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L’Unione Europea attribuisce fondamentale 

importanza all’informazione rivolta alla 

cittadinanza finalizzata ad illustrare le attività 

condotte e i risultati ottenuti grazie alla sinergia 

tra l’Unione stessa e le Amministrazioni regionali 

nella messa a disposizione e nella gestione dei 

fondi pubblici.

Il Comitato che si occupa di sorvegliare 

l’avanzamento del Programma Operativo FESR 

2014-2020 viene annualmente informato circa i 

progressi compiuti nell’attuazione e le eventuali 

criticità incontrate, attraverso una relazione 

annuale di dettaglio della quale viene fornita in 

questo documento una sintesi per la divulgazione 

alla cittadinanza.

La Relazione di sintesi riguarda l’annualità 2018.



 
GLOSSARIO

POR: Programma Operativo Regionale

PO: Programma Operativo

PF: Piano Finanziario

ADG: Autorità di Gestione

FESR: Fondo Europeo per lo Sviluppo   

Regionale

Beneficiari: le imprese e gli enti pubblici        

che hanno ottenuto un finanziamento 

R&S: Ricerca e Sviluppo
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Il presente documento fornisce una sintesi pubblica dei contenuti della Relazione Annuale 

di Attuazione 2018 del POR FESR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e 

costituisce ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 un allegato 

autonomo della Relazione stessa.
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La programmazione comunitaria 2014-2020 prevede un nuovo adempimento, il Performance 

framework, che punta a rafforzare il legame tra gli obiettivi fissati attraverso i Programmi  

Operativi e i risultati effettivamente conseguiti dagli stessi, con lo scopo di migliorarne l’efficacia. 

La misurazione avviene attraverso un set di indicatori fisici e finanziari previsti dai Programmi 

Operativi che devono raggiungere valori prestabiliti entro il 2018 e il 2023. Gli indicatori sono stabiliti 

a livello di ogni Asse (ad esclusione di quello relativo all’Assistenza tecnica), e se raggiungono gli 

obiettivi fissati permettono il conseguimento di un plafond pari al 6% del valore del Programma, 

la c.d. riserva di efficacia dell’attuazione.

Il 2018 quindi ha rappresentato la prima importante tappa di verifica del Performance framework 

per il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia.

L’Asse 1, dedicato all’innovazione e alla R&S, registra il migliore avanzamento finanziario e fisico, 

che ha permesso di maturare indici di realizzazione tali da permettere il raggiungimento della 

riserva prevista dal Performance framework. L’indicatore finanziario relativo alla Spesa Certificata, 

ha superato di gran lunga i 9 Meuro previsti dal target intermedio fissato al 31 dicembre 2018, 

raggiungendo un totale di 14,11 Meuro. Tenuto conto che il target finale fissato al 2023 è pari ad 

euro 77,13 Meuro e considerando l’andamento attuale, si prevede che tale valore verrà raggiunto. 

Anche l’indicatore fisico CO26, Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca, ha 

registrato un valore di 39 imprese, a fronte del target previsto per il 2018 pari a 36 unità. Per il 

2023, il target di 115 imprese è prevedibile sarà raggiunto.

L’Asse 2, dedicato alla competitività delle PMI, al 31 dicembre 2018 ha maturato indici di 

realizzazione finanziaria e fisica tali da garantire il raggiungimento dei target intermedi previsti  

dal Performance framework. Per quanto riguarda l’indicatore relativo alla Spesa Certificata, il target 

al 2018 di 14 Meuro è stato ampiamente superato in quanto è stata certificata una spesa di 21,71 

Meuro, situazione che lascia pensare che il target di 75,93 Meuro, previsto al 2023, sarà raggiunto.

Per quanto riguarda, invece, l’indicatore relativo agli Investimenti privati combinati al sostegno 

pubblico alle imprese (CO06), il target di 14 Meuro da raggiungere al 31 dicembre 2018 è 

stato ampiamente superato in quanto sono stati rilevati investimenti privati per 40,27 Meuro. 

Considerando che il target al 2023 è fissato a 43 Meuro, risulta sicuramente alla portata. 
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L’indicatore che viene preso in considerazione per l’Asse 3, il cui obiettivo è sostenere la transizione verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, è riferito alla superficie complessivamente 

efficientata a seguito degli interventi finanziati dal POR FESR. Al 31 dicembre 2018, la superficie 

complessiva sottoposta a interventi di efficientamento energetico ammonta a 25.541,76 mq, che 

consente di superare il target intermedio di 18.450 mq fissato al 2018. Alla luce dei valori dichiarati ex 

ante dai beneficiari dei progetti finanziati si prevede al 2023 un valore finale di superficie efficientata 

pari a 586.517,46 mq, ben oltre i 319.000 mq fissati dal Performance framework.

L’Asse 4 dedicato allo sviluppo urbano, in termini di Performance framework, al 31 dicembre 2018  

aveva un obiettivo da raggiungere pari a 10 sistemi informativi e 680 mq, mentre nella realtà si è 

registrata l’attivazione di 40 sistemi informativi e la riqualificazione di una superficie pari a 2.424,32 mq. 

Una performance significativa.

Gli Assi 1, 3 e 4 del POR FESR hanno dunque maturato indici di realizzazione fisica e finanziaria 

ampiamente sufficienti a garantire l’assegnazione della riserva prevista dal Performance framework, 

pari al 6% della dotazione di asse.



SINTESI PER IL CITTADINO 
RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNO 2018

Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia nel 2018 ha registrato buoni risultati in termini di attuazione fisica e finanziaria.

Nel 2018 sono state approvate e pubblicate 49 procedure di attivazione, con risorse finanziarie 

assegnate ai bandi approvati che ammontano a oltre il 126,63% della dotazione finanziaria 

complessiva del POR. Il risultato è stato raggiunto anche grazie alle risorse aggiuntive stanziate 

dalla Regione nell’ottica di creare nel tempo un adeguato parco progetti.

In totale risultano finanziati 1510 progetti, con un contributo pubblico complessivo pari al 100% 

del piano finanziario: 1449 relativi agli assi 1 e 2 rivolti alle imprese e 61 destinati ai beneficiari 

pubblici degli assi 3, 4 e 5.
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alle imprese

61
beneficiari 
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PROGETTI

100% del piano 
finanziario

 
LO STATO DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA
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La rendicontazione ha avuto un’evoluzione esponenziale con un picco in termini di rendiconti 

pervenuti nell’estate 2018. Anche l’avanzamento della spesa (21,4%) ha assunto il medesimo 

andamento.

L’avanzamento fisico è in linea con l’avanzamento finanziario. I valori degli output raggiunti e 

previsti dai progetti generalmente superano il valore target posto dal POR. Gli assi 1 e 2, dedicati 

al tessuto produttivo, risultano quelli con un tasso di realizzazione più accentuato.
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Di seguito le performance registrate per ciascuno dei 5 assi su cui si articola il POR FESR 2014-2020 

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

 ASSE 1: 
 RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO 
 TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE 

L’Asse 1, dedicato all’innovazione e alla R&S, registra il migliore avanzamento finanziario e fisico, 

soprattutto grazie ai risultati della prima tornata di bandi operata nel 2016 che ha rispettato la 

pianificazione di PO.

Con la prima e seconda tornata di bandi pubblicati nel 2016 e 2017 sono state finanziate un totale di 

718 operazioni con assegnazione di risorse pubbliche pari a 70,29 Meuro. 

Di queste 215 sono voucher tecnologici, 109 sono progetti di innovazione, 41 sono investimenti 

per l’industrializzazione dei risultati della R&S e 353 sono progetti di R&S. Sono state certificate 154 

operazioni concluse e 99 anticipi. 
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 ASSE 2: 
 PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ 
 DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (PMI)

L’Asse 2 registra un significativo avanzamento in termini finanziari e di realizzazione soprattutto grazie 

ai risultati della prima tornata di bandi operata nel 2016, che hanno rispettato la pianificazione di 

programma.

Nel 2018 sono stati approvati 6 bandi.

Complessivamente sono stati finanziati 731 progetti con assegnazione di risorse pubbliche pari a 71,76 

Meuro e una spesa certificata pari a 21,71 Meuro.
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71,76M

731
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6
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 ASSE 3:
 SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO 
 UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO 
 IN TUTTI I SETTORI

Nel 2018 è stato approvato il II° bando per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. 

L’avanzamento finanziario evidenzia un’assegnazione di 75,84 Meuro.

Sono 70 i progetti di efficientamento energetico degli edifici pubblici finanziati: 40 interessano le 

scuole con un contributo approvato di 18,45 Meuro, 4 riguardano i due Hub ospedalieri di Pordenone 

e Trieste con un contributo approvato di 13,58 Meuro e 26 prevedono interventi sulle residenze per 

persone non autosufficienti, di cui 8 in area montana, con un contributo approvato di 24,9 Meuro.

Si sono verificate 6 chiusure di lavori presso gli edifici scolastici del I° Bando. 
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 ASSE 4: 
 SVILUPPO URBANO 

Nel corso del 2018 è proseguita la sinergica collaborazione tra Autorità di Gestione, Struttura regionale 

attuatrice e Comuni capoluogo della regione, che ha portato alla conclusione della fase di selezione 

dei 12 progetti presentati (per un importo totale di spesa ammessa pari a 12,6 Meuro) a valere sui 4 

inviti attivati finora per i Comuni di Gorizia, Udine, Pordenone e Trieste.

 

 ASSE 5:
 ASSISTENZA TECNICA 

Nell’ambito dell’asse 5 relativo all’assistenza tecnica, sono state selezionate con concorso pubblico 

14 unità di personale, che hanno garantito il rafforzamento amministrativo delle strutture regionali 

coinvolte nella gestione e controllo del PO. 

Le risorse sono state inserite dapprima con contratto a tempo determinato e successivamente a tempo 

indeterminato.
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GLI OBIETTIVI DELLA 
STRATEGIA EUROPA 2020

Il POR FESR, nel corso del 2018, ha visto progressi significativi anche in relazione agli obiettivi della 

Strategia Europa 2020, che mira al conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Gli obiettivi da raggiungere entro il 2020 riguardano principalmente cinque ambiti tematici: R&S, 

Occupazione, Cambiamento climatico ed Energia, Istruzione e Povertà. Per ogni obiettivo sono 

stati individuati indicatori e target specifici da raggiungere. I target sono stati posti a livello europeo 

e declinati a livello nazionale; il Friuli Venezia Giulia, come altre regioni, ha fissato dei target anche a 

livello regionale.

Nello specifico il POR FESR contribuisce in modo prioritario agli obiettivi relativi a R&S, all’efficienza 

energetica e al cambiamento climatico e all’occupazione. Da questo punto di vista il POR FESR del 

Friuli Venezia Giulia ha raggiunto risultati particolarmente significativi sul fronte dell’Occupazione e 

dell’Energia. 

Il tasso di occupazione della popolazione 20-64 anni del Friuli Venezia Giulia nel 2018 è pari al 71%, 

otto punti percentuali al di sopra del dato nazionale. 

Anche per quanto riguarda la riduzione di emissioni di CO2 e l’efficientamento energetico, i risultati 

sono sicuramente positivi. L’obiettivo assegnato alla regione FVG di raggiungere un consumo primario 

coperto da fonti di energia rinnovabile pari al 10,9% entro il 2018 è stato già raggiunto nel 2014. Buono 

anche l’avanzamento sul fronte dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici, a cui la Regione 

FVG ha assegnato la maggiore quota di risorse relative (25% del totale) tra le regioni italiane.

R&S

Occupazione

Cambiamento 
climatico ed Energia

Istruzione

Povertà
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LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

L’attuazione del Programma viene valutata trasversalmente e per temi specifici da un valutatore 

indipendente con l’obiettivo di fornire ulteriori indicazioni circa la coerenza delle scelte effettuate, la 

rispondenza delle strategie ai bisogni del territorio e di individuare possibili azioni correttive qualora 

emergano delle criticità.

Il Piano di Valutazione del POR FESR 2014-2020 prevede la realizzazione di valutazioni in itinere che 

accompagnino l’attuazione del POR nell’ottica di una costante verifica qualitativa. Le valutazioni previste 

sono: di efficacia, di efficienza a carattere operativo e valutazioni tematiche a carattere strategico. 

A dicembre 2018 sono state rispettate tutte le attività previste dal Piano di Valutazione del POR FESR:

 • è stato aggiornato il Disegno della Valutazione adottato nel 2017;

 • è stato realizzato il primo rapporto tematico trasversale sulla Sostenibilità ambientale.  

  Il rapporto in particolare si è concentrato sulle azioni finanziate nell’ambito dell’Asse 3  

  (efficientamento energetico di alcune tipologie di edifici pubblici);

 • è stato realizzato il Rapporto Annuale di Verifica 2018 che concerne la valutazione della  

  Strategia S3 e ne analizza lo stato di attuazione e l’avanzamento sia fisico che finanziario;

 • è stato realizzato il Rapporto di valutazione tematica “Il modello di governance della S3  

  del FVG”, focalizzato sul modello di governance messo in atto dalla Strategia, di cui indaga  

  l’adeguatezza e l’efficacia e la capacità di favorire il reale coinvolgimento dei portatori di  

  interesse nel processo di definizione e revisione della Strategia.
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COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

La comunicazione è uno strumento fondamentale per entrare in relazione con il cittadino ed instaurare 

con esso un dialogo continuativo. Il programma nel corso del 2018 è stato supportato da un’intensa 

attività di comunicazione legata all’esigenza di promuovere i nuovi bandi presso i potenziali beneficiari. 

STRUMENTI INFORMATIVI E SITO WEB

Documenti a supporto della Programmazione 2014-2020 

A supporto dei diversi eventi e delle iniziative realizzate è stato predisposto del materiale (leaflet, 

brochure, schede tematiche) che è stato distribuito ai partecipanti degli incontri ed è stato messo a 

disposizione dell’Amministrazione e delle scuole. 

Aggiornamento delle pagine dedicate ai Fondi Strutturali

Nel corso del 2018 è proseguita con regolarità l’attività di aggiornamento del sito web del POR FESR 

con l’arricchimento informativo delle pagine web dedicate.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI E 
PARTECIPAZIONE A EVENTI

La pubblicizzazione dei nuovi bandi presso i potenziali beneficiari è avvenuta attraverso 7 incontri svolti 

sul territorio, che hanno visto una partecipazione di oltre 500 persone. Gli incontri sono stati anche 

l’occasione per approfondire alcuni aspetti connessi alle procedure di rendicontazione degli interventi 

finanziati.
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A questi incontri si sono affiancate partecipazioni a eventi organizzati da altri Enti o da altre ADG; una 

collaborazione sicuramente positiva che ha consentito di evidenziare l’efficacia di azioni comunicative 

complementari tra diversi fondi e programmi. 

Ecco l’elenco degli eventi, manifestazioni e incontri realizzati nel corso del 2018:

 • INCONTRI DC LAVORO sul tema delle politiche del lavoro, con spazio ai bandi del POR  

  FESR sul tema dell’autoimprenditorialità;

 • INCONTRO CON GLI STUDENTI dell’Istituto Tecnico Economico Paolino D’Aquileia di  

  Cividale per un progetto formativo di Europrogettazione (26 aprile);

 • DIALOGO SULLA POLITICA DI COESIONE, evento organizzato da AICCRE (19 marzo);

 • EVENTO ANNUALE DEL POR FESR, dedicato al futuro della programmazione europea e  

  delle politiche di coesione con 220 partecipanti (26 giugno). Per l’occasione è stata realizzata  

  una Newsletter che ha avuto ampia diffusione sul territorio regionale

 • INCONTRO RETE DEI COMUNICATORI FESR, svoltosi a febbraio a Napoli.

 • CONSULTAZIONE PUBBLICA SUI FONDI UE, che ha coinvolto il partenariato FESR e di altri  

  programmi.

ALTRE ATTIVITÀ

Nel corso del 2018 ha preso avvio anche il Progetto EU-Move, con la raccolta delle adesioni degli Istituti 

scolastici di istruzione secondaria superiore della Regione. L’iniziativa vedrà impegnati gli studenti in un 

percorso biennale che culminerà in un’attività di monitoraggio civico dei progetti finanziati dal PO e 

nella realizzazione di campagne comunicative create dai ragazzi sui progetti monitorati.
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