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PREMESSA
Il presente documento fornisce la sintesi pubblica della Relazione Annuale di Attuazione 2020 del POR
PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 e costituisce ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 50, par. 9) un
allegato autonomo della stessa relazione che illustra lo stato di avanzamento del Programma Operativo al
31/12/2020 e ne descrive le principali attività avviate.

CONTESTO SOCIOECONOMICO LEGATO ALLA CRISI DEL 2020
L’attuazione del Programma è stata fortemente condizionata da quanto accaduto nel corso del 2020 con
specifico riferimento all’esplosione della pandemia ed alla situazione di persistente emergenza in termini
sanitari e socioeconomici.
Le ricadute economiche della pandemia hanno coinvolto tutte le principali branche di attività dal punto di
vista della perdita di fatturato e di occupazione, con particolare evidenza nelle attività commerciali e
turistiche.
In questo quadro di pesante difficoltà ed incertezza, la Regione Puglia è intervenuta già a partire dalla prima
metà dell’anno per contenere gli effetti negativi della crisi, anche avvalendosi delle opportunità offerte dai
Fondi Europei a seguito delle iniziative introdotte dalla Commissione Europea in risposta al coronavirus
(CRII e CRII Plus).
Nel contesto delineato dall’accordo con il Ministero per il Sud e le politiche di coesione, la Regione ha
approvato la DGR n. 782 del 26/5/2020 che ha stabilito gli obiettivi e le principali modalità di intervento
della manovra regionale anticrisi incentrata sull’attivazione di diversi interventi a sostegno del sistema
produttivo e delle fasce più deboli della popolazione, stabilendo quali priorità l’emergenza sanitaria,
l’istruzione e formazione, le attività economiche, il lavoro, l’ambito sociale. In questa direzione sono stati
incentivati gli aiuti al capitale circolante dei settori manifatturiero, turistico-alberghiero e della cultura, le
agevolazioni nell’accesso al credito, il sostegno alle spese sanitarie, il sostegno ai singoli professionisti e ai
lavoratori autonomi delle fasce minori di reddito, gli incentivi per lo smart working. Tali azioni hanno
contribuito ad integrare e rafforzare quanto previsto dalle manovre nazionali.

OBIETTIVO DI SPESA 2020
Il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, programma plurifondo, prevede una dotazione finanziaria complessiva di
€ 4.450.599.375 (di cui € 3.485.087.563 a valere sul FESR ed € 965.511.812 sul FSE) che in aggiunta alla
dotazione del Programma Operativo Complementare della Puglia (la cui dotazione è di € 2.670.359.620)
ammonta ad € 7.120.958.995.
Le procedure attuate dalla Regione Puglia hanno consentito una movimentazione di risorse per oltre 7
miliardi di euro con oltre 20.000 progetti selezionati. A dicembre 2020, i settori che hanno movimentato le
risorse maggiori (in termini di spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate) sono stati: aiuti alle
imprese e ricerca, ambiente, sostegno all’occupazione e alla formazione, sanità.
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Al 31 dicembre 2020 la spesa totale certificata (in quota pubblica) alla Commissione europea è stata pari a
€ 3.232.096.179, ben 1 miliardo e 300 milioni in più rispetto alla spesa certificata nel 2019. Il Programma
Operativo della Puglia FESR-FSE è risultato quello con il maggiore livello di spesa, in valore assoluto, a livello
nazionale.
Il grafico seguente riporta la certificazione della spesa articolata per Asse e per Fondo con il delta rispetto
all’anno precedente.

Figura 1 - Dettaglio certificazione della spesa 2020

Valutazione del Programma
Con riferimento alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione, al 31 dicembre 2020, risultano
concluse sei valutazioni ex post 2007-2013 (per gli ambiti: Rifiuti, Internazionalizzazione, Aree di Sviluppo
Industriale, Innovazione e Ricerca Collaborativa, Occupazione, Alta Formazione) cui si aggiungono le cinque
valutazioni in itinere 2014-2020 (per gli ambiti: Lotta alla povertà e inclusione socio-lavorativa, Capacity
building, Strategia di specializzazione intelligente Smart Puglia 2020, Formazione alle Imprese, Politiche
giovanili). Le otto valutazioni ex post 2014-2020 saranno avviate indicativamente nelle ultime due annualità
del periodo di attuazione del Programma.
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ASSE I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
L’Asse I finanzia interventi volti a potenziare sia l'infrastrutturazione dedicata alle attività di ricerca e
l'innovazione, sia la predisposizione di progetti di Ricerca & Innovazione da parte delle imprese di grande e
di piccola e media dimensione che hanno superato in termini assoluti il miliardo di euro. Una parte
importante delle attività è stata indirizzata alla promozione
di iniziative volte ad elevare i livelli di accesso all’innovazione
attraverso la promozione di reti di cooperazione tra i diversi
soggetti presenti sul territorio regionale, a partire dalle
università e dai laboratori di ricerca, dalle imprese, dai
diversi soggetti della Pubblica Amministrazione. Con gli
Avvisi INNOAID e TecnoNIDI si sostiene in particolare la
domanda di innovazione delle PMI e delle imprese in start up per piani di investimento ad elevato
contenuto tecnologico.

ASSE II - MIGLIORARE L’ACCESSO, L’IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)
L’Asse II è volto al rafforzamento del sistema digitale regionale, potenziando l’integrazione tra
infrastrutture qualificate, servizi e contenuti digitali. A tale riguardo è proseguita l’attuazione degli
interventi per diffondere l’infrastruttura a Banda Larga e
Ultra Larga in tutti i Comuni della regione, in coerenza con gli
obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea e nazionale, così
come lo sviluppo di servizi digitali innovativi da mettere a
disposizione di cittadini ed imprese nei settori della Pubblica
Amministrazione, del turismo-cultura, dello sviluppo
economico, del lavoro, del territorio e ambiente e della
sanità.

ASSE III - COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
L’Asse III promuove interventi di rafforzamento della competitività del tessuto economico e
imprenditoriale pugliese attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali, le misure di
sostegno all'accesso al credito, il rafforzamento dei processi
di internazionalizzazione delle piccole e delle medie
imprese. Oltre alle iniziative già avviate nel sostegno agli
investimenti, per contrastare gli effetti della crisi pandemica
nel 2020 sono stati promossi alcuni strumenti di sostegno al
capitale circolante delle PMI pugliesi dei settori Turismo e
Cultura con gli avvisi “Custodiamo il Turismo in Puglia” e
“Custodiamo la Cultura in Puglia”, nonché l’avvio del “LIFT”, un pacchetto di misure che comprende
“Microprestito Circolante”, “Titolo II – Capo 3 Circolante” e “Titolo II – Capo 6 Circolante” destinati a
sostenere microimprese, lavoratori autonomi, liberi professionisti e PMI del settore manifatturiero-servizi e
turistico-alberghiero, il tutto per una dotazione di risorse pubbliche pari a circa 800 milioni di euro che
hanno sviluppato la messa a disposizione delle imprese di risorse finanziarie per oltre 2 miliardi di euro.

ASSE IV - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA
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L’Asse IV, incentrato sui temi dell’energia sostenibile e della qualità della vita, contribuisce a promuovere la
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Sono stati finanziati 108 interventi di
efficientamento energetico su edifici pubblici, tra cui edifici
scolastici e strutture universitarie che hanno coinvolto
dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari, del
Politecnico e del Policlinico. Ulteriori interventi di
efficientamento e riqualificazione energetica sono stati
finanziati sia per le imprese, sia su edifici pubblici nell’ambito
della strategia interna dei Monti Dauni. Inoltre, sono stati finanziati interventi per la realizzazione di 13
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali in aree urbane e sub urbane e 12 velostazioni all’interno o in prossimità
di stazioni ferroviarie. Con l’Avviso Smart Go City sono stati finanziati interventi di rinnovo del parco
automobilistico del TPL (Trasporto Pubblico Locale) urbano.

ASSE V - ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E
GESTIONE DEI RISCHI
L’Asse V interviene per la tutela e valorizzazione dell'ambiente puntando su due tipi di azioni:
- Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera: per questa finalità sono attivi due programmi di
intervento finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico nelle aree a medio-alto rischio e alla
mitigazione del rischio idraulico. Nell’ambito dell’Asse è stato
avviato un intervento per la selezione di progetti volti
all’implementazione dei Piani di Protezione Civile per
prevedere e contrastare il rischio idraulico ed idrogeologico.
- Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico: per
questa finalità sono già avviati specifici interventi per la
messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio. Inoltre, risultano
attivati due Accordi: Accordo stipulato dalla Regione Puglia con la Protezione Civile regionale per progetti di
interesse nel campo dell’allertamento degli incendi e per l’allestimento delle sale operative e dei sistemi di
telerilevamento; Accordo fra la Protezione Civile e la Fondazione CIMA relativo al sistema di allertamento
degli incendi boschivi.

ASSE VI - TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
CULTURALI
L’Asse VI promuove interventi riguardanti la salvaguardia dell’Ambiente e la promozione delle Risorse
Naturali e Culturali. Per l’Ambiente, proseguono gli interventi che favoriscono l’introduzione di strumenti
utili ad aumentare la raccolta differenziata e la realizzazione
dei CCR (centri comunali di raccolta) e gli interventi relativi
ai comparti depurativo/recapiti e idrico/fognario da parte del
soggetto attuatore e gestore Acquedotto Pugliese S.p.A. per
l’estensione delle reti di fognatura.

In relazione all’arresto della perdita della biodiversità sono state avviate le azioni di monitoraggio di Rete
Natura 2000 su habitat e specie in conformità agli standard normativi. Sono proseguiti gli interventi di
valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale come quelli correlati all’Avviso Community library
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finalizzato a sostenere le biblioteche di enti locali, scuole ed università nell’ottica di un positivo impatto
culturale sulla collettività. Si segnalano infine gli interventi attuati per il sostegno al riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche nell’ambito di “Puglia 365: Piano strategico del Turismo della
Regione Puglia 2016/2025”.

ASSE VII - SISTEMI DI TRASPORTO E INFRASTRUTTURE DI RETE
L’Asse VII ha come obiettivo il completamento e il perfezionamento di parte della rete regionale per il
trasporto di passeggeri e di merci fondata su mezzi che garantiscano le migliori condizioni di spostamento.
È in via di completamento il Raddoppio e ammodernamento della tratta Corato – Andria previsto dal
Grande Progetto Adeguamento ferroviario dell’area
metropolitana Nord Barese. Risulta inoltre finanziata la
fornitura
di
undici
elettrotreni
deputata
all’ammodernamento del materiale rotabile e sono in fase di
realizzazione i lavori per la messa in sicurezza di alcune linee
ferroviarie da parte di Ferrovie del Sud Est. Si è inoltre
intervenuti sul rafforzamento del sistema di accessibilità delle Aree Interne (Monti Dauni, Alta Murgia, Sud
Salento) attraverso progetti di adeguamento e messa in sicurezza di Strade Provinciali. Risultano avviate
anche le progettualità funzionali ad aumentare la competitività del sistema portuale sia nel porto di
Brindisi sia nel porto di Taranto i cui interventi attengono anche al dragaggio dei fondali.

ASSE VIII - PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ E LA QUALITÀ DELL'OCCUPAZIONE E
IL SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE
L’Asse VIII attiva misure orientate ad incrementare i livelli occupazionali anche attraverso il rafforzamento
delle competenze. Le principali iniziative avviate con impatti socioeconomici importanti sono le seguenti:
- “Welfare to Work” e “MiFormoeLavoro” che intervengono con politiche attive a supporto dei
disoccupati;
- “Avviso 5/FSE/2018” finalizzato a dare impulso a progetti
di formazione volti all'acquisizione di qualifiche professionali
in settori prioritari per il mercato del lavoro regionale:
edilizia ed impiantistica, produzioni alimentari, ambiente,
ecologia e sicurezza, informatica, turismo;
- “Pugliesi innovativi – PIN” rivolto ai giovani pugliesi per
sostenere la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi;
- Misure di promozione del “welfare aziendale” e di nuove forme di organizzazione del lavoro family
friendly;
- Avviso “START”, attivato nell’ambito delle iniziative volte a fronteggiare la crisi socioeconomica generata
dalla pandemia da Covid-19, concretizza la concessione di un bonus a sostegno dei professionisti titolari di
partita IVA.
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ASSE IX - PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE, LA LOTTA ALLA POVERTÀ E AD
OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE
L’Asse IX è cofinanziato sia dal FSE che dal FESR e attua interventi per ridurre la povertà e l’esclusione
sociale attraverso percorsi integrati di innovazione sociale ed inclusione attiva delle fasce maggiormente
vulnerabili della popolazione.
Con riferimento al FSE, sono stati avviati 228 percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di OSS
(Operatore Socio-Sanitario) ed attivati Buoni servizio sia per disabili ed anziani non autosufficienti, sia per
l’infanzia e l’adolescenza, per un importo di oltre 86 milioni di euro. È proseguita la messa a disposizione
del reddito di dignità ReD che ha interessato fino ad oggi oltre 30 mila famiglie pugliesi per un importo pari
a circa 31 milioni di euro.
Con riferimento al FESR, sono stati attivati 131 interventi per
il finanziamento di strutture sociosanitarie e socioeducative
dislocate sul territorio regionale, i cui beneficiari sono
soggetti pubblici e privati no profit. Si è intensificato il
potenziamento della dotazione tecnologica e strutturale
della rete dei servizi sanitari territoriali posto in essere dalle
ASL pugliesi (82 interventi finanziati) e dagli IRCCS – Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (40 progetti
avviati). Prosegue il miglioramento funzionale e strumentale
degli 85 Laboratori Urbani: a titolo di esempio sono stati
avviati interventi di sviluppo di attività sociali e di aggregazione giovanile. Sono stati inoltre ammessi a
finanziamento 180 interventi di potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni.

ASSE X - INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE,
NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE

NELLA

FORMAZIONE

E

L’Asse X, cofinanziato sia dal FSE che dal FESR, intende contrastare l’abbandono scolastico e migliorare il
processo formativo a tutti i livelli, incluso il miglioramento degli standard di sicurezza e di qualità degli
ambienti per l’apprendimento.
Con riferimento al FSE, sono stati attivati progetti come:
“Diritti a Scuola”, per rafforzare il contrasto alla dispersione
scolastica; “Tutto a Scuola”, per migliorare la qualità
dell’istruzione degli studenti, colmandone i gap, favorendo le
relazioni con gli altri individui e promuovendo il senso di
appartenenza alla comunità; “Percorsi formativi per il
miglioramento delle competenze linguistiche” volto al
conseguimento di certificazioni finali riconosciute a livello
internazionale. Sono in corso di attuazione interventi
“REFIN” per la formazione di ricercatori in tema di Ricerca &
Sviluppo.
Con riferimento al FESR, sono stati finanziati 210 interventi per la riqualificazione di edifici scolastici
(attraverso, ad esempio, il miglioramento delle dotazioni impiantistiche, la sostituzione degli infissi esistenti
con quelli ad alto rendimento termico, la realizzazione di facciate coibentate) e 136 interventi per
incrementare laboratori e infrastrutturazione tecnologica.

ASSE XI - RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ
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L’Asse XI sostiene investimenti a favore della capacità istituzionale e dell’efficienza delle pubbliche
amministrazioni. Tra i principali progetti finanziati si
annoverano: l’azione pilota “Puglia Log-in” che ha come
obiettivo quello di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei
servizi pubblici digitali che la Regione Puglia eroga a cittadini
ed imprese del proprio territorio. Concluse invece le attività
relative al progetto “MAIA DELIVERED”, progetto integrato
per il miglioramento continuo del modello organizzativo regionale.
Sono altresì concluse le attività atte al rafforzamento della capacity building e del dialogo sociale
nell’attuazione del POR Puglia.

ASSE XII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
L’Asse XII finanzia interventi di rigenerazione urbana con il ripensamento e l’innalzamento degli standard
qualitativi in specifiche aree urbane più “sofferenti” con
l’obiettivo di assicurare una migliore qualità della vita ai
cittadini. L’attuazione dell’Asse si basa sulla designazione
delle Autorità Urbane (AU) come Organismo Intermedio
deputato alla selezione degli interventi. Sono 191 i progetti
ammessi a finanziamento.
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