Spesa pubblica ammissibile:

52,6 Meuro

Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:

1,0 Meuro

Investimenti attivati:

52,6 Meuro

PIU finanziati:

9

Progetti finanziati:

48

Asse 7 – Assistenza Tecnica

Dotazione finanziaria dell’Asse:

31,7 Meuro

Spesa pubblica ammissibile:

12,7 Meuro

Spesa pubblica rendicontata dai beneficiari:

5,2 Meuro

Progetti finanziati:

98

Pagamenti dei beneficiari

5,2 Meuro
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