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17 AGOSTO 2015 PUNTO 0 DELL’ATTUAZIONE DI UN  POR “DA INVENTARE”

Programmazione attuativa e gestione a carico di un numero elevato di Strutture e 

sottostrutture regionali, con difficoltà palesi di coordinamento

Separazione e Specializzazione nei ruoli di programmazione attuativa (SRA) e 

gestione (AVEPA), salvo i casi di gestione diretta. Individuazione dell’Organismo 

Intermedio AVEPA DGR 226 del 28/02/2017 e stipula della Convenzione 12/05/2017

Gestione amministrativa gravante su personale TD formato e motivato, ma con 

scadenza contratto a fine 2016

Concorsi per profili amministrativi, economici e tecnici nel 2017 e consolidamento 

della maggior parte del personale

Sistema informativo di gestione da costruire completamente ex – novo

A partire da metà 2014 avvio dell’implementazione. Visita di audit SOGEI ottobre 

2017, abbiamo conseguito 5 certificazioni da 31 ottobre 2017

La messa a punto della struttura organizzativa
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Da acquisire Designazione come Autorità di Gestione del POR FESR

• definire i ruoli organigrammi e funzionigrammi nella gestione (AdG, SRA, OI, AdC)

• definire le procedure di gestione, controllo e di certificazione della spesa 

descrivendole in un SIGECO Sistema di Gestione e Controllo compiuto

Designazione e SI.GE.CO approvati con DGR 2289 del 30/12/2016

Da individuare e far approvare in Comitato di Sorveglianza i criteri di selezione -

ammissibilità e valutazione- per le azioni del POR

Approvazione Criteri Selezione 03/02/2016, per le Strategie SUS 15/12/2016

Nessun bando scritto e nessuno schema standard ancora elaborato

Il 31/5/2016 sono stati approvati i primi 2 bandi: Azioni 1.4.1 e 3.5.1 A (lDGR di 

approvazione dell’Accordo di Programma con MiSE per la BUL è del 24/3/2016)

Procedere alla designazione di Organismi Intermedi

Designati OI AVEPA (Convenzione 12/05/2017), 6 Autorità Urbane, il MiSE per Azione 

3.6.1.

La messa a punto delle procedure 
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Chiusura del POR 2007-2013, da mettere in sicurezza la spesa al 

31/12/2015 (data ultima effettuazione della spesa dei beneficiari) e raggiungere target 

N+2 Certificati al 31 marzo 2017 464 MIO Eur rispetto ai 448 stanziati

Soddisfare Condizionalità ex-ante, in particolare RIS3 Nota CE 18 luglio 2017

Un asse urbano in cui dovevano essere selezionati i soggetti e approvate tutte le 

strategie urbane prima di poter avviare i bandi Criteri SUS 15 dicembre 2016

Da accompagnare dal punto di vista amministrativo e operativo il processo di 

elaborazione di una (poi tre, ora quattro) Strategie di Area Interna

Entro 2018 Approvazione APQ Area Interna Altopiano di Asiago

Da impostare una strategia e l’operatività dell’attività di comunicazione e la strategia 

di valutazione del POR, con i relativi affidamenti a società specializzate

18 eventi di illustrazione bandi realizzati, è in corso la valutazione tecnica domande 

per affidamento comunicazione, e a giorni stipula contratto affidamento valutazione

La gestione del POR



4.872
domande 

presentate 

2.050
domande 
finanziate 

279,2 Milioni di euro 
di sostegni assegnati  

52
Bandi e 

procedure 
avviate

333,5 Milioni di euro  

dotazione complessiva dei bandi
compresa la Banda Ultra Larga 

POR FESR 2014-2020

I numeri del POR FESR 2014-2020 ad oggi

49
Bandi e 

procedure con 
graduatorie chiuse



1.095 
domande 

chiuse 

303
domande 
revocate 

46,4 Milioni di euro 
di saldi pagati  

99,0 Milioni di euro

già pagati ai beneficiari (compreso anticipo 

BUL)

POR FESR 2014-2020

I numeri del POR FESR 2014-2020 ad oggi

24,1 Milioni di euro 
di acconti pagati  



AVANZAMENTO FINANZIARIO PER ASSE

(VALORI in Mio EUR)



ASSOCIAZIONE DI RISORSE ALLE AUTORITÀ URBANE

(VALORI in Mio EUR)



AVANZAMENTO FINANZIARIO PER ASSE

(VALORI in Mio EUR)
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Sostegno concesso nel settore privato (PMI)

154,6 milioni
totali
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Sostegno concesso nel settore pubblico

124,6 milioni
totali
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Si apre una nuova fase per il POR!

La macchina amministrativa funziona e il territorio risponde : il 
conseguimento di N+3 e il PF ne sono la prova. Ora non dobbiamo deflettere!

Dobbiamo migliorare la scrittura di bandi e l’approccio al sistema di gestione 
delle domande da parte dei beneficiari, troppe le rinunce e le revoche

Dobbiamo capire cosa non funziona in certe azioni e come possiamo 
rispondere più efficacemente ai veri bisogni del territorio

Dobbiamo leggere bene come si sono distribuite le risorse e verificare gli 
impatti dei finanziamenti sul territorio

Dobbiamo crescere la capacità di programmazione e gestione, ma far crescere 
anche in parallelo la capacità amministrativa del settore pubblico  e anche 
delle imprese


