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Programma Operativo Complementare Imprese e
competitività 2014 – 2020
Il Programma Operativo Complementare (POC) Imprese e competitività
2014-2020 è stato approvato con delibera CIPE n. 10 del 1° maggio 2016.

Il POC interviene nelle sole regioni meno sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)

Il programma si pone in funzione complementare rispetto al PON
IC
 rafforzamento delle finalità del PON IC attraverso la
costituzione di un bacino di progetti overbooking
 finanziamento di interventi per la competitività delle imprese
che, in virtù dei vincoli posti dai regolamenti comunitari, non
potrebbero essere agevolati a valere sul programma
comunitario

Dotazione
finanziaria

€ 696,3 mln

POC IC 14-20 – Dotazione e impegni programmatici
A seguire si rappresenta l’articolazione del programma, la dotazione degli interventi
previsti come da delibera CIPE 10/2016 e lo stato degli impegni programmatici.
Interventi
Interventi mirati lato offerta - Fondo crescita
sostenibile
Attrazione investimenti ( Contratti di
sviluppo)
Ammodernamento tecnologico dei processi
produttivi

Dotazione

Impegni
programmatici

145.000.000

140.000.000

355.000.000

355.000.000

148.400.000

Appalti pubblici per l'innovazione

20.000.000

Assistenza tecnica

27.850.000

TOTALE

696.250.000

495.000.000

E’ in corso di formalizzazione una proposta di rimodulazione finanziaria con
conseguente spostamento di risorse dall’intervento relativo agli appalti pubblici per
l’innovazione, all’intervento relativo all’ammodernamento tecnologico dei processi
produttivi. Ciò al fine di garantire una maggiore complementarietà e integrazione
con l’effettiva attuazione del PON IC.

POC IC 14-20 – Monitoraggio al 30 aprile 2017
Ad aprile 2017 sono stati trasmessi a BDU impegni giuridicamente vincolanti (IGV)
relativi a n. 28 progetti di cui allo strumento dei Contratti di sviluppo a valere sulla
linea Ammodernamento tecnologico dei processi produttivi, per IGV sul programma
pari a circa 79 mln/€ (parte contributo). Non sono stati registrati pagamenti.
ASSE

Ammodernamento
tecnologico dei processi
produttivi

Strumento

N. prog.

IGV totali

Contratti di Sviluppo coerenti
con l’Asse III – PON IC

17

40.309.612

Contratti di Sviluppo non
coerenti con l’Asse III – PON IC

11

38.845.517

28

79.155.129

TOTALE

E’ in corso di costituzione uno specifico strumento finanziario per un importo di circa 70
milioni di euro destinato alla concessione dei finanziamenti agevolati dei CDS.

POC IC 14-20 – Aggiornamento attuazione giugno 2017

A giugno 2017 sono stati comunicati dal Soggetto gestore ulteriori n. 4
Contratti di sviluppo (di cui n. 1 ubicato in Sicilia, coerente con l'Asse III del
PON IC e n. 3 non coerenti, localizzati in Campania) per un volume di
impegni complessivi pari a circa 37,5 mln/€ (contributo e finanziamento
agevolato).

Sono inoltre in fase di valutazione n. 8 Contratti di sviluppo (n. 6 coerenti
con l’Asse III e n. 2 non coerenti) per un volume di impegni complessivi pari
a circa 135 mln/€ (contributo e finanziamento agevolato).
E’ attualmente in corso di predisposizione il bando per il sostegno di
programmi di investimento innovativi afferente la linea di intervento
Ammodernamento tecnologico dei processi produttivi.
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Programma Operativo Complementare
“Energia e sviluppo dei territori” 2014 – 2020
Ai sensi di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 sono
previsti 2 Programmi Operativi Complementari sul PON IC. Al Programma
“Energia e sviluppo dei territori” 2014 – 2020 è assegnata una dotazione
finanziaria complessiva di 72,5 milioni di Euro è costituito da un unico asse
tematico e da due linee di azione che prevedono:

1

2

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche situate nelle isole minori delle regioni
meno sviluppate (€ 10 mln)
Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids)
e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari (€ 60

mln)
€ 2,5 mln

Assistenza Tecnica

€ 72,5 mln

Il POC “Energia e sviluppo dei territori” 2014 – 2020 ha ricevuto parere positivo
alla Conferenza Stato-Regioni del 08/06/2017
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Piano operativo Imprese e competitività (FSC) 2014-2020

Il Piano operativo Imprese e competitività 2014-2020 finanziato a valere su
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione è stato approvato con delibera CIPE
n. 52 del 1 dicembre 2016.
Il Piano interviene su tutto il territorio nazionale ed è articolato in 3 Assi
strategici
Asse I

Piano Space Economy

Dotazione
finanziaria

€ 1,4 mld
Asse II

Rilancio degli investimenti e
accesso al credito

Asse III

Assistenza tecnica

Piano operativo Imprese e competitività (FSC) 2014-2020
A seguire si fornisce la rappresentazione della dotazione del Piano per
categorie di regione.

Asse

I - Piano Space Economy

Dotazione Dotazione più Dotazione in
complessiva
sviluppate
transizione

Dotazione
meno
sviluppate

349.500.000

264.625.000

7.000.000

77.875.000

184.300.000

73.720.000

658.480.000

2.500.000

97.500.000

83.220.000

833.855.000

II - Rilancio degli investimenti e accesso
1.016.500.000
al credito
II.1 - Rilancio degli investimenti

916.500.000

II.2 - Iniziativa PMI

100.000.000

III - Assistenza tecnica

34.000.000

TOTALE

1.400.000.000 448.925.000

Piano FSC – Avanzamento attuativo (giugno 2017)

Il monitoraggio del Piano operativo è attualmente in fase di avvio.
Con riferimento all’Asse II, Azione II.1 – Rilancio degli investimenti – Contratti di Sviluppo
n. 17 Contratti di sviluppo
in valutazione

n. 8 CDS – Riserva Accordi di
sviluppo
in valutazione

n. 2 CDS – in Accordi di
programma
in valutazione

•
•
•

n. 3 più sviluppate
n. 3 in transizione
n. 11 meno sviluppate

•
•

n. 4 più sviluppate
n. 4 meno sviluppate

•
•

n. 1 più sviluppate
n. 1 meno sviluppate

•
•

•
•

•
•

Investimenti circa
700 mln/€
Impegni circa 477
mln/€
Investimenti circa
620 mln/€
Impegni circa 282
mln/€
Investimenti circa
86 mln/€
Impegni circa 30
mln/€

