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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 2017, è proseguito il percorso di definizione del quadro di governance e di 
implementazione del contesto attuativo del Programma, condizione necessaria per un’attuazione 
efficace. In particolare, con DE G10790 del 28/07/2017 dell’AdG è stato adottato il SI.GE.CO. del PO, 
a valle del Piano di azione dell’AdA scaturito a seguito della procedura di formale designazione 
dell’AdG e dell’AdC avvenuta a fine 2016, che ha richiesto un aggiornamento della Descrizione delle 
procedure, dei Manuali e dei relativi allegati.

Sono 9 le Direzioni regionali interessate nella gestione operativa delle Azioni in base alle competenze 
per materia; sono coinvolti 2 Organismi intermedi, Lazio Innova e il Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE), delegati rispettivamente per la gestione e controllo di alcune Azioni degli Assi 1 e 
3 e dell’Azione 4.2.1, e del completamento dell’intervento attuativo del Programma Lazio 30Mega. 
Numerosi soggetti beneficiari e attuatori sono coinvolti nell’attuazione operativa di interventi 
strategici, in particolare Roma Capitale per l’attuazione dell’Accordo per la mobilità sostenibile e il 
MISE per quanto concerne il GP BUL. Sono coivolte 2 società in house per i Servizi di assistenza 
tecnica e per l’attuazione del Piano di comunicazione.

Lazio Innova, individuata come gestore del Fondi di Fondi “Fare Lazio”, accompagna la Regione nella 
progettazione delle azioni e degli strumenti necessari a favorire un’efficace implementazione del 
Fondo che agisce a sua volta su indirizzo di un Comitato di Governance istituito a livello regionale.

Infine, è stato costituito il Gruppo di Autovalutazione del rischio di frode, per valutare l'impatto e la 
probabilità di eventuali rischi di frode lesivi degli interessi finanziari dell'UE, sulla base degli indirizzi 
EGESIF. (DE G01848 del 17/2/2017). Il Gruppo di Autovalutazione ha adottato la metodologia 
“Procedure per l’autovalutazione del rischio di frode per il PO FESR 2014-20” (cfr. nota EGESIF_14-
0021-00 del 16/6/2014 e relativi allegati), effettuando l’esercizio di autovalutazione del rischio di frode 
e adottandone l’esito definitivo.

Nel corso del 2017 sono state assegnate al PO ulteriori risorse pari a 56 M€, destinate al sostegno di 
interventi per la prevenzione del rischio sismico (Azione 5.3.2), con Dec. C(2017) 8227 del 7.12.2017.

Al 31/12/2017 risultano approvate le Modalità Attuative (MAPO) relative a 23 Azioni/sub azioni per 
un importo di circa 851,8€ che rappresentano l’86% della dotazione del Programma. Sono in fase di 
avanzata progettazione e/o in corso di definizione le MAPO di ulteriori 6 Azioni, che consentiranno di 
rendere pienamente operativo il PO. Alla stessa data sono state avviate 34 procedure, che hanno 
consentito la selezione di 540 operazioni e la finalizzazione di circa 668M€, che rappresentano quasi il 
69% della dotazione del PO.

In esito all’aggiornamento 2016 della Valutazione ex ante (Vexa) relativa agli SF per il credito e le 
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garanzie, è stato costituito il FdF FARE Lazio. La Regione ha messo in campo 62 M€ (di cui 47 
provenienti dal POR FESR e 15 da fondi regionali) per il sostegno all’accesso al credito e alle garanzie 
di PMI e liberi professionisti, ai quali si aggiunge lo stanziamento per il Voucher Garanzia di 3M€.

Nell’agosto del 2016 è stata indetta la procedura aperta di carattere comunitario volta all’affidamento 
della “Gestione di SF e interventi finanziati con Fondi SIE e con fondi regionali” relativi al pacchetto 
Credito e Garanzie affidata al Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Artigiancassa SPA 
e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SPA (aggiudicazione gennaio 2017).

I quattro strumenti/interventi gestiti dal RTI e veicolati attraverso la piattaforma telematica “Fare 
Lazio” (www.farelazio.it) sono:

 FRPC - Fondo Rotativo Piccolo Credito (38,4 M€): sostiene la concessione diretta di prestiti a 
imprese già costituite e con storia finanziaria, con difficoltà di accesso al credito dovute 
esclusivamente alla dimensione contenuta del loro fabbisogno finanziario. Le sezioni del fondo 
rispondono alle esigenze di molteplici target e sono differenziate per dotazione e tipologia di 
fondo che interviene nel sostegno (Azioni 3.3.1, 3.6.1, 4.2.1).

 FdR - Fondo di Riassicurazione (11,5 M€): offre una riassicurazione fino al massimo dell’80% 
dell’importo garantito dal confidi, a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo sia 
compresa tra il 60% e l’80% dell’importo del finanziamento erogato (Azione 3.6.1).

 GE - Garanzia Equity (9,6 M€): concessione, a parziale copertura del rischio, di una garanzia 
gratuita su aumenti di capitale sociale effettuati da vecchi e nuovi soci dell’impresa 
destinataria, al fine di promuovere il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese, 
migliorare le possibilità di accesso a nuovo credito e di ottenere ulteriori investimenti nel 
capitale di rischio (Azione 3.6.1).

 VG - Voucher Garanzia (3 M€): contributo a fondo perduto che può essere richiesto 
dall’impresa destinataria a copertura, parziale o integrale, del costo sostenuto per l’ottenimento 
di una garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema 
bancario o da intermediari finanziari vigilati, anche in forma di leasing. Il contributo può essere 
abbinato con l’intervento del Fondo di Riassicurazione (Azione 3.6.1).

Nel 2017 sono stati attivati 2 SF e il Voucher garanzia: FRPC, sportello aperto il 10/7/2017; VG, 
sportello aperto il 18/9/2017; FdR, sportello aperto il 18/9/2017.

Rispetto all’andamento del FRPC: sono pervenute 221 domande di sostegno per circa 6,73 M€. Sono 
state ammesse 47 domande per complessivi 2,15M€. Sono, inoltre, pervenute 5 domande sul FdR, di 
cui 2 ammesse per un importo riassicurato pari a 0,096 M€.

A seguito del successivo aggiornamento della Vexa (marzo 2017) con riferimento agli SF dedicati ad 
incentivare il settore privato ad investire nel capitale di rischio delle imprese innovative è stata 
costituita la Sezione Venture del FdF che complessivamente finalizza 97 M€ (di cui 80 M€ provenienti 
dal POR FESR e 17 M€ di overbooking Capitale di Rischio). Nello stesso periodo si è proceduto ad 
un’estensione dell’oggetto dell’AdF (DE G07638_2017), affidando a Lazio Innova anche la Sezione 



IT 7 IT

Venture del FdF. In considerazione dell’accertato fallimento di mercato del private equity e del 
segmento dell’early stage, la strategia di investimento prevede il ricorso a due diverse modalità di 
intervento (cofinanziamento di veicoli finanziari e coinvestimento diretto da parte dello stesso Gestore 
del FdF), con contestuale previsione, inoltre, di un sostegno a fondo perduto fino al 50% ai costi di 
esplorazione, ossia quei costi sopportati da veicoli finanziari autorizzati e specializzati in investimenti 
in azioni o titoli similari (equity o quasi equity) al fine di conoscere più approfonditamente il mercato 
per identificare le PMI prima della fase di due diligence, alla cui copertura sono destinati 2,4M€.
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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 Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle 

azioni adottate per affrontarli
1 RICERCA E 

INNOVAZIONE
Relativamente agli Avvisi dedicati al “riposizionamento competitivo” pubblicati nel 2016 sono state ammesse 103 
operazioni per contributi concessi pari a 46M€ e investimenti previsti pari a 68,8M€: Mobilità Sostenibile e Intelligente 13 
op. (contributo 6,2M€), Life 2020 48 op. (contributo 23,6M€); Aerospazio 26 op. (contributo 10M€); Biodelizia 16 op. 
(contributo 6,16 M€). Per quanto concerne la 1.4.1, a fine 2017 nell’ambito dell’Avviso Pre-Seed (pubblicato nel 2017 
con dotazione di 5M€) sono state ammesse 11 op. per un contributi concessi pari a 0,36M€. Nell’ambito dell’Asse rientra 
la costituzione del FdF (Sezione Venture – 1.4.1) per un ammontare di 12M€ (conteggiata come attivazione di 1 op.). 
Complessivamente sono quindi state selezionate 110 op. considerato che nella trasmissione dei dati via SFC (gennaio 
2018) non è stata inserita l’ultima graduatoria Pre-Seed con 5 operazioni ammesse. Sono in corso di istruttoria 28 
domande per un contributo richiesto di 9,7 M€ sull’Avviso Ket’s (Asse I e Asse III).
Nel 2017 sono stati pubblicati 3 Avvisi (c.d. bandi verticali) del valore complessivo di 39M€, oltre a 1 Avviso relativio 
solo all’Asse I:
- Creatività 2020 (3M€ sull’Asse 1 e 11M€ sull’Asse 3): sono pervenute 113 domande di cui 81 relative a progetti 
semplici e 32 relative a progetti integrati per un contributo di 23,8M€.
- Beni Culturali e Turismo (11M€ di fondi PO e 4M€ di fondi regionali): sono state presentate 134 domande per un 
contributo richiesto di 39M€.
- Circular Economy e Energia (6M€ sull’Asse 1 e 4M€ sull’Asse 3): sono pervenute 50 domande per un contributo 
richiesto di circa 30M€.
- Progetti Strategici (12M€); sono state presentate 7 domande per un contributo richiesto pari a 15M€.

2 LAZIO DIGITALE Nell’ambito dell’Asse 2 sono state avviate le seguenti procedure:
- Accordo di Programma per lo sviluppo della BUL 115,5M€ (Azione 2.1.1). Nel mese di agosto 2017, a seguito 
dell’Accordo di Programma tra Regione Lazio e Ministero per lo Sviluppo Economico e la relativa Convenzione operativa 
sottoscritta l’8/8/2016, è stata aggiudicata la gara per Banda Ultra Larga per il Lazio a Enel Open Fiber per un importo 
pari a 82M€ che prevede la copertura di 369 comuni.
- Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP 1,4 M€ (Azione 2.2.1 a). E’ stato approvato lo studio di fattibilità 
predisposto da LazioCrea, società in house regionale, la quale ha quindi avviato le attività previste per la produzione della 
Rete Regionale SUAP.
- Realizzazione del Data Center regionale ed avvio sperimentale del G-cloud (Azione 2.2.1b). A seguito 
dell’approvazione con DGR 787 del 20/12/2016 del “Programma di valorizzazione patrimoniale del complesso di Santa 
Maria della Pietà in Roma” sono stati definiti gli interventi di riqualificazione necessari per adibire il Padiglione 10 a sede 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle 
azioni adottate per affrontarli
del nuovo data Center. LazioCrea ha elaborato lo Studio per la progettazione e direzione lavori per la realizzazione del 
Data Center, contenente i requisiti minimi, le caratteristiche tecniche e le esigenze in termini economici.

3 COMPETITIVITA’ Relativamente agli Avvisi pubblicati (2015-2016), sono state ammesse 227 operazioni per contributi concessi pari a 
133M€: Mobilità Sostenibile 9 op. (contributo 0,7M€), Life 2020 49 op. (contributo 3,5M€); Aerospazio 6 op. (contributo 
0,2M€); Biodelizia 14 op. (contributo 0,9 M€); Innovazione Femminile 2015 32 op. (contributo 0,75M€), Attrazione 
produzioni cinematografiche 13 op (contributo 6,1M€), Lazio Cinema International 26 op (contributo 8,9M€), 
Internazionalizzazione per le PMI 71 op (4,5M€), Prospex 7 op. (0,052M€), Spazio Attivo 1 op per 2M€.  Nell’Asse 3 
rientra la costituzione del FdF (Sezione Credito 3.3.1a e 3.6.1 - Sezione Venture 3.5.1b e 3.6.4) per un ammontare 
di105M€ (conteggiata come attivazione di 5 op.).
Nel 2017, sono stati pubblicati gli Avvisi (oltre quelli verticali già descritti in Asse I): 
- Lazio Cinema International (10M€), prevede 2 finestre con scadenza marzo e luglio 2018 
- Innovazione Sostantivo Femminile (2M€): presentate 173 domande delle quali 10 ammesse a contributo per 
0,25M€ e 46 domande in corso di istruttoria per ulteriori contributi richiesti per 1,2M€
- Atelier Arte Bellezza e Cultura (6M€): presentate 76 domande con una richiesta di contributi di circa 11M€, è in 
corso la pubblicazione della graduatoria;
- Contributi per l’internazionalizzazione delle PMI (4M€ sul PO e 1M€ sui fondi regionali ex L.R. 5/2008): sono 
stati finanziati e in corso di realizzazione 58 progetti presentati da PMI in forma singola per un totale di contributi pari a 
2,7M€ e 13 progetti presentati da PMI in forma aggregata per un contributo di 1,8M€;
- Prospex (6M€): sono state attivate 6 finestre e approvati 62 Prospex inseriti in 2 cataloghi regionali.

4 ENERGIA SOSTENIBILE 
E MOBILITÀ

Nell’ambito dell’Azione 4.1.1, in esito della Call for proposal Energia Sostenibile 2.0, sono stati selezionati 92 immobili 
ammessi alla fase di diagnosi energetica (38M€), 2 dei quali successivamente sospesi. Delle 90 strutture selezionate, 35 
saranno realizzate ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante regionale. Si è reso necessario provvedere alla revisione 
delle Diagnosi energetiche, a seguito di impedimenti di natura vincolistica e attuativa. A fine 2017 sono stati ammessi 
ulteriori 34 immobili alla fase di Diagnosi Energetica.  
E’ stata attivata una procedura a regia regionale “Efficientamento del patrimonio regionale” che ha selezionato la sede 
regionale per un intervento del valore di 15M€, attualmente in fase di progettazione. In materia di mobilità sostenibile, 
sulla base dell’Accordo di Programma con Roma Capitale sono stati avviati diversi interventi. Gli interventi di 
competenza di Roma – a cui sono destinati 54M€ - prevedono la realizzazione di 7 nodi di scambio, nell’area 
metropolitana (20M€), l’acquisito di 65 nuovi autobus ad alta efficienza ambientale (20M), e l’implementazione dei 
Sistemi ITS (14M€). Per quanto riguarda la parte di competenza della Regione, in relazione alla componente sostenuta dal 
PO, sono in corso di progettazione gli interventi per lo sviluppo di tecnologie per la mobilità urbana (5 M€). Infine, a 
seguito della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con Trenitalia, è stato potenziato il piano di investimenti 
prevedendo la consegna di nuovo materiale rotabile e la ristrutturazione della flotta di TAF: sono state acquistate 12 



IT 10 IT

ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle 
azioni adottate per affrontarli
carrozze, per le tratte con maggior traffico di pendolari (18M€).

5 RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E 
SISMICO

Relativamente all’Azione 5.1.1, nel corso del 2017 si è reso necessario procedere ad un aggiornamento delle informazioni 
contenute nella piattaforma nazionale ReNDIS - web di ISPRA, essendo emerse delle difformità tra le informazioni 
tecniche a disposizione e quelle rilevate con verifiche in loco. Tale aggiornamento ha permesso di uniformare le procedure 
di selezione garantendo una maggiore trasparenza e una verifica omogenea degli elementi attraverso i quali sono stati 
selezionati, nel novembre 2017, gli interventi che concorrono al raggiungimento dei risultati previsti: si tratta di 72 
progetti per un contributo complessivo concesso pari a 89,3M€.
Relativamente all’Azione 5.3.2 “Interventi di adeguamento e miglioramento sismico su edifici pubblici definiti strategici e 
rilevanti” la Regione Lazio ha destinato 56M€ (di cui 28 a valere sul PO e 28 su risorse nazionale) al sostegno di 
interventi per la prevenzione del rischio sismico. L’azione è stata inserita a seguito della modifica al Programma 
(approvata con Dec. C(2017) 8227 del 7/12/2017) e di conseguenza sono stati avviati i necessari approfondimenti rispetto 
alle priorità definite dalla normativa di settore.

6 ASSISTENZA TECNICA Le principali attività di AT hanno riguardato:
- lo sviluppo del nuovo SI (verifica delle funzionalità in fase di primo e secondo rilascio); 
- l’aggiornamento e l’implementazione del SI.GE.CO; 
- la messa a punto di disposizioni attuative e il supporto, attraverso incontri e workshop per i beneficiari, alla 
definizione delle procedure di gara e allo sviluppo dei contenuti progettuali;
- il supporto al CdS e alla stesura dei documenti necessari alla verifica dello stato di attuazione e alla revisione del 
PO.
Per quanto riguarda le attività di Comunicazione, sono state apportate diverse modifiche al sito Lazio Europa 
(www.lazioeuropa.it), porta d’accesso alle opportunità offerte dalla programmazione 2014-20, attraverso accorgimenti 
grafici e di layout per favorire la riconoscibilità e l’identificazione dei bandi e attraverso una revisione della struttura 
dell’area news, in modo da accrescere l’offerta di contenuti editoriali su temi chiave. Sono stati ideati e prodotti materiali 
informativi e promozionali, è stata lanciata una campagna media per promuovere FARE LAZIO, acquisiti spazi su testate 
di settore. Sono stati organizzati 41 eventi ai quali hanno preso parte circa 5.000 persone, secondo l’ormai sperimentata 
modalità dell’open day: in queste occasioni, sono state fornite informazioni sul funzionamento dei bandi e sulle modalità 
di partecipazione. Il Lazio ha ospitato l’incontro annuale di riesame (Roma, 23/24 novembre) tra la CE, lo Stato e le 
Regioni. Da segnalare, infine, l’evento annuale “Con l’Europa il Lazio è più forte” (300 i presenti), tenutosi a Roma il 
29/11/2017.
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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 1 - RICERCA E INNOVAZIONE
Priorità 

d'investimento
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 Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

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

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 18,00 0,00 0,00 0,00

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

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 18,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 1 - RICERCA E INNOVAZIONE
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo specifico 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

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)

% Più sviluppate 0,57 2011 0,70 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

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)

0,52 0,52
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Asse prioritario 1 - RICERCA E INNOVAZIONE
Priorità 

d'investimento
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 Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 Totale 2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 437,00 23,00 0,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 437,00 147,00 0,00 0,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 360,00 23,00 0,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 360,00 134,00 0,00 0,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 21,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 21,00 0,00 0,00 0,00

F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno non finanziario

Imprese Più sviluppate 50,00 0,00 0,00 0,00

S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno non finanziario

Imprese Più sviluppate 50,00 0,00 0,00 0,00

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie 
di un sostegno

Imprese Più sviluppate 11,00 0,00 0,00 0,00

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie 
di un sostegno

Imprese Più sviluppate 11,00 11,00 0,00 0,00

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

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 83,00 0,00 0,00 0,00

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

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 83,00 0,00 0,00 0,00

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

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 60,00 9,00 0,00 0,00

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

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 60,00 60,00 0,00 0,00

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con 
istituti di ricerca

Imprese Più sviluppate 370,00 0,00 0,00 0,00

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con 
istituti di ricerca

Imprese Più sviluppate 370,00 9,00 0,00 0,00

F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S

EUR Più sviluppate 93.600.000,00 2.874.958,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 Totale 2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S

EUR Più sviluppate 93.600.000,00 23.548.849,42 0,00 0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un 
sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per 
l'azienda

Imprese Più sviluppate 360,00 19,00 0,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un 
sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per 
l'azienda

Imprese Più sviluppate 360,00 128,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

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

F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori 

infrastrutture di ricerca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 

innovazione o R&S
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 
innovazione o R&S

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

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

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

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 1 - RICERCA E INNOVAZIONE
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo 
specifico

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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

1.1aR Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni 
sul totale delle imprese che svolgono R&S

% Più sviluppate 50,00 2011 54,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

1.1aR Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni sul totale delle imprese che svolgono 
R&S
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Asse prioritario 1 - RICERCA E INNOVAZIONE
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo 
specifico

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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

1.2aR Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni 
sul totale delle imprese che svolgono R&S

% Più sviluppate 50,00 2011 54,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

1.2aR Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni sul totale delle imprese che svolgono 
R&S
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Asse prioritario 1 - RICERCA E INNOVAZIONE
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo 
specifico

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

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

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

6,76 2011 7,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

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

6,17 6,17
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Asse prioritario 1 - RICERCA E INNOVAZIONE
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo 
specifico

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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

1.4R Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta densità di conoscenza 
(KIA)

% Più sviluppate 4,97 2013 5,21 4,16

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
1.4R Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta densità di conoscenza (KIA) 4,30 4,97 4,97
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Asse prioritario 2 - LAZIO DIGITALE
Priorità 

d'investimento
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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO10 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla 
banda larga di almeno 30Mbps

Unità 
abitative

Più sviluppate 281.000,00 0,00 0,00 0,00

S CO10 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla 
banda larga di almeno 30Mbps

Unità 
abitative

Più sviluppate 281.000,00 95.602,00 0,00 0,00

F CO10b Numero di unità abitative addizionali con accesso alla 
banda larga di almeno 100Mbps

Unità 
abitative

Più sviluppate 1.019.000,00 0,00 0,00 0,00

S CO10b Numero di unità abitative addizionali con accesso alla 
banda larga di almeno 100Mbps

Unità 
abitative

Più sviluppate 1.019.000,00 278.819,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO10 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
S CO10 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
F CO10b 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
S CO10b 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
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Asse prioritario 2 - LAZIO DIGITALE
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo specifico 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

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.

% Più sviluppate 17,26 2013 100,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

2.1bR Copertura con banda larga ad almeno 100 Mbps. Popolazione coperta con banda 
larga a 100 Mbps in percentuale sulla popolazione residente.

% Più sviluppate 0,30 2013 50,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

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.

17,26 17,26

2.1bR Copertura con banda larga ad almeno 100 Mbps. Popolazione coperta con banda larga a 100 Mbps in percentuale sulla 
popolazione residente.

0,30 0,30
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Asse prioritario 2 - LAZIO DIGITALE
Priorità d'investimento 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F 221.O Numero di Comuni con SUAP 
funzionanti

n° Più sviluppate 378,00 0,00 0,00 0,00

S 221.O Numero di Comuni con SUAP 
funzionanti

n° Più sviluppate 378,00 378,00 0,00 0,00

F 221Ob Data Center realizzati n° Più sviluppate 1,00 0,00 0,00 0,00
S 221Ob Data Center realizzati n° Più sviluppate 1,00 1,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 221.O Numero di Comuni con SUAP funzionanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 221.O Numero di Comuni con SUAP funzionanti 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 221Ob Data Center realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 221Ob Data Center realizzati 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 2 - LAZIO DIGITALE
Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health
Obiettivo specifico 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

2.2R Procedimenti SUAP gestibili in modo 
dematerializzato

% Più sviluppate 10,00 2012 100,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
2.2R Procedimenti SUAP gestibili in modo dematerializzato 10,00 10,00
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITA’
Priorità 

d'investimento
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 Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 2.502,00 894,00 0,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 2.502,00 902,00 0,00 0,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 1.800,00 31,00 0,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 1.800,00 39,00 0,00 0,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 53,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 53,00 0,00 0,00 0,00

F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno non finanziario

Imprese Più sviluppate 900,00 863,00 0,00 0,00

S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno non finanziario

Imprese Più sviluppate 900,00 863,00 0,00 0,00

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di 
un sostegno

Imprese Più sviluppate 27,00 0,00 0,00 0,00

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di 
un sostegno

Imprese Più sviluppate 27,00 0,00 0,00 0,00

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 25.000.000,00 328.490,00 0,00 0,00

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 25.000.000,00 474.655,00 0,00 0,00

F CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00

S CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00

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

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 270,00 0,00 0,00 0,00

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

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 270,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne
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(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

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

F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 

(sovvenzioni)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

531.797,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(diverso dalle sovvenzioni)

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

S CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(diverso dalle sovvenzioni)

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

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITA’
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo specifico 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 Indicatore Unità di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo 2023 2017 Totale 2017 Qualitativo Osservazioni
3.5R Quota Start up innovative per 10.000 imprese attive % Più sviluppate 3,80 2013 22,60 16,90

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
3.5R Quota Start up innovative per 10.000 imprese attive 11,46 11,46 3,80
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITA’
Priorità d'investimento 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 Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 Totale 2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 750,00 65,00 0,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 750,00 160,00 0,00 0,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 460,00 55,00 0,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 460,00 150,00 0,00 0,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 600,00 10,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 600,00 10,00 0,00 0,00

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti 
al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 35.000.000,00 2.561.061,00 0,00 0,00

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti 
al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 35.000.000,00 5.818.174,92 0,00 0,00

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

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 100,00 0,00 0,00 0,00

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

Equivalenti a 
tempo pieno

Più sviluppate 100,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

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

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

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

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

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

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITA’
Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

3.3 
R

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

% Più sviluppate 14,77 2011 14,79 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
3.3 R Investimenti privati sul PIL. Investimenti privati in percentuale sul PIL (valori concatenati). 13,58 13,58
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITA’
Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

3.4R Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero. Export totale + Import di 
beni intermedi del comparto manifatturiero in percentuale sul PIL

% Più sviluppate 13,19 2012 16,60 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

3.4R Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero. Export totale + Import di beni intermedi del comparto 
manifatturiero in percentuale sul PIL

12,18 12,18
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITA’
Priorità d'investimento 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 Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 252,00 12,00 0,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 252,00 43,00 0,00 0,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 252,00 12,00 0,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 252,00 43,00 0,00 0,00

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 

(sovvenzioni)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITA’
Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
Obiettivo specifico 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 di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

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 2010 23,50 Il dato 2017 non è 
disponibile 

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

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

31,74 31,74
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITA’
Priorità d'investimento 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 Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 3.079,00 38,00 0,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 3.079,00 38,00 0,00 0,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 10,00 0,00 0,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 10,00 0,00 0,00 0,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 3.069,00 38,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 3.069,00 38,00 0,00 0,00

F CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 47.900.000,00 522.823,09 0,00 0,00

S CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)

EUR Più sviluppate 47.900.000,00 522.823,09 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

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

F CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(diverso dalle sovvenzioni)

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

S CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(diverso dalle sovvenzioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITA’
Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione
Obiettivo specifico 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

3.6 
R

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

% Più sviluppate 0,01 2012 0,02 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
3.6 R Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage (in percentuale sul PIL, Istat) 0,00 0,00
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ
Priorità d'investimento 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 Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 900,00 1,00 0,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

Imprese Più sviluppate 900,00 1,00 0,00 0,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 281,00 0,00 0,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 281,00 0,00 0,00 0,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 900,00 1,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese Più sviluppate 900,00 1,00 0,00 0,00

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di 
energie rinnovabili

MW Più sviluppate 3,30 0,00 0,00 0,00

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di 
energie rinnovabili

MW Più sviluppate 3,30 0,00 0,00 0,00

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata 
dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

Più sviluppate 16.983,00 0,00 0,00 0,00

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata 
dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

Più sviluppate 16.983,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

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

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ
Priorità d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese
Obiettivo specifico 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

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

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

24,50 2012 22,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

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)

17,34 17,34
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ
Priorità 

d'investimento
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 Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 Totale 2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una 
migliore classificazione dei consumi energetici

Nuclei familiari Più sviluppate 600,00 0,00 0,00 0,00

S CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una 
migliore classificazione dei consumi energetici

Nuclei familiari Più sviluppate 600,00 0,00 0,00 0,00

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di 
energia primaria degli edifici pubblici

kWh/anno Più sviluppate 9.845.000,00 0,00 0,00 0,00

S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di 
energia primaria degli edifici pubblici

kWh/anno Più sviluppate 9.845.000,00 26.192.667,00 0,00 0,00

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

Più sviluppate 5.998,00 0,00 0,00 0,00

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

Più sviluppate 5.998,00 7.451,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi 
energetici

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

S CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi 
energetici

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

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici 
pubblici

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

S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici 
pubblici

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

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo specifico 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

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)

GWh Più sviluppate 3,10 2011 2,60 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

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)

3,07 3,07
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ
Priorità 

d'investimento
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 Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) 
totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F 4.O1s Diminuzione di PM t/anno Più sviluppate 0,61 0,00 0,00 0,00
S 4.O1s Diminuzione di PM t/anno Più sviluppate 0,61 0,00 0,00 0,00
F 778C Estensione in lunghezza km Più sviluppate 30,00 0,00 0,00 0,00
S 778C Estensione in lunghezza km Più sviluppate 30,00 0,00 0,00 0,00
F 791C Superficie oggetto di 

intervento
mq Più sviluppate 200.000,00 0,00 0,00 0,00

S 791C Superficie oggetto di 
intervento

mq Più sviluppate 200.000,00 40.073,00 0,00 0,00

F 794C Unità beni acquistati n° Più sviluppate 65,00 0,00 0,00 0,00
S 794C Unità beni acquistati n° Più sviluppate 65,00 65,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 4.O1s Diminuzione di PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.O1s Diminuzione di PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 778C Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 778C Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 791C Superficie oggetto di intervento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 791C Superficie oggetto di intervento 40.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 794C Unità beni acquistati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 794C Unità beni acquistati 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ
Priorità 

d'investimento
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

Obiettivo specifico 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

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

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)

Passeggeri Più sviluppate 424,30 2012 480,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

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 2017 non è 
disponibile

4.6cR Concentrazione di PM10 nell’aria dei comuni capoluogo di provincia (Roma) Numero di 
giorni

Più sviluppate 69,00 2011 30,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

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)

400,97 400,97

4.6bR Velocità commerciale media per km nelle ore di punta del trasporto pubblico su gomma, autobus e filobus 22,70 22,70
4.6cR Concentrazione di PM10 nell’aria dei comuni capoluogo di provincia (Roma) 69,00 69,00
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Asse prioritario 5 - RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO
Priorità d'investimento 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 Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di 
misure di prevenzione delle alluvioni

Persone Più sviluppate 7.000,00 0,00 0,00 0,00

S CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di 
misure di prevenzione delle alluvioni

Persone Più sviluppate 7.000,00 88.072,00 0,00 0,00

F 5.O2 Edifici pubblici adeguati n° Più sviluppate 20,00 0,00 0,00 0,00
S 5.O2 Edifici pubblici adeguati n° Più sviluppate 20,00 0,00 0,00 0,00
F 5.O3 Edifici pubblici migliorati n° Più sviluppate 8,00 0,00 0,00 0,00
S 5.O3 Edifici pubblici migliorati n° Più sviluppate 8,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle 
alluvioni

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

S CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle 
alluvioni

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

F 5.O2 Edifici pubblici adeguati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 5.O2 Edifici pubblici adeguati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 5.O3 Edifici pubblici migliorati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 5.O3 Edifici pubblici migliorati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 5 - RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO
Priorità d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
Obiettivo specifico 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

5.1aR Abitanti per km2 esposti a rischio frane (in valore 
assoluto)

ab./kmq Più sviluppate 4,60 2015 4,37 Il dato 2017 non è 
disponibile

5.1bR Superficie interessata dal rischio più alto kmq Più sviluppate 80,00 2014 30,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
5.1aR Abitanti per km2 esposti a rischio frane (in valore assoluto)
5.1bR Superficie interessata dal rischio più alto 80,00 80,00
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Asse prioritario 5 - RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO
Priorità d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
Obiettivo specifico 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

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

% Più sviluppate 0,00 2017 50,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

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 44 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 6 - ASSISTENZA TECNICA

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

Osservazioni

F 6.O1 Riduzione dei tempi di valutazione delle 
operazioni

% 20,00 0,00 0,00 0,00

S 6.O1 Riduzione dei tempi di valutazione delle 
operazioni

% 20,00 20,00 0,00 0,00

F 6.O2 Rapporti di valutazione prodotti num 6,00 2,00 0,00 0,00 VEXA SIF

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  
organizzati

num 100,00 55,00 0,00 0,00 EVENTI PIANO 
COMUNICAZIONE

S 6.O3 Eventi di informazione e comunicazione  
organizzati

num 100,00 55,00 0,00 0,00 EVENTI PIANO 
COMUNICAZIONE

F 6.O4 Sistemi informativi realizzati n. 1,00 2,00 0,00 0,00
S 6.O4 Sistemi informativi realizzati n. 1,00 2,00 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 
capacità dei beneficiari

n. 3,00 1,00 0,00 0,00

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

n. 3,00 1,00 0,00 0,00

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

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 6.O1 Riduzione dei tempi di valutazione delle operazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6.O1 Riduzione dei tempi di valutazione delle operazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 6.O2 Rapporti di valutazione prodotti 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6.O2 Rapporti di valutazione prodotti 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 6.O3 Eventi di informazione e comunicazione  organizzati 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6.O3 Eventi di informazione e comunicazione  organizzati 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 6.O4 Sistemi informativi realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6.O4 Sistemi informativi realizzati 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 6.O5 Studi e ricerche 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
S 6.O5 Studi e ricerche 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 6.O6 Numero di progetti per rafforzare la capacità dei beneficiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6.O6 Numero di progetti per rafforzare la capacità dei beneficiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 6 - ASSISTENZA TECNICA
Obiettivo specifico 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

6.1R Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i crono-programmi di 
attuazione e un tracciato unico completo

% 35,00 2014 70,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
6.1R Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i crono-programmi di attuazione e un tracciato unico completo 35,00 35,00
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Asse prioritario 6 - ASSISTENZA TECNICA
Obiettivo specifico 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 Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

Osservazioni

6.2R Ampliare il grado di conoscenza degli interventi e della politica di coesione 
UE da parte dei beneficiari e del pubblico.

% 40,00 2014 80,00 Il dato 2017 non è 
disponibile

ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
6.2R Ampliare il grado di conoscenza degli interventi e della politica di coesione UE da parte dei beneficiari e del pubblico. 40,00 40,00
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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 1.141
CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 324
CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni

50

CO04 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 863
CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 11
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria di 
regione

2017 Cum 
totale

2017 Cum 
uomini

2017 Cum 
donne

2017 Totale 
annuo

2017 Totale annuo 
uomini

2017 Totale annuo 
donne

1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR Più sviluppate 0,00
1 O CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi 

prodotti per l'azienda
Enterprises FESR Più sviluppate 19,00

1 F 1.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate 3.000.000,00
2 F 2.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate 0,00
2 O CO10 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30Mbps Unità abitative FESR Più sviluppate 0,00
2 O CO10b Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps Unità abitative FESR Più sviluppate 0,00
3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 67,00
3 O CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 0,00
3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 0,00
3 F 3.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate 26.250.000,00
4 F 4.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate 2.500.000,00
4 I 4.O1 N° operazioni avviate n° FESR Più sviluppate 0,00
4 O 791C Superficie oggetto di intervento mq FESR Più sviluppate 0,00
4 O 794C Unità beni acquistati n° FESR Più sviluppate 0,00
5 O CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni Persons FESR Più sviluppate 0,00
5 F 5.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate 0,00
5 I 5.O1 N° operazioni avviate n° FESR Più sviluppate 0,00

Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2016 Cum totale 2015 Cum totale 2014 Cum totale Osservazioni
1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR Più sviluppate
1 O CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda Enterprises FESR Più sviluppate
1 F 1.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate
2 F 2.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate
2 O CO10 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30Mbps Unità abitative FESR Più sviluppate
2 O CO10b Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps Unità abitative FESR Più sviluppate
3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate
3 O CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate
3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate
3 F 3.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate
4 F 4.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate
4 I 4.O1 N° operazioni avviate n° FESR Più sviluppate
4 O 791C Superficie oggetto di intervento mq FESR Più sviluppate
4 O 794C Unità beni acquistati n° FESR Più sviluppate
5 O CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni Persons FESR Più sviluppate
5 F 5.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate
5 I 5.O1 N° operazioni avviate n° FESR Più sviluppate

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria di 
regione

Target intermedio per il 
2018 totale

Target intermedio per il 
2018 uomini

Target intermedio per il 
2018 donne

Target finale (2023) 
totale

Target finale 
(2023) uomini

Target finale 
(2023) donne

1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR Più sviluppate 75 300,00
1 O CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 

all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
Enterprises FESR Più sviluppate 100 360,00

1 F 1.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate 42.165.000,00 180.000.000,00
2 F 2.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate 43.365.297 154.270.000,00
2 O CO10 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 

30Mbps
Unità 
abitative

FESR Più sviluppate 281.000,00 281.000,00

2 O CO10b Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 
100Mbps

Unità 
abitative

FESR Più sviluppate 419.000,00 1.019.000,00

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Più sviluppate 160 445,00
3 O CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 

diverso dalle sovvenzioni
Enterprises FESR Più sviluppate 25 60,00

3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Più sviluppate 80 180,00
3 F 3.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate 90.645.380 276.400.000,00
4 F 4.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate 29.684.160,00 176.000.000,00
4 I 4.O1 N° operazioni avviate n° FESR Più sviluppate 114 190,00
4 O 791C Superficie oggetto di intervento mq FESR Più sviluppate 40.000 200.000,00
4 O 794C Unità beni acquistati n° FESR Più sviluppate 30 65,00
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Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria di 
regione

Target intermedio per il 
2018 totale

Target intermedio per il 
2018 uomini

Target intermedio per il 
2018 donne

Target finale (2023) 
totale

Target finale 
(2023) uomini

Target finale 
(2023) donne

5 O CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di 
prevenzione delle alluvioni

Persons FESR Più sviluppate 0,00 7.000,00

5 F 5.F Capacità di certificazione euro FESR Più sviluppate 12.716.445 146.000.000,00
5 I 5.O1 N° operazioni avviate n° FESR Più sviluppate 138 230,00
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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 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

Quota della dotazione 
complessiva coperta dalla 
spesa ammissibile 
dichiarata dai beneficiari

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 180.000.000,00 50,00 92.214.373,77 51,23% 92.214.373,77 3.000.000,00 1,67% 110

2 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 154.270.000,00 50,00 111.845.126,71 72,50% 111.845.126,71 0,00 0,00% 2

3 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 276.400.000,00 50,00 188.553.758,43 68,22% 188.553.758,43 26.250.000,00 9,50% 233

4 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 176.000.000,00 50,00 155.451.850,36 88,32% 155.451.850,36 2.500.000,00 1,42% 110

5 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 146.000.000,00 50,00 89.377.206,95 61,22% 89.377.206,95 0,00 0,00% 72

6 FESR Più 
sviluppate

Pubblico 36.395.194,00 50,00 30.494.593,02 83,79% 30.494.593,02 0,00 0,00% 13

Totale FESR Più 
sviluppate

969.065.194,00 50,00 667.936.909,24 68,93% 667.936.909,24 31.750.000,00 3,28% 540

Totale 
generale

969.065.194,00 50,00 667.936.909,24 68,93% 667.936.909,24 31.750.000,00 3,28% 540
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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

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

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

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  07 ITI4 292.643,01 292.643,01 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  07 ITI41 973.856,54 973.856,54 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  07 ITI43 1.646.526,44 1.646.526,44 0,00 6

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  08 ITI43 486.456,24 486.456,24 0,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  12 ITI4 552.897,33 552.897,33 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  12 ITI43 1.426.348,62 1.426.348,62 0,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  13 ITI4 404.320,77 404.320,77 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  13 ITI43 7.683.604,52 7.683.604,52 0,00 18

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  14 ITI43 703.327,81 703.327,81 0,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  15 ITI43 1.591.733,54 1.591.733,54 0,00 3

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  20 ITI43 295.338,65 295.338,65 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  24 ITI43 4.719.051,68 4.719.051,68 0,00 13

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 01 07 01  24 ITI44 330.092,66 330.092,66 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 02 07 01  07 ITI43 566.300,24 566.300,24 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 02 07 01  07 ITI44 185.827,16 185.827,16 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 02 07 01  07 ITI45 1.371.931,79 1.371.931,79 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 02 07 01  08 ITI42 503.941,90 503.941,90 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 02 07 01  08 ITI45 513.160,04 513.160,04 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 02 07 01  12 ITI43 113.542,50 113.542,50 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 02 07 01  13 ITI43 1.399.287,80 1.399.287,80 0,00 3

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 02 07 01  24 ITI41 187.701,74 187.701,74 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 02 07 01  24 ITI42 776.501,85 776.501,85 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 02 07 01  24 ITI43 890.371,98 890.371,98 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 03 07 01  07 ITI41 369.693,71 369.693,71 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

061 01 03 07 01  07 ITI45 365.772,15 365.772,15 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  07 ITI4 508.000,00 508.000,00 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  07 ITI43 3.627.629,03 3.627.629,03 0,00 5

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  08 ITI43 167.941,24 167.941,24 0,00 1
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Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

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

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  10 ITI43 527.480,00 527.480,00 0,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  13 ITI4 187.533,21 187.533,21 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  13 ITI43 877.495,52 877.495,52 0,00 3

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  14 ITI43 773.082,36 773.082,36 0,00 3

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  15 ITI43 375.998,93 375.998,93 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  24 ITI4 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 01 07 01  24 ITI43 5.147.731,97 5.147.731,97 0,00 8

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 02 07 01  08 ITI44 537.944,39 537.944,39 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 02 07 01  11 ITI44 905.641,91 905.641,91 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

062 01 02 07 01  24 ITI41 230.804,28 230.804,28 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  07 ITI42 208.088,05 208.088,05 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  07 ITI43 599.163,68 599.163,68 0,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  13 ITI43 2.507.759,40 2.507.759,40 0,00 5

1 FESR Più 
sviluppate

064 01 01 07 01  24 ITI43 470.724,49 470.724,49 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 01  07 ITI43 66.241,64 66.241,64 0,00 1

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 01  13 ITI43 84.883,00 84.883,00 0,00 3

1 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 01  15 ITI43 60.000,00 60.000,00 0,00 2

1 FESR Più 
sviluppate

067 03 01 07 01  16 ITI4 12.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 1

2 FESR Più 
sviluppate

046 01 01 07 02  13 ITI4 110.517.766,71 110.517.766,71 0,00 1

2 FESR Più 
sviluppate

078 01 01 07 02  18 ITI4 1.327.360,00 1.327.360,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  07 ITI43 407.710,00 407.710,00 0,00 4

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  08 ITI43 24.200,00 24.200,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  13 ITI41 24.388,70 24.388,70 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  13 ITI43 123.900,00 123.900,00 0,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  14 ITI43 84.439,20 84.439,20 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  20 ITI43 778.554,30 778.554,30 0,00 7

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  24 ITI4 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 01 07 03  24 ITI43 137.845,00 137.845,00 0,00 8

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI41 90.409,80 90.409,80 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI42 79.227,20 79.227,20 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI43 307.988,51 307.988,51 0,00 2
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Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

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

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI44 422.181,04 422.181,04 0,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  07 ITI45 281.828,80 281.828,80 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  08 ITI43 37.200,00 37.200,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  08 ITI45 18.358,25 18.358,25 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  11 ITI44 9.000,00 9.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  13 ITI43 3.580,00 3.580,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  14 ITI43 369.104,59 369.104,59 0,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  14 ITI44 133.954,31 133.954,31 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  15 ITI43 33.080,00 33.080,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  24 ITI41 212.528,40 212.528,40 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 02 07 03  24 ITI45 533.410,51 533.410,51 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  07 ITI41 46.264,00 46.264,00 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

001 01 03 07 03  10 ITI45 114.000,00 114.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

001 04 02 07 03  16 ITI4 25.000.000,00 25.000.000,00 6.250.000,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

001 05 02 07 03  16 ITI4 12.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  07 ITI4 73.602,89 73.602,89 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  07 ITI43 457.397,38 457.397,38 0,00 10

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  07 ITI44 143.089,06 143.089,06 0,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  08 ITI43 7.501,50 7.501,50 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  12 ITI43 99.717,66 99.717,66 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  13 ITI4 251.510,84 251.510,84 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  13 ITI43 696.234,17 696.234,17 0,00 15

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  14 ITI41 36.962,18 36.962,18 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  14 ITI43 228.387,30 228.387,30 0,00 7

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  15 ITI43 211.743,14 211.743,14 0,00 5

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  19 ITI43 140.224,07 140.224,07 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  20 ITI43 72.684,54 72.684,54 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  24 ITI4 3.236.048,11 3.236.048,11 0,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  24 ITI43 1.292.659,71 1.292.659,71 0,00 18

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 01 07 03  24 ITI44 86.673,47 86.673,47 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  07 ITI41 79.711,75 79.711,75 0,00 2
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Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

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

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  07 ITI43 105.363,48 105.363,48 0,00 3

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  07 ITI44 107.551,76 107.551,76 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  07 ITI45 287.253,33 287.253,33 0,00 7

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  08 ITI4 7.501,50 7.501,50 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  11 ITI44 35.419,84 35.419,84 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  14 ITI4 7.501,50 7.501,50 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  14 ITI44 210.000,00 210.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  14 ITI45 235.087,75 235.087,75 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  15 ITI44 101.769,58 101.769,58 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  24 ITI42 24.937,70 24.937,70 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 02 07 03  24 ITI43 70.800,78 70.800,78 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  07 ITI41 76.256,60 76.256,60 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  07 ITI42 23.189,12 23.189,12 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  07 ITI45 92.832,89 92.832,89 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

066 01 03 07 03  14 ITI45 29.389,26 29.389,26 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 01 07 03  24 ITI4 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0

3 FESR Più 
sviluppate

067 01 02 07 03  24 ITI4 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

067 03 01 07 03  16 ITI4 68.000.000,00 68.000.000,00 17.000.000,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

069 01 01 07 03  24 ITI4 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0

3 FESR Più 
sviluppate

076 01 01 07 03  13 ITI4 114.128,04 114.128,04 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

076 01 01 07 03  13 ITI43 8.654.640,49 8.654.640,49 0,00 23

3 FESR Più 
sviluppate

076 01 01 07 03  23 ITI43 5.389.555,12 5.389.555,12 0,00 12

3 FESR Più 
sviluppate

076 01 01 07 03  24 ITI4 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0

3 FESR Più 
sviluppate

076 01 02 07 03  13 ITI43 84.771,85 84.771,85 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

076 01 03 07 03  13 ITI42 46.719,16 46.719,16 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

076 01 07 07 03  23 ITI43 702.635,00 702.635,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

082 01 01 07 03  13 ITI41 5.000,00 5.000,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

082 01 01 07 03  13 ITI43 71.815,00 71.815,00 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

082 01 01 07 03  24 ITI4 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0

3 FESR Più 
sviluppate

082 01 01 07 03  24 ITI43 545.653,22 545.653,22 0,00 23

3 FESR Più 
sviluppate

082 01 01 07 03  24 ITI44 120.809,00 120.809,00 0,00 5
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Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

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

3 FESR Più 
sviluppate

082 01 01 07 03  24 ITI45 48.000,75 48.000,75 0,00 2

3 FESR Più 
sviluppate

082 01 02 07 03  07 ITI44 21.682,50 21.682,50 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

082 01 02 07 03  14 ITI44 22.500,00 22.500,00 0,00 1

3 FESR Più 
sviluppate

082 01 03 07 03  24 ITI45 23.692,83 23.692,83 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

010 01 01 07 04  22 ITI4 50.371,36 50.371,36 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 01 07 04  22 ITI41 1.846.560,00 1.846.560,00 0,00 3

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 01 07 04  22 ITI43 5.315.393,00 5.315.393,00 0,00 10

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 01 07 04  22 ITI44 1.824.202,00 1.824.202,00 0,00 3

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 01 07 04  24 ITI4 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 02 07 04  22 ITI41 6.241.403,00 6.241.403,00 0,00 16

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 02 07 04  22 ITI42 1.053.934,00 1.053.934,00 0,00 2

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 02 07 04  22 ITI43 6.923.230,00 6.923.230,00 0,00 16

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 02 07 04  22 ITI44 2.418.650,00 2.418.650,00 0,00 5

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 02 07 04  22 ITI45 5.656.620,00 5.656.620,00 0,00 12

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 03 07 04  22 ITI41 1.778.026,00 1.778.026,00 0,00 7

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 03 07 04  22 ITI42 1.273.978,00 1.273.978,00 0,00 5

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 03 07 04  22 ITI43 1.262.922,00 1.262.922,00 0,00 5

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 03 07 04  22 ITI44 222.536,00 222.536,00 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

013 01 03 07 04  22 ITI45 2.112.654,00 2.112.654,00 0,00 7

4 FESR Più 
sviluppate

043 01 01 07 04  24 ITI43 40.471.371,00 40.471.371,00 0,00 8

4 FESR Più 
sviluppate

043 01 02 07 04  24 ITI43 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 1

4 FESR Più 
sviluppate

044 01 01 07 04  24 ITI4 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2

4 FESR Più 
sviluppate

044 01 01 07 04  24 ITI43 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5

4 FESR Più 
sviluppate

068 01 01 07 04  24 ITI4 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0

4 FESR Più 
sviluppate

068 04 02 07 04  16 ITI4 10.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 1

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 01 07 05  22 ITI43 605.720,00 605.720,00 0,00 1

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 02 07 05  22 ITI4 1.232.460,44 1.232.460,44 0,00 3

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 02 07 05  22 ITI41 11.162.117,35 11.162.117,35 0,00 6

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 02 07 05  22 ITI42 4.134.914,04 4.134.914,04 0,00 3

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 02 07 05  22 ITI43 15.676.557,13 15.676.557,13 0,00 10

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 02 07 05  22 ITI44 11.110.868,60 11.110.868,60 0,00 3
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Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

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

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 02 07 05  22 ITI45 6.811.530,70 6.811.530,70 0,00 5

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 02 07 05  24 ITI45 1.620.271,09 1.620.271,09 0,00 1

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 03 07 05  22 ITI41 7.078.952,41 7.078.952,41 0,00 10

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 03 07 05  22 ITI42 11.223.741,27 11.223.741,27 0,00 12

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 03 07 05  22 ITI43 3.646.621,72 3.646.621,72 0,00 4

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 03 07 05  22 ITI44 500.000,00 500.000,00 0,00 1

5 FESR Più 
sviluppate

087 01 03 07 05  22 ITI45 14.573.452,20 14.573.452,20 0,00 13

6 FESR Più 
sviluppate

121 01 07 07  24 ITI4 22.246.274,30 22.246.274,30 0,00 8

6 FESR Più 
sviluppate

122 01 07 07  24 ITI4 882.500,00 882.500,00 0,00 2

6 FESR Più 
sviluppate

123 01 07 07  13 ITI4 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 1

6 FESR Più 
sviluppate

123 01 07 07  24 ITI4 2.165.818,72 2.165.818,72 0,00 2
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Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato

1 2 3 4 5 6
Utilizzo del 
finanziamento 
incrociato

Asse 
prioritario

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

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

Spese ammissibili 
utilizzate nell'ambito del 
finanziamento incrociato 
e dichiarate dal 
beneficiario all'autorità 
di gestione (EUR)

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

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

1 0,00 0,00

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

2 0,00 0,00

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

3 0,00 0,00

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

4 0,00 0,00

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

5 0,00 0,00

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

6 0,00 0,00
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 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 2 3 4 5
Asse 
prioritario

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)

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

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

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

1 0,00 0,00
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
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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)

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)

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)
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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.

La Regione Lazio ha aggiornato la Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari per il Capitale di 
Rischio, verificando l’attualità degli elementi di analisi ivi contenuti e approfondendo, alcuni aspetti di 
maggior dettaglio e più operativi relativi agli SF per il capitale di rischio. Di tale aggiornamento è stata 
fornita informativa al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta 2/2017.

Il documento, approvato con DE G05276/2017, ha completato la Valutazione ex ante degli strumenti 
finanziari di cui all’art. 37, comma 2, del Reg (UE) 1303/2013 per quanto riguarda gli SF dedicati ad 
incentivare il settore privato ad investire nel capitale di rischio delle imprese innovative ed aggiornato la 
versione della VEXA del 2014, elaborata congiuntamente al POR e già aggiornata nel 2016 con 
riferimento agli strumenti di credito e garanzia.

Sintesi delle principali evidenze

Il PO e la VEXA 2014 prevedevano di articolare l’intervento nel capitale di rischio attraverso uno o più 
fondi di seed capital (operazioni di taglio minore, in imprese nei primi stadi di sviluppo) ed in uno o più 
fondi di venture capital (operazioni di taglio maggiore in imprese, in fase di sviluppo più avanzata). In 
effetti un’industria finanziaria sviluppata nel settore del capitale di rischio, vede una serie di attori 
specializzati nelle diverse fasi di sviluppo dell’impresa, ma anche in diverse aree tecnologiche e mercati, 
la cui contemporanea presenza è peraltro un importante fattore di successo dell’intero mercato. La 
presenza di operatori a monte o a valle del segmento di interesse per un singolo operatore, infatti, assicura 
un efficace mercato di “approvvigionamento” (entry o deal flow) e di “vendita” (exit) delle imprese 
oggetto di investimento. Questa specializzazione e diversificazione, tuttavia, è risultata piuttosto 
irrealistica rispetto alle caratteristiche degli operatori attualmente presenti sul mercato italiano, ed a 
maggior ragione su quello regionale. Gli operatori, anche per effetto della pressione regolamentare e 
dell’intervento del Fondo Italiano di Investimento (FII) e del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), 
stanno infatti avviando un processo verso dimensioni maggiori che non consentono, in un mercato debole 
come quello italiano, di focalizzarsi solo su determinate fasi di sviluppo dell’impresa (si assiste viceversa 
a qualche operatore specializzato per aree tecnologiche o di mercato).

Quanto descritto non va inteso nel senso che qualunque operatore realizzi operazioni di qualsiasi 
dimensione e tipologia, ma nel senso che delle rigide distinzioni tra seed e venture capital possono 
ostacolare l’efficacia degli SF, laddove lo scarso spessore del mercato impedisce ancora la pur 
desiderabile differenziazione tra gli operatori.

Accanto a tali considerazioni, la strategia di investimento proposta, orientata a destinare, almeno in prima 
fase, maggiori risorse alla sezione Venture del FdF verso il cofinanziamento di veicoli vigilati e la 
maggiore consapevolezza, scaturita dalla consultazione del mercato nel corso della progettazione degli SF, 
che questi ultimi possano non trovarsi nelle condizioni di assicurare il richiamo dell’importo sottoscritto, e 
quindi investito al termine dell’investment period (risulta uso diffuso di mercato che i veicoli abbiano la 
facoltà di richiamare le quote sottoscritte fino alla data di chiusura prevista nel relativo regolamento), 
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hanno portato – in sede di Vexa – a rivedere i target correlati agli indicatori di output per le tre Azioni del 
PO che concorrono a sostenere gli SF per il finanziamento del rischio (Azioni 1.4.1, 3.5.1, e 3.6.4).

Per quanto concerne l’esercizio di valutazione discendente dal Piano di Valutazione del Programma, nel 
2017 è stata espletata la procedura di selezione dei componenti interni ed esterni del NUVV “Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici” ed è stato definito un elenco di operatori economici 
(persone fisiche e persone giuridiche) da consultare per l’acquisizione dei servizi di analisi e valutazione 
previsti dal Piano di Valutazione del PO, selezionati con una procedura pubblica avviata a fine 2016. Sono 
stati elaborati il capitolato e il disciplinare di gara della procedura aperta per l’acquisizione del servizio di 
valutazione del PO. E’ stato inserito nel piano di attività della Centrale acquisti regionale l’affidamento 
delle analisi previste dal Piano di valutazione.
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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

Tra le azioni messe in campo dalla Regione per garantire la governance e un adeguato conseguimento dei 
risultati del PO, si segnala l’adozione e implementazione del “Piano di Rafforzamento Amministrativo” 
(PRA). Il PRA consta di 35 Azioni di miglioramento, articolate in 6 interventi di semplificazione 
legislativa e procedurale, 7 interventi sul personale e 22 interventi sugli strumenti comuni e sulle funzioni 
trasversali. La responsabilità politica e di indirizzo risiede nel Presidente della Giunta Regionale, con il 
supporto della struttura RERSUE presso il Segretariato Generale.

Nel corso del 2017 la quasi totalità degli interventi (33 su 35) è stata avviata con successo, mentre è 
tuttora in corso la valutazione della fattibilità dei restanti due interventi (nello specifico, il n. 22 
“Costituzione di un nucleo ispettivo competente ad una validazione preventiva degli atti di gara 
predisposti dalle stazioni appaltanti” e il n. 26 “Inserimento di clausole conciliative ovvero l’utilizzo di 
strumenti di mediazione atti a disincentivare il ricorso alla giustizia ordinaria che origina contenzioso” in 
materia di appalti pubblici).

A dicembre 2017 è stata trasmessa tramite la piattaforma web dell’Agenzia per la Coesione territoriale la 
II Fase del Piano, 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.

La II Fase prosegue con il processo di rafforzamento della capacità amministrativa di tutte le strutture 
regionali coinvolte nella programmazione e attuazione dei Fondi Strutturali, mediante interventi di 
semplificazione legislativa, procedurale ed organizzativa, finalizzati in particolar modo alla riduzione dei 
tempi necessari alla predisposizione degli interventi e alla riduzione degli oneri e dei tempi connessi alla 
gestione e rendicontazione degli interventi; in tale ottica, rientra il rafforzamento ulteriore dei sistemi 
informativi, FESR e FSE, in corso di realizzazione, e un ulteriore rafforzamento delle OCS in ambito 
FESR e FSE, per la semplificazione ed accelerazione della spesa. E’ stata inoltre avviata l’attività 
formativa prevista nel “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle 
istituzioni, degli operatori e degli stakeholders 2018-2019”, attraverso diversi corsi riservati ai dipendenti 
regionali per il miglioramento e la specializzazione delle competenze. Con riferimento alle attività di 
informazione e comunicazione del PRA, sul sito internet www.lazioeuropa.it è stata creata una sezione 
dedicata “rafforzamento amministrativo”, visibile e di facile accesso, al fine di garantire la massima 
diffusione e trasparenza possibile, dove è possibile trovare gli aggiornamenti periodici al PRA e le 
relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento del piano.

Infine, 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 2017, in particolare, ha seguito i 
lavori per l’implementazione del Piano della BUL e la definizione dell’Accordo con il MISE, l’attivazione 
delle risorse finanziarie aggiuntive a sostegno delle aree colpite dal sisma e la definizione della Strategia a 
favore delle Aree interne.
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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 L’obiettivo di rendere il Lazio una “grande regione europea dell’innovazione” è stato perseguito 
attraverso l’elaborazione di progetti strategici e la ricerca costante di sinergie tra le imprese e centri di 
ricerca mediante procedure competitive nell’ambito delle AdS della S3. Sotto il profilo attuativo, gli 8 
Avvisi legati al sostegno del riposizionamento competitivo hanno avuto una risposta del sistema 
produttivo e della ricerca molto superiore alle attese, con oltre 622 proposte per un importo complessivo di 
investimento di circa 503M€ per contributi richiesti pari a circa 323,3M€. Di contro, l’innalzamento della 
qualità progettuale e lo sforzo per la massima integrazione degli OT 1 e 3 hanno sicuramente richiesto un 
impegno maggiore delle strutture coinvolte per la definizione delle procedure di selezione e valutazione.

Asse II L’attuazione ha riscontrato difficoltà ed impedimenti dovuti a mutamenti del quadro 
regolamentare e programmatico e alla complessità tecnico-operativa della loro fase realizzativa, con 
riferimento al contributo del PO regionale al GP nazionale BUL; alle indicazioni del Piano di 
Informatizzazione della PA 2017-2019 rispetto alla realizzazione del Data Center, già oggetto di un 
approfondito lavoro preliminare per individuare il sito/immobile idoneo e per il quale era stato inoltre 
elaborato lo Studio di pre-fattibilità per la realizzazione.

Asse III Si riscontra un significativo avanzamento procedurale, finanziario e fisico. Attivati tutti gli avvisi 
per il riposizionamento competitivo (cfr.Asse I) con finalizzazione di risorse traversali fra Azioni degli 
Assi 1 e 3 e risorse regionali. Considerevole l’impegno profuso in relazione alle numerose Azioni 
programmate sia in termini di Avvisi (per l’attrazione di produzioni cinematografiche internazionali; 
singoli progetti (PIE) o programmi (PROSPEX) di internazionalizzazione delle PMI; la valorizzazione di 
specifici tematismi culturali; le imprese innovative femminili sia per gli aspetti correlati al pacchetto degli 
SF. Indicatori complessivamente positivi, con alcuni elementi di criticità.

Asse IV Si evidenzia:

 Azione 4.1.1: Le principali criticità attuative sono legate alla complessità del quadro normativo 
settoriale per le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, per le quali stati organizzati 
specifici momenti di confronto e supporto con i beneficiari. La Regione inoltre ha selezionato 
l’intervento di efficientamento sulla sede della Giunta Regionale, approvandone (12/2017) la 
diagnosi energetica.

 Azione 4.2.1: a seguito della definizione delle Linee Guida APEA è stato realizzato il portale 
Green Lazio (9/2017) e pubblicato un Avviso per sostenere le attività dei beneficiari finalizzate 
alla qualificazione.

 Azioni 4.6.1 – 4.6.2 – 4.6.3: a valle della sottoscrizione dell’AdP per la mobilità sostenibile 
integrata (9/2016) le fasi attuative hanno reso necessari approfondimenti tematici ed un presidio 
costante rispetto all’implementazione delle Azioni, con verifiche istruttorie ancora in corso per la 
sussistenza di vincoli di natura amministrativa e/o autorizzativa.

Asse V Il processo di selezione ha richiesto numerose verifiche sul campo e aggiornamenti dello stato 
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delle condizioni di rischio idrogeologico, sono attualmente oggetto di presidio sia l’avanzamento delle 
progettazioni sia il rispetto dei cronoprogrammi attuativi a causa degli alti tempi di realizzazione degli 
interventi.
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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 
dei fondi ESI 

3 - COMPETITIVITA’

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 
finanziario

03 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
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 
tematico (facoltativo)

18.500.000,00

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 (3)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del 
paese e della città)

Italia - Roma

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

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 
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.

Affidamento dei compiti di 
esecuzione 

8. Tipo di strumento finanziario Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

Capitale separato
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(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 regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 
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)

Organismo di diritto pubblico 
o privato

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 attuazione dello strumento finanziario

Italia - Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Affidamento “in-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 dello strumento finanziario

7-lug-2016

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 finanziamento (in EUR)

37.000.000,00

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 
strumento di finanziamento (in EUR)

9.250.000,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 4.625.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 4.625.000,00
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 
EUR)

4.625.000,00

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

4.625.000,00
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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 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 
operativo alla fine dell'anno di riferimento

Sì

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)

0,00

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE

0,00

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)

0,00

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)
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, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

18.500.000,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

4.625.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 4.625.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
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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 FRPC - SF Fondo 

Rotativo per il Piccolo 
Credito (azione 3.3.1)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 
della città)

Italia - Roma

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 (3)

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario 
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) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

Sì

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, 
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

Capitale separato

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 regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 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)

Organismo di diritto 
pubblico o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario RTI tra Artigiancassa 
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S.p.A. (53,5%) e Banca 
del Mezzogiorno - 
Mediocredito Centrale 
S.p.A. (46,5%); 

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo 
di attuazione dello strumento finanziario

Italia - Roma 

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

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 
attuazione dello strumento finanziario

29-mag-2017

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 finanziamento (in EUR)

4.800.000,00

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 
strumento di finanziamento (in EUR)

1.200.000,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 600.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 600.000,00
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) 600.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)

600.000,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 
EUR)

0,00

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere 
sui contributi del programma (in EUR)

0,00

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 
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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 
finanziario

FRPC - SF Fondo 
Rotativo per il Piccolo 
Credito (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 
con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o 
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

311.448,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 155.724,00
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)

311.448,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 155.724,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR) 155.724,00
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)

155.724,00

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

10

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 
per prodotto

10

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 10
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI 10
29.2.1. di cui microimprese 9
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 
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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, 
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)

155.724,00

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 155.724,00
38.3.2. di cui contributi privati (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

2,00

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 

2,00

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 
alla fine dell'anno di riferimento

Sì

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)

145,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei 
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

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

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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)

2.400.000,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

600.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 600.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
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 
strumento finanziario

CO03 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono 
un sostegno 

finanziario diverso 
dalle sovvenzioni

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 600,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 
obiettivo dell'indicatore di output

10,00

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 FRPC - SF Fondo 

Rotativo per il Piccolo 
Credito (azione 3.6.1)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 
della città)

Italia - Roma

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 
(3)

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario 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) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

Sì

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
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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, 
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

Capitale separato

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 regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 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)

Organismo di diritto 
pubblico o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario RTI tra Artigiancassa 
S.p.A. (53,5%) e Banca 
del Mezzogiorno - 
Mediocredito Centrale 
S.p.A. (46,5%)

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Italia - Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

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 
attuazione dello strumento finanziario

29-mag-2017

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 finanziamento (in EUR)

9.600.000,00

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 
strumento di finanziamento (in EUR)

2.400.000,00



IT 77 IT

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
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico 
(in EUR)

1.200.000,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 
EUR)

0,00

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere 
sui contributi del programma (in EUR)

0,00

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 
finanziario

FRPC - SF Fondo 
Rotativo per il Piccolo 
Credito 3.6.1

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito
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)

1.415.650,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 707.825,00
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)

1.415.650,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 707.825,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR) 707.825,00
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 EUR)

707.825,00

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

36

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 
per prodotto

36

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 36
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI 36
29.2.1. di cui microimprese 31
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

0

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)

0,00

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)

707.825,00

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 707.825,00
38.3.2. di cui contributi privati (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

2,00

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 

2,00

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da 
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per 
prodotto (facoltativo)

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 
alla fine dell'anno di riferimento

Sì

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 
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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)

233,11

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno 
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

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

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

4.800.000,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

1.200.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.200.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
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 
strumento finanziario

CO07 - Investimento 
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 
obiettivo dell'indicatore di output

1.768.473,40

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

CO03 - Investimento 
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 36,00
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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 FdR - SF Fondo di 

Riassicurazione (azione 
3.6.1)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 
della città)

Italia - Roma

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 
(3)

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario 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) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

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, 
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

Capitale separato

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 regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o 

Organismo di diritto 
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 RTI tra Artigiancassa 

S.p.A. (53,5%) e Banca 
del Mezzogiorno - 
Mediocredito Centrale 
S.p.A. (46,5%)

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Italia - Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

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 
attuazione dello strumento finanziario

29-mag-2017

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 finanziamento (in EUR)

11.500.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 5.750.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 5.750.000,00
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 finanziamento (in EUR)

2.875.000,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 1.437.500,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 1.437.500,00
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) 1.437.500,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico 
(in EUR)

1.437.500,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere 
sui contributi del programma (in EUR)

0,00

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 0,00
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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 
finanziario

FdR - SF Fondo di 
Riassicurazione (azione 
3.6.1)

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)

96.000,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 48.000,00
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)

96.000,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 48.000,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR) 48.000,00
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)

48.000,00

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)

170.000,00

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 
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari 
finali, per prodotto

2

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 
per prodotto

2

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 2



IT 83 IT

29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI 2
29.2.1. di cui microimprese 1
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

0

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)

0,00

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

7,80

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 

3,54

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 
alla fine dell'anno di riferimento

Sì

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)

237,06

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno 
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

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

0,00

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)

0,00

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)

0,00

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
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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, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

5.750.000,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

1.437.500,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.437.500,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
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 
strumento finanziario

CO07 - Investimento 
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 
obiettivo dell'indicatore di output

212.500,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

CO03 - Investimento 
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 
obiettivo dell'indicatore di output

2,00

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 GE- SF “Garanzia 

Equity” (azione 3.6.1)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 
della città)

Italia - Roma

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 
(3)

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario 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 
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regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

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, 
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

Capitale separato

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 regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 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)

Organismo di diritto 
pubblico o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario RTI tra Artigiancassa 
S.p.A. (53,5%) e Banca 
del Mezzogiorno - 
Mediocredito Centrale 
S.p.A. (46,5%)

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Italia - Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

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 
attuazione dello strumento finanziario

29-mag-2017

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
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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 
strumento di finanziamento (in EUR)

0,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00
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) 0,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico 
(in EUR)

0,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 
EUR)

0,00

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 
sui contributi del programma (in EUR)

0,00

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 
finanziario

GE- SF “Garanzia 
Equity” (azione 3.6.1)

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, 

0,00
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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 
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, 
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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 
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari 
finali, per prodotto

0

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 
per prodotto

0

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

0

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)

0,00

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

3,79

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 
alla fine dell'anno di riferimento

Sì

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)

0,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno 
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

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

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

4.800.000,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

0,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
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 
strumento finanziario

CO07 - Investimento 
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 
obiettivo dell'indicatore di output

0,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo CO03 - Investimento 
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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 
obiettivo dell'indicatore di output

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 
ESI 

4 - ENERGIA 
SOSTENIBILE E 
MOBILITÀ

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario 
nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario

04 - Sostenere la 
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 
(facoltativo)

5.000.000,00

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 (4)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della 
città)

Italia - Roma

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

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale Affidamento dei 
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o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 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.

compiti di 
esecuzione 

8. Tipo di strumento finanziario Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 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

Capitale separato

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 
regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 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)

Organismo di 
diritto pubblico o 
privato

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 
attuazione dello strumento finanziario

Italia - Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-
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 
dello strumento finanziario

7-lug-2016

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 
finanziamento (in EUR)

10.000.000,00

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 
finanziamento (in EUR)

2.500.000,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 1.250.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 1.250.000,00
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)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) 1.250.000,00
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15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)

1.250.000,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di 
finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile 
(IOG) (in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui 
contributi del programma (in EUR)

0,00

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 
fine dell'anno di riferimento

Sì

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)

10,00

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento 
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario (in EUR)

5.000.000,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al 
di fuori dei fondi SIE (in EUR)

1.250.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.250.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
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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 FRPC - SF Fondo 

Rotativo per il Piccolo 
Credito (azione 4.2.1)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 
della città)

Italia - Roma

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 (4)

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario 
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) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

Sì

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, 
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

Capitale separato

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 regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 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)

Organismo di diritto 
pubblico o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario RTI tra Artigiancassa 
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S.p.A. (53,5%) e Banca 
del Mezzogiorno - 
Mediocredito Centrale 
S.p.A. (46,5%)

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo 
di attuazione dello strumento finanziario

Italia - Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

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 
attuazione dello strumento finanziario

29-mag-2017

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 finanziamento (in EUR)

9.600.000,00

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 
strumento di finanziamento (in EUR)

2.400.000,00

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
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)

1.200.000,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di 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 contributi del programma (in EUR)

0,00

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 
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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 
finanziario

Fondo Rotativo per il 
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 
con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o 
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

32.474,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 16.237,00
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)

32.474,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 16.237,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR) 16.237,00
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)

16.237,00

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in 
EUR)

0,00

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari 
o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per 
prodotto

1

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 
per prodotto

1

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 1
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI 1
29.2.1. di cui microimprese 1
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 
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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, 
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)

16.237,00

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 16.237,00
38.3.2. di cui contributi privati (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

2,00

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 

2,00

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 
alla fine dell'anno di riferimento

Sì

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)

425,86

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei 
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

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

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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)

4.800.000,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

1.200.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.200.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
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 
strumento finanziario

CO03 - Investimento 
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 
obiettivo dell'indicatore di output

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 
ESI 

1 - RICERCA E 
INNOVAZIONE

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito 
dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario

01 - Rafforzare 
la ricerca, lo 
sviluppo 
tecnologico e 
l'innovazione

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico 
(facoltativo)

6.000.000,00

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 (1)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della 
città)

Italia - Roma
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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

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o 
transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 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.

Affidamento dei 
compiti di 
esecuzione 

8. Tipo di strumento finanziario Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 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

Capitale separato

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 
regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 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)

Organismo di 
diritto pubblico o 
privato

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 
attuazione dello strumento finanziario

Italia - Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-
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 
dello strumento finanziario

9-giu-2017

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 
finanziamento (in EUR)

12.000.000,00

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 strumento di 3.000.000,00
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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 
finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) 
(in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui 
contributi del programma (in EUR)

0,00

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 
dell'anno di riferimento

Sì

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)

12,00

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, 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)
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, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario (in EUR)

6.000.000,00
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38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di 
fuori dei fondi SIE (in EUR)

1.500.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.500.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (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 
della città)

Italia - Roma

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico del 
fondo di fondi

8.2. Fondo di fondi collegato Fondo di Fondi - 
Sezione FARE Venture 
(1)

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario 
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) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

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, 
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

Capitale separato

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 regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, 

Organismo di diritto 
pubblico o privato
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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 attuazione dello strumento finanziario

Italia - Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-
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 dello strumento finanziario

9-giu-2017

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 finanziamento (in EUR)

12.000.000,00

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 
strumento di finanziamento (in EUR)

3.000.000,00

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 finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere 
sui contributi del programma (in EUR)

0,00

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)
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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 
finanziario

Fondo di Fondi - 
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 
con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o 
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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

0

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 
per prodotto

0

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, 
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)

0,00
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38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
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

2,78

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)

0,00

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 
alla fine dell'anno di riferimento

Sì

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)

12,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei 
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

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, 
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)
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, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (in EUR)

6.000.000,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 1.500.000,00
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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
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 
strumento finanziario

CO05 - Investimento 
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 
obiettivo dell'indicatore di output

0,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

CO08 - Investimento 
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 
obiettivo dell'indicatore di output

0,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

CO03 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono 
un sostegno 

finanziario diverso 
dalle sovvenzioni

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 35,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 
obiettivo dell'indicatore di output

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 ESI 

3 - COMPETITIVITA’

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 
finanziario

03 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
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 
tematico (facoltativo)

34.000.000,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
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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 (3) 
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del 
paese e della città)

Italia - Roma

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

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 
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.

Assunzione diretta dei 
compiti di esecuzione

8. Tipo di strumento finanziario Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 
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

Capitale separato

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 regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 
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)

Organismo di diritto pubblico 
o privato

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 attuazione dello strumento finanziario

Italia - Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Affidamento “in-house"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 
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attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

9-giu-2017

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 finanziamento (in EUR)

68.000.000,00

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 
strumento di finanziamento (in EUR)

17.000.000,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 8.500.000,00
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 
EUR)

8.500.000,00

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

8.500.000,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a 
valere sui contributi del programma (in EUR)

0,00

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 fine dell'anno di riferimento

Sì

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)
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35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del 
programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

68,00

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, 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)
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, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

34.000.000,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

17.000.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 8.500.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 8.500.000,00

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 Sezione FARE 

Venture - Innova 
Venture (azione 
3.5.1)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della 
città)

Italia - Roma

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico del 
fondo di fondi

8.2. Fondo di fondi collegato Fondo di Fondi - 
Sezione FARE 
Venture (3) 

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento 
finanziario 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) conformemente 
a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garanzie No
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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, 
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

Capitale separato

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 
regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 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)

Organismo di diritto 
pubblico o privato

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 
attuazione dello strumento finanziario

Italia - Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-
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 
dello strumento finanziario

9-giu-2017

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 finanziamento (in EUR)

12.000.000,00

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 strumento di 
finanziamento (in EUR)

3.000.000,00

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)
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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 
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 
contributi del programma (in EUR)

0,00

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 
finanziario

Fondo di Fondi - 
Sezione FARE 
Venture - Innova 
Venture (azione 
3.5.1)

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)

0,00

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)

0,00

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)
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25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)

0,00

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

0

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per 
prodotto

0

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)
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

2,78

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 alla 
fine dell'anno di riferimento

Sì

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)

12,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei 
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00
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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

0,00

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)
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, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (in EUR)

6.000.000,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al 
di fuori dei fondi SIE (in EUR)

1.500.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.500.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (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 
strumento finanziario

CO04 - 
Investimento 

produttivo: 
Numero di imprese 

che ricevono un 
sostegno non 

finanziario
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 900,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo 
dell'indicatore di output

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 Sezione FARE 

Venture - Veicoli 
cofinanziati 
(azione 3.5.1)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 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 (3) 
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8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento 
finanziario 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) conformemente 
a SEC/2011/1134 final

No

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, 
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

Capitale separato

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 
regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 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)

Organismo di diritto 
pubblico o privato

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

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 attuazione 
dello strumento finanziario

9-giu-2017

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)



IT 112 IT

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo 
di finanziamento (in EUR)

0,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 0,00
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 
finanziamento (in EUR)

0,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00
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)
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 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 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 
finanziario

Fondo di Fondi - 
Sezione FARE 
Venture - Veicoli 
cofinanziati (azione 
3.5.1)
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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)

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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

0

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per 
prodotto

0

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)
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

2,68

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)

0,00

40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR) 0,00
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella 
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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 dell'anno di riferimento

Sì

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)

0,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei 
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

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

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (in EUR)

0,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al 
di fuori dei fondi SIE (in EUR)

0,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00
38.2.2. di cui contributi privati (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 
strumento finanziario

CO04 - 
Investimento 

produttivo: 
Numero di imprese 

che ricevono un 
sostegno non 

finanziario
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 900,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo 
dell'indicatore di output

0,00
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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 Sezione FARE Venture 

- Veicoli cofinanziati 
(azione 3.6.4) 

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 
della città)

Italia - Roma

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico del fondo 
di fondi

8.2. Fondo di fondi collegato Fondo di Fondi - Sezione 
FARE Venture (3) 

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario 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) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

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, 
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

Capitale separato

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 regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 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)

Organismo di diritto 
pubblico o privato

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
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12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

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 
attuazione dello strumento finanziario

9-giu-2017

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 finanziamento (in EUR)

0,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 0,00
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 finanziamento (in EUR)

0,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00
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) 0,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico 
(in EUR)

0,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere 
sui contributi del programma (in EUR)

0,00

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)
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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 
finanziario

Lazio Venture -Veicoli 
cofinanziati - Invito 
pubblico a presentare 
proposte in veicoli 
vigilati (azione 3.6.4)

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)

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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

0

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 
per prodotto

0

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)
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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

2,68

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)

0,00

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 
alla fine dell'anno di riferimento

Sì

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)

0,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno 
dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

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

0,00

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)

0,00

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)

0,00

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, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

0,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

0,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00
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38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
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 
strumento finanziario

CO03 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un 
sostegno finanziario 

diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 69,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 
obiettivo dell'indicatore di output

0,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

CO07 - Investimento 
produttivo: Investimenti 
privati corrispondenti al 

sostegno pubblico alle 
imprese (diverso dalle 

sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 17.900.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 
obiettivo dell'indicatore di output

0,00
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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 Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine 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 Investimenti 

totali
Costi ammissibili 

totali
Data di 
notifica/presentazione 
prevista

Data del tacito 
accordo/dell'approvazione della 
Commissione

Inizio previsto 
dell'attuazione (anno, 
trimestre)

Data di 
completamento 
prevista

Asse prioritario / 
priorità 
d'investimento

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

Stato attuale di attuazione - 
progressi materiali della fase 
principale di attuazione del 
progetto

Output 
principali

Data della firma 
del primo 
contratto d'opera

Osservazioni

Grande progetto 
nazionale Banda 
Ultralarga

2017IT16RFMP024 Notifica/presentazione alla 
CE prevista

115.517.766,71 115.517.766,71 2017, Q3 2016, Q3 2022, T4 2 - 2a 0,00 Progettazione UI 10-nov-2017



IT 123 IT

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per 
risolverli

Il Grande Progetto (GP) correlato alla BUL che, in sede di approvazione del PO si pensava dovesse essere 
notificato dalla Regione, con l’approvazione del Regime di Aiuto SA n.41647 (2016/N) approvato dalla 
Commissione Europea, attraverso la Decisione C(2016) 3931 del 30/03/2016 e sulla base degli indirizzi 
nazionali, ha assunto caratteristiche di GP nazionale.

In base alle indicazioni dell’Agenzia per la Coesione (Comunicazione del 12 dicembre 2016), è stato 
modificato il PO per l'inserimento della previsione del Grande Progetto Nazionale Banda Ultralarga, 
identificando il MISE quale beneficiario [Decisione della Commissione C(2017) 8227 final)].

Le modifiche del contesto di riferimento, scaturite a valle della consultazione condotta dal Infratel per 
conto del MISE pubblicata nell’ottobre 2015 che ha aggiornato la mappa delle aree bianche NGN (Next 
Generation Networking), hanno portato alla definizione del nuovo Piano tecnico BUL con le relative 
implicazioni sulla quantificazione del target intermedio e finale del PF definito per l’OT2.

Il 4 agosto 2017 è stata aggiudicata a Enel Open Fiber la gara per la Banda Ultra Larga per il Lazio con un 
consistente ribasso ed una maggiore copertura delle aree bianche rispetto a quanto previsto nel bando, 
comprendendovi anche Comuni “facoltativi”. Il contratto di concessione è stato firmato nel settembre 
2017, data dalla quale è stato possibile avviare la fase di progettazione degli interventi con conseguenti 
ritardi rispetto all’avvio effettivo dei lavori.

Nel 2017, il MISE ha svolto una ulteriore Consultazione pubblica finalizzata ad individuare i livelli di 
copertura esistenti nelle attuali Aree Grigie e Nere NGA, nonché i piani di copertura previsti nei prossimi 
tre anni.

E' attualmente in corso un confronto con il MISE sulle modalità di utilizzo dei fondi residui (voucher; 
investimenti infrastrutturali) che comporteranno comunque ripercussioni importanti, soprattutto sotto il 
profilo della tempistica realizzativa e delle connesse possibilità di spesa delle risorse.
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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 del 
PAC

CCI Fase di attuazione 
del PAC

Costi ammissibili 
totali

Sostegno pubblico 
totale

Contributo del PO al 
PAC

Asse 
prioritario

Tipo di 
PAC

Presentazione alla Commissione 
(prevista)

Inizio dell'attuazione 
[previsto]

Completamento 
[previsto]

Output e risultati 
principali

Spese ammissibili totali certificate alla 
Commissione

Osservazioni
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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 

Asse prioritario 2 - LAZIO DIGITALE 

Asse prioritario 3 - COMPETITIVITA’ 

Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ 

Asse prioritario 5 - RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO 

Asse prioritario 6 - ASSISTENZA TECNICA 

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)

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, 
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici 
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse Importo del sostegno da usare per obiettivi in Proporzione del sostegno totale 
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prioritario materia di cambiamento climatico (in EUR) dell'Unione al programma operativo 
(%)

3 1.000.000,00 0,72%
4 54.484.513,88 61,91%
5 44.688.603,48 61,22%
Totale 100.173.117,36 20,67%

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma
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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

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della 
strategia di comunicazione
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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

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

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:

Nel corso del 2017 il gruppo di lavoro "Cooperazione territoriale e strategie Macroregionali nel 
Mediterraneo" della Conferenza delle Regione Periferiche Marittime (CRPM) ha lavorato su diversi 
documenti politici (ad esempio dichiarazioni, documento di politica MarinA-Med), su una specifica road 
map per le strategie macroregionali e marittime nel Mediterraneo.

La road map e stata parzialmente implementata attraverso le strategie e le iniziative emergenti nel 
Mediterraneo.

Altri concetti essenziali sono stati sviluppati all'interno del quadro di governance del Mediterraneo, come 
il possibile adeguamento delle metodologie e dei concetti della politica di coesione alla politica di 
vicinato.

Sulla base di questa road map, si e cercato di promuovere la governance mediterranea attraverso la 
concettualizzazione e lo sviluppo di un approccio strategico macroregionale e del bacino marittimo nel 
Mediterraneo.

Questa azione ha determinato pertanto un maggiore interesse degli stakeholder territoriali Euro-Med 
(pubblici e privati).
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Inoltre, sono state svolte iniziative volte all’attuazione e monitoraggio di azioni di sostegno strutturate per 
la governance mediterranea nell'ambito di progetti/programmi europei e iniziative politiche e tecniche 
riguardanti le migrazioni e il ruolo delle regioni nel Mediterraneo che possono contribuire alle opere 
globali della CRPM su Migrazione e cooperazione UE lavori.

Nel corso del 2017 alcuni degli eventi svolti sulle politiche Mediterranee sono stati:

- lancio della I Call del Programma ENI CBC MED e una serie di eventi relativi alla sua promozione;

- “Workshop Western Mediterranean Initiative” sulle Politiche nel Mediterraneo (Bruxelles);

- organizzazione di una sessione sulle strategie emergenti, programmi e sinergie con i territori per una 
migliore governance del Mediterraneo nel quadro dell'Assemblea Generale della Commissione Inter 
mediterranea e specifiche sinergie con i partner PANORAMED;

- Task Force su tema Migrazione della CRPM con il Brainstorming sul futuro dell'UE;

- Cooperazione territoriale e politica di coesione: tra risultati e prospettiva, seminario legato a 
PANORAMED e giornata di cooperazione dell'UE a Roma;

- III riunione della Commissione per lo sviluppo territoriale sostenibile a Bruxelles;

- Forum delle parti interessate dell'UfM sull'economia blu nel Mediterraneo.

Infine, nel corso del 2017, la Cooperazione Internazionale tra Regione Lazio e stakeholder libanesi 
(Camere di Commercio e Agenzie di sviluppo Regionale), nell’ambito del Memorandum “Lebanese Host 
support Communities Support Programme” tra UNDP Libano e Regione Lazio per lo sviluppo locale e la 
creazione d’impresa (settore agroalimentare e manufatturiero), ha visto la conclusione del progetto 
relativo al sostegno del settore agroalimentare.

Inoltre, e stato avviato un progetto di Capacity Building per la costituzione di un Fab Lab presso la 
Camera di Commercio della Beeka a Zahle, basato sull’analisi dei fabbisogni degli stakeholders libanesi 
relativamente all’utilizzo di nuove tecnologie nei settori agrofood e creativo, sull’elaborazione di un 
action plan e la formazione del personale libanese sull’utilizzo dei macchinari del Fab Lab.

  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.
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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).


