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L’Unione Europea attribuisce fondamentale importanza all’informazione 

rivolta alla cittadinanza, finalizzata a illustrare le attività condotte e i risultati 

ottenuti grazie alla sinergia tra l’Unione stessa e le Amministrazioni regionali 

nella messa a disposizione e nella gestione dei fondi pubblici. 

Il Comitato che si occupa di sorvegliare l’avanzamento del Programma 

Operativo FESR 2014-2020 viene annualmente informato circa i progressi 

compiuti nell’attuazione e le eventuali criticità incontrate, attraverso una 

relazione annuale di dettaglio della quale viene fornita in questo documento 

una sintesi per la divulgazione alla cittadinanza. 

La Relazione di sintesi riguarda l’annualità 2020.

PREMESSA
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La Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione 
intelligente (S3) del Friuli Venezia Giulia individua, attraverso un 
nuovo modello di governance multilivello e multistakeholder, le 
leve dello sviluppo tecnologico ed economico del territorio in  
cinque aree di specializzazione (Agroalimentare, Metalmeccanica e 
sistema casa, Tecnologie marittime, Smart health, Cultura, creatività e 
turismo) con il fine di costruire percorsi di crescita sostenibile nel medio e 
lungo termine.

LE STRATEGIE AL CENTRO  DELLA PROGRAMMAZIONE:

Strategia Nazionale
Aree Interne

Strategia Nazionale Aree Interne

La Strategia regionale per le Aree interne si rivolge alle aree marginali 
e montane del Friuli Venezia Giulia, distanti dai grandi centri di 
urbanizzazione, per la realizzazione di progetti territoriali di sviluppo 
locale tesi a svilupparne le potenzialità attraverso un approccio 
integrato, così da invertire e migliorare le tendenze demografiche in atto.  
Al centro di questa strategia ci sono la sanità, l’istruzione e la mobilità. 
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Il 2020 è stato caratterizzato dal processo di revisione del Programma a seguito 
dell’emergenza sanitaria da CoViD-19 e da un importante avanzamento in termini 
di realizzazione fisica e finanziaria, con un significativo aumento della spesa 
controllata, certificata e liquidata ai beneficiari.

Diverse sono state le misure messe in campo dal Programma  per   fronteggiare  
e rispondere all’emergenza sanitaria.
  
Nel mese di luglio sono stati emanati due specifici bandi rivolti alle imprese finalizzati 
a garantire la ripresa e la continuità delle attività produttive colpite dall’emergenza 
epidemiologica: 

RELAZIONE  DI SINTESI 
PER IL  CITTADINO

• il secondo, relativo all’Asse 2, è rivolto a sostenere la  
 competitività e l’innovazione tecnologica dell’impresa  
 mediante l’adozione di misure di prevenzione e protezione  
 per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

• il primo, relativo all’Asse 1, ha finanziato attività di  
 innovazione di processo e dell’organizzazione dedicate  
 alle Aree di specializzazione Agroalimentare, Filiere  
 produttive strategiche, Tecnologie marittime e Smart health; 

A ottobre è stato invece approvato un intervento destinato a sostenere gli 
investimenti per rafforzare il Sistema sanitario e di Protezione civile, attraverso la 
fornitura, da parte dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, di beni e 
servizi specifici, con una dotazione finanziaria di 3,45 M euro.
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STATO   DI 
AVANZAMENTO

Seppure funestato dalla pandemia, il  2020  è stato caratterizzato da un importante 
progresso in termini di realizzazione fisica e finanziaria, in linea con gli obiettivi fissati 
dal Programma.

54 BANDI/INVITI PUBBLICATI

DEL PIANO
FINANZIARIO DEL POR

135,8%

SPESA
CERTIFICATA

 131,7 M euro

FINANZIATI 2.637 PROGETTI

CONCLUSI

1.407

Risultano complessivamente finanziati 2.637 progetti 
(al netto di revoche/rinunce), dei quali 1.407 si sono 
conclusi con risultati in linea con le aspettative iniziali.

Rispetto al totale dei progetti finanziati, 2.552 
sono relativi agli Assi 1 e 2 rivolti alle imprese, 81 
destinati ai beneficiari pubblici degli Assi 3 e 4, e 
4 relativi all’Asse 5 di Assistenza tecnica.

Il tasso di spesa, nonché l’avanzamento fisico dei progetti, presenta una marcata 
differenziazione fra gli Assi operativi, con in testa le azioni dedicate alle imprese e 
in coda le opere pubbliche previste dagli Assi 3 e 4. In questi ultimi l’avanzamento 
risulta più limitato in quanto la durata degli interventi è più ampia rispetto ai progetti 
di aiuto alle imprese.

Di seguito le performance registrate per ciascuno dei 4 Assi che costituiscono il  
POR FESR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

PROGETTI FINANZIATI

ASSI 1 E 2
IMPRESE

2.552

ASSI 3 E 4
BENEFICIARI 

PUBBLICI

81 4

ASSE 5
ASSISTENZA

TECNICA

Complessivamente sono stati 54 i bandi/inviti 
pubblicati con uno stanziamento di risorse pari 
al 135,8% dell’intero piano finanziario del POR 
e una spesa certificata di 131,7 M euro. 

Il raggiungimento di tale risultato è stato possibile 
grazie agli 88,6 M euro di risorse regionali 
aggiuntive al Programma.
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ASSE I
RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE

Nel 2020 sono stati approvati due nuovi bandi.

Complessivamente gli interventi finanziati sono stati 992 (al netto di revoche/rinunce), pari a 93,87 M euro di 

risorse pubbliche e con una spesa certificata di 52,88 M euro.

Nello specifico sono stati finanziati 199 progetti di voucher tecnologici, 231 progetti di innovazione, 71 progetti 

di investimenti per l’industrializzazione, 452 progetti di R&S e 39 progetti per l’avvio di start-up.

Il progetto si è concentrato sull’utilizzo dell’Intelligenza 

Artificiale, la cui capacità di percepire l’ambiente circostante, 

imparare e compiere azioni ha costituito il punto di partenza 

della sperimentazione. 

Lo studio ha approfondito una serie di applicazioni innovative 

che, integrate tra loro in un prototipo di software gestito da 

un assistente virtuale, permette di trasformare il concetto di 

domotica: l’automazione degli ambienti abitati dall’uomo. 

Il progetto ha dimostrato efficacemente come differenti 

tecnologie, inserite in contesti edili, siano in grado di migliorare 

o ampliare le funzionalità nell’ambito della “home automation”. 

Il progetto è stato realizzato congiuntamente da Overit S.p.A. 

e Tellus S.r.l. 

Overit

Focus Progetto

#LeBuoneIdeeFannoLaDifferenza

992 PROGETTI FINANZIATI

VOUCHER
TECNOLOGICI

199 231

INNOVAZIONE

71

INVESTIMENTO
INDUSTRIALIZZAZIONE

452

R&S

39

AVVIO DI 
START-UP

Costo totale del progetto: 

494.259,50 euro

Contributo concesso POR 

FESR FVG: 

220.274,38 euro

(50% UE, 35% Stato, 15% 

Regione) 
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ASSE II
PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI

Nel 2020 è stato approvato un nuovo bando.

Complessivamente i progetti finanziati sono stati 1.560 (al netto di revoche/rinunce), pari a 101,48 M euro di 

risorse pubbliche e corrispondenti ad una spesa certificata di 53,45 M euro.

Poetronicart

Costo totale del progetto: 

64.976,49 euro 

Contributo concesso POR 

FESR FVG: 64.976,49 euro

(50% UE, 35% Stato, 15% 

Regione) 

Focus Progetto

#LeBuoneIdeeFannoLaDifferenza

Il progetto guidato da Poetronicart S.r.l., una start-up innovativa 

nata per mettere in contatto gli operatori del mondo dell’arte 

e dei beni culturali attraverso le più moderne tecnologie, si è 

posto l’obiettivo di favorire e accelerare l’intermediazione tra 

gli operatori della filiera.

L’intervento è stato dedicato allo sviluppo e alla sistematizzazione 

del settore dei beni culturali e d’arte, che ha reso l’azienda 

un marketplace digitale multipiattaforma e multidevice. Lo 

showroom digitale è stato pensato come un’esposizione di 

opere d’arte e organizzato in sezioni distinte. 

Qui, ogni contenuto culturale è catalogato attraverso una 

specifica scheda d’approfondimento. Poetronicart, grazie al 

suo nuovo modo di intendere l’intermediazione nel settore, 

punta ora a valorizzare questi beni con un efficace lavoro di 

redazione, marketing e vendita. 

1.560 PROGETTI FINANZIATI

DI RISORSE
PUBBLICHE 

SPESA
CERTIFICATA

53,45 M euro101,48 M euro
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ASSE II
PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI

Il progetto, finanziato all’interno degli interventi di sviluppo 

locale previsti dalla Strategia per l’area interna Canal del 

Ferro-Val Canale, ha previsto l’introduzione in azienda di un 

nuovo processo produttivo per il pannello X-Lam: un prodotto 

innovativo e versatile sviluppato per rispondere a qualunque 

esigenza costruttiva. 

Attraverso un investimento in nuovi macchinari e nuove 

tecnologie, Diemme Legno S.n.c., specializzata nella 

produzione di legno lamellare ingegnerizzato, ha voluto 

espandere la fabbricazione del proprio prodotto di punta, 

potendo così accedere sia al mercato delle imprese edili 

riconvertite ai sistemi costruttivi in legno, sia alla tradizionale 

clientela privata. 

Diemme Legno

Costo totale del progetto: 

212.260,24 euro

Contributo concesso POR 

FESR FVG: 169.808,19 

euro

(50% UE, 35% Stato, 15% 

Regione) 

Focus Progetto

#LeBuoneIdeeFannoLaDifferenza

Strategia Nazionale
Aree Interne

Strategia Nazionale Aree Interne
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ASSE III
SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

Il progetto studiato per la Scuola Elementare Cesare Battisti 

di Fiume Veneto ha messo in sicurezza le aule scolastiche e 

improntato la struttura ai più moderni standard energetici. 

Gli interventi edilizi hanno riguardato la coibentazione, 

la sostituzione di serramenti e infissi e l’installazione di 

controsoffitti interni. Per quanto riguarda gli impianti termici, 

è stato installato un generatore alimentato con energia 

rinnovabile e costituito da una pompa di calore aria-acqua, 

oltre a un impianto per la ventilazione meccanica dotato di 

recuperatore di calore.

Infine, gli interventi di tipo elettrico hanno riguardato 

l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’implementazione di 

sistemi di illuminazione a basso consumo e di sistemi per la 

gestione e il monitoraggio energetico degli edifici, anche da 

remoto. 

Comune di Fiume Veneto

Costo totale del progetto: 
1.024.645,67 euro 

Contributo concesso POR 
FESR FVG: 1.024.645,67 
euro
(50% UE, 35% Stato, 15% 

Regione) 

Focus Progetto

Nel corso dell’anno è stato approvato un nuovo bando per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.

Complessivamente, ad oggi i progetti finanziati sono stati 69, pari a 67,65 M euro di risorse pubbliche e corrispondenti 

a una spesa certificata di 16,97 M euro.

Nello specifico: 

• 38 progetti di efficientamento energetico che riguardano edifici scolastici, di cui 2 in Aree interne; 4 di essi  

 sono già conclusi; 

•  5 progetti riguardano gli HUB ospedalieri di Pordenone e Trieste; un intervento a Trieste risulta già concluso;

•  26 progetti riguardano interventi sulle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti, di cui 8 in area

    montana; 1 progetto risulta già concluso.

#LeBuoneIdeeFannoLaDifferenza

69 PROGETTI FINANZIATI  

STRUTTURE 
SOCIOSANITARIE

PER ANZIANI

26

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

38

HUB OSPEDALIERI 
PORDENONE E TRIESTE

5

Nel 2020 sono stati approvati due nuovi bandi.

Complessivamente gli interventi finanziati sono stati 992 (al netto di revoche/rinunce), pari a 93,87 M euro di 

risorse pubbliche e con una spesa certificata di 52,88 M euro.

Nello specifico sono stati finanziati 199 progetti di voucher tecnologici, 231 progetti di innovazione, 71 progetti 

di investimenti per l’industrializzazione, 452 progetti di R&S e 39 progetti per l’avvio di start-up.
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ASSE IV
SVILUPPO URBANO

Il 2020 è stato caratterizzato da un discreto avanzamento dei 10 progetti già avviati dalle Autorità Urbane di 

Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone (su 12 finanziati). 

L’avanzamento più significativo riguarda gli interventi del Comune di Udine relativi alla digitalizzazione in ambito 

culturale (con la realizzazione dei progetti “UDIMUS” e “Digitalizzazione del Fondo principale e del Fondo 

Joppi” che consente la consultazione on line di libri antichi della Biblioteca di Udine) e alla riqualificazione della 

Biblioteca, nonché l’intervento relativo alla pista ciclabile realizzato dal Comune di Pordenone;  il Comune di 

Trieste ha attuato diversi interventi di allestimento dell’Urban center nonché affidato l’attività per la sua gestione/

animazione.

È previsto per il 2021 l’avvio dei 2 progetti non ancora attivati da parte del Comune di Gorizia (Sistema Wi-Fi e 

Realizzazione di un percorso multimediale per la valorizzazione del Borgo Castello), nonché la pubblicazione di 

un bando a favore delle imprese hightech e biohightech gestito dal Comune di Trieste.

Il progetto ha offerto soluzioni multimediali per accompagnare 

i turisti alla scoperta delle meraviglie del Castello di Gorizia, 

rendendo più appassionante la visita.  Il risultato dell’intervento 

è un’applicazione multimediale interattiva che arricchisce 

l’esperienza del visitatore lungo il percorso espositivo: grazie 

all’app multilingua e multilevel, pre-installata su tablet, il 

visitatore diventa così protagonista della storia, orientandosi 

negli spazi museali del castello.

La videoguida prevede percorsi personalizzati per i diversi 

utenti: classi di studenti under 14, classi di studenti over 

14, visitatori standard, visitatori esperti, persone con deficit 

uditivi e visivi. Lungo il percorso, il visitatore può contare su 

un accompagnatore multimediale dedicato, un vero e proprio 

avatar in modalità pop-up 2D.

I contenuti, arricchiti da suggestive animazioni, ricostruzioni 

storiche e coinvolgenti giochi didattici, sono disponibili in 

quattro lingue (italiano, inglese, sloveno, tedesco). 

Focus Progetto

Comune di Gorizia

COMUNE
DI GORIZIA

percorso multimediale

mobilità sostenibile

Costo totale del progetto: 

100.000,00 euro 

Contributo concesso POR 

FESR FVG: 100.000,00 

euro

(50% UE, 35% Stato, 15% 

Regione)

#LeBuoneIdeeFannoLaDifferenza

COMUNE
DI TRIESTE

Urban center

COMUNE
DI PORDENONECOMUNE

DI UDINE

digitalizzazione
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L’attuazione del Programma viene valutata complessivamente, e per temi 

specifici, da un valutatore indipendente. 

L’obiettivo è di verificare – durante tutto il periodo di programmazione – 

la coerenza delle scelte effettuate, la rispondenza delle strategie ai bisogni 

del territorio e l’attualità delle politiche messe in campo, con il compito di 

individuare possibili azioni correttive qualora emergano criticità.

L’attività valutativa del POR nel corso del 2020 si è svolta in linea con quanto 

pianificato nel Piano unitario di valutazione e ha visto articolare le sue analisi 

in due ambiti principali:

• la valutazione complessiva dell’avanzamento finanziario e fisico del POR  

 FESR e del suo contributo agli obiettivi di Europa 2020;

• focus tematici su aspetti specifici del Programma. Nell’anno 2020, oggetto  

 di analisi è stata la governance multilivello della Strategia nazionale  

 aree interne (SNAI) e dell’Agenda urbana. 

L’obiettivo dell’azione valutativa è stato quello di analizzare le cause dei ritardi 

che si sono verificati nell’avvio delle azioni previste dal POR, con l’intento di 

suggerire possibili correttivi per il futuro degli interventi previsti dalla strategia 

per le aree interne, relativa alla prossima programmazione.

VALUTAZIONE
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Le attività di comunicazione sono state fortemente condizionate 

dall’emergenza da CoViD-19. Le azioni hanno subito un rallentamento 

soprattutto per quanto concerne la realizzazione di eventi rivolti al pubblico, 

mentre sono state implementate numerose azioni di comunicazione virtuali. 

L’evento annuale è stato ripensato e organizzato in forma “diffusa”, attraverso 

una serie di confronti pubblici con il partenariato che si sono svolti in 

modalità mista tra incontri in presenza e piattaforme on line, garantendo il 

coinvolgimento di una platea allargata di pubblico (più di 500 partecipanti) 

e la già sperimentata sinergia con altri Programmi della politica di Coesione, 

oltreché con il processo partecipativo delle Strategie regionali delle Aree 

interne. 

È stata poi avviata la campagna “Le buone idee fanno la differenza!”, nata 

per coinvolgere e rendere protagonisti i beneficiari dei finanziamenti europei, 

che hanno avuto così occasione di raccontare esempi concreti di progetti 

realizzati. 

Negli ultimi mesi dell’anno sono riprese le attività del progetto di monitoraggio 

civico “EU-MOVE - L’Europa si muove nella tua direzione”, che aveva subito 

una battuta d’arresto causa emergenza sanitaria, con l’avvio della fase di 

accompagnamento dei 68 studenti degli istituti scolastici superiori della 

Regione, al fine di supportarli a completare la raccolta dei dati sui progetti 

monitorati e a confezionare alcuni prodotti comunicativi.

Costante è stata l’attività di implementazione e aggiornamento del sito web 

del Programma, rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.regione.fvg.it/

rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/por-fesr/

COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/por-fesr/
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REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale finanze

Servizio gestione fondi comunitari

Via del Lavatoio, 1 - TRIESTE
Tel. +39 040 3775928

fondicomunitari@regione.fvg.it

Il presente documento fornisce una sintesi pubblica dei 
contenuti della Relazione Annuale di Attuazione 2020 del 
POR FESR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia e costituisce ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 9, del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 un allegato autonomo della 
Relazione stessa.


