
SINTESI PER IL CITTADINO 
RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNO 2019

PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) 2014-2020 DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



SINTESI PER IL CITTADINO 
RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNO 2019

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 2019.
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Il presente documento fornisce una sintesi pubblica dei contenuti della Relazione Annuale 
di Attuazione 2019 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.

GLOSSARIO
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Nel corso del 2019 si è registrato un importante avanzamento del Programma in termini di realizzazione 
fisica oltre che finanziaria. È stato quasi completato il processo di revisione intermedia con l’assegnazione 
della riserva di efficacia e con la riprogrammazione finanziaria delle economie e delle risorse non ancora 
utilizzate.

Complessivamente sono stati 51 i bandi/inviti pubblicati con uno stanziamento di risorse pari al  
129,45% dell’intero piano finanziario del POR, risultato che è stato possibile raggiungere grazie agli  
88,5 M euro di risorse regionali aggiuntive al Programma.

Risultano finanziati 1.867 progetti al netto di revoche e rinunce, di cui 1.787 relativi agli Assi 1 e 2 rivolti alle 
imprese, 76 destinati ai beneficiari pubblici degli Assi 3 e 4 e 4 relativi all’Asse 5 di assistenza tecnica.
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L’avanzamento finanziario ha mantenuto il trend 
registrato nell’ultimo semestre del 2018. 

La spesa certificata è pari a 91,13 M euro (39,49%). 

Il tasso di spesa presenta una marcata 
differenziazione fra gli assi operativi con in 
testa le azioni dedicate alle imprese e in coda le  
opere pubbliche previste negli assi 3 e 4.

L’avanzamento fisico è in linea con l’avanzamento finanziario. 
Per alcuni indicatori i valori degli output raggiunti superano il valore target posto inizialmente dal POR. 
Gli Assi 1 e 2, dedicati al tessuto produttivo, risultano quelli con un tasso di realizzazione più accentuato.

AVANZAMENTO 
SPESA

39,49%

Di seguito le performance registrate per i 4 Assi del POR FESR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia.
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Nel 2019 non sono stati approvati nuovi bandi. Sono state scorse graduatorie finanziando 107 nuovi progetti 
corrispondenti a 8,49 M euro di aiuto.

Complessivamente ad oggi sono stati finanziati 845 interventi (al netto di revoche/rinunce) di R&S&I pari a 
84,29 M euro di risorse pubbliche e con una spesa certificata all’UE di 34,15 M euro.

Si tratta di 200 progetti di voucher tecnologici, 123 progetti di innovazione, 34 investimenti per 
l’industrializzazione, 449 progetti di R&S e 39 progetti di avvio di start-up.
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Anche per l’Asse 2 non sono stati approvati nuovi bandi ma sono state approvate e scorse graduatorie per 
224 progetti in totale, corrispondenti a 19,77 M euro di aiuto. 

Complessivamente ad oggi sono stati finanziati 942 progetti (al netto di revoche/rinunce) per 86,04 M euro 
di risorse pubbliche e con una spesa certificata di 40,37 M euro.
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Nel corso dell’anno sono stati approvati un bando e un invito e complessivamente ad oggi sono stati  
finanziati 64 progetti (al netto di revoche/rinunce) per 66,44 M euro di risorse pubbliche, con una spesa 
certificata di 11,39 M euro.

34 sono i progetti di efficientamento energetico ad oggi finanziati che riguardano edifici scolastici,  
4 di questi sono già conclusi. Il bando riservato alle Aree Interne è stato pubblicato ad aprile 2019 e a 
settembre sono state approvate le graduatorie, una per ciascuna area, per complessivi 1,84 M euro.

4 progetti riguardano gli HUB ospedalieri di Pordenone e Trieste; un intervento a Trieste risulta già  
concluso. Sono 26 invece i progetti finanziati che prevedono interventi sulle strutture sociosanitarie  
per anziani non autosufficienti, di cui 8 in area montana, tuttora in corso.

34
PROGETTI
(4 CHIUSI)

4
PROGETTI
(1 CHIUSO)

26
PROGETTI

64 PROGETTI

66,44 M EURO

RELAZIONE 
DI SINTESI PER IL 

CITTADINO

ASSE III
Sostenere la transizione 

verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio 

in tutti i settori



SINTESI PER IL CITTADINO 
RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNO 2019

Il 2019 è stato caratterizzato da un ulteriore avanzamento dei 10 progetti già avviati dalle Autorità Urbane di 
Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone (su 12 finanziati). 

L’avanzamento più significativo riguarda gli interventi relativi alla digitalizzazione in ambito culturale delle 
Autorità urbane di Gorizia e Udine (con la realizzazione della “Guida interattiva del Castello di Gorizia” e  
dei progetti “UDIMUS” e “Digitalizzazione del Fondo principale e del Fondo Joppi” che consente la 
consultazione on line di libri antichi della Biblioteca di Udine), nonché gli interventi di infomobilità  
del Comune di Pordenone, con l’installazione di un’ulteriore antenna wi-fi per l’Agenda Urbana. 

È previsto per il 2020 l’avvio dei 2 progetti non ancora attivati da parte del Comune di Gorizia (Sistema  
wi-fi e Realizzazione di un percorso multimediale per la valorizzazione del Borgo Castello).
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L’attuazione del Programma viene 
valutata complessivamente e per temi specifici 
da un valutatore indipendente con l’obiettivo di 

verificare – durante tutto il periodo di programmazione –  
la coerenza delle scelte effettuate, la rispondenza delle strategie ai 

bisogni del territorio e l’attualità delle politiche messe in campo e con  
il compito specifico di individuare possibili azioni correttive qualora 

emergano criticità.

L’attività valutativa del POR nel corso del 2019 si è svolta in linea con quanto 
pianificato a livello regionale e del programma e ha visto articolare le sue analisi 

in due ambiti principali:

• la valutazione complessiva dell’avanzamento finanziario e fisico 
del POR FESR e del suo contributo agli obiettivi di Europa 2020;

• alcuni focus su aspetti specifici del programma: 
tra questi in particolare l’analisi del cambiamento prodotto nei processi produttivi 

per i beneficiari delle linee dedicate agli investimenti tecnologici e ICT
per le PMI (2.3.a e 2.3.b) e l’analisi delle attività della strategia di comunicazione.

La valutazione, complessivamente positiva, ha in particolare evidenziato performance 
migliori di quelle registrate nella passata programmazione sia nei tempi di 
finanziamento delle domande che nel raggiungimento dei target di spesa 

complessivi del Programma, nonché una sostanziale corrispondenza 
tra gli obiettivi di cambiamento del processo produttivo che il programma 

si propone di ottenere attraverso gli Incentivi alle PMI. 

Positiva anche la valutazione sull’efficacia delle attività 
comunicative promosse dal Programma.

VALUTAZIONE
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Dal punto di vista dell’informazione, si registra un buon livello di conoscenza del Programma nei diversi 
target interessati: se soprattutto grazie al sito web e agli eventi targettizzati rimane elevato il livello di 
conoscenza della programmazione da parte dei c.d. stakeholder, in particolare le imprese, con particolare 
favore si guarda ai risultati ottenuti rispetto ai livelli di conoscenza della cittadinanza, in linea con la media 
europea e con il livello più alto delle regioni italiane. 

Proprio con questa finalità, cioè di intercettare target diversi della società civile, è stato avviato a marzo 2019 
il progetto di monitoraggio civico “EU MOVE – L’Europa si muove nella tua direzione”, indirizzato agli istituti 
scolastici superiori della Regione con lo scopo di interagire con gli studenti per ingaggiarli come verificatori 
sul campo dei progetti del Programma e comunicatori dei risultati, cercando di costruire una catena di 
conoscenza tra i ragazzi, cittadini attivi di domani, il mondo produttivo e le istituzioni.

Dal punto di vista comunicativo, inoltre, il 2019 è stato caratterizzato dalla positiva esperienza di stretta 
collaborazione tra i tre Programmi mainstream regionali finanziati dall’Unione Europea, POR FSE, PSR e 
POR FESR. Questo ha consentito in particolare di sperimentare nuovi linguaggi e format comunicativi che 
hanno ottenuto il gradimento del pubblico, mantenendo alta l’attenzione sui risultati raggiunti dalla politica 
di coesione nel territorio regionale.

Di particolare rilievo è stata la Riunione Annuale di Riesame 2019 (7-8 novembre 2019) evento tecnico 
a carattere internazionale che – su invito delle Autorità di Gestione del POR FESR, FSE, FEAMP e PSR del  
FVG – ha visto la partecipazione di quasi 450 persone tra rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali 
nelle particolari e suggestive location del Porto di Trieste.

La collaborazione con gli altri Programmi ha fruttuosamente portato anche alla realizzazione di un innovativo 
evento annuale sulla Sostenibilità ambientale con la modalità del Ted Talk in collaborazione con il PSR  
e la realizzazione del calendario fotografico a tema comune (le donne) realizzato in collaborazione con il 
POR FSE.

COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE
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