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Informativa sulla relazione di attuazione annuale 2017 

 

Con nota prot. n. 8847 del 16/05/2018 è stata avviata la procedura scritta di consultazione del Comitato 

di Sorveglianza (CdS) per l’approvazione della Relazione di Attuazione Annuale (RAA) relativa al 2017. 

Il documento, approvato in data 24/05/2018, restituisce informazioni chiave circa lo stato di attuazione 

del PON R&I al 31/12/2017, dando evidenza dell’avanzamento fisico e finanziario delle Azioni 

programmate. 

In particolare, la RAA evidenzia che - al 31/12/2017 - il Programma ha stanziato complessivamente 

risorse pari a 235,357 milioni di euro, pari al 18,3% della dotazione complessiva del PON R&I.  

Per quanto concerne l’Asse I “Investimenti in capitale umano” (FSE), relativamente all’Azione I.1 

“Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale”:  

• nel mese di febbraio 2017 è stato approvato il finanziamento di 166 borse di dottorato a valere 

sull’avviso “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale - Ciclo XXXII”. Con D.D. n. 353 del 

16/02/2017 il MIUR ha disposto un impegno complessivo di risorse pari a 12,722 milioni di euro per il 

finanziamento di 123 borse in Atenei nelle regioni meno sviluppate (9,426 milioni di euro) e di 43 

borse in Atenei nelle regioni in transizione (3,296 milioni di euro). 

• nel mese di giugno 2017, è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo ai “Dottorati innovativi con 

caratterizzazione industriale – XXXIII ciclo”, con uno stanziamento di risorse pari a 42 milioni di euro.  

Per quanto riguarda l’avanzamento dell’Asse II “Progetti tematici” (FESR): 

• nel 2017 sono state avviate le attività preparatorie alla attivazione dell’Azione II.1 “Infrastrutture di 

Ricerca”. In particolare, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale - Disposizioni per la concessione di 

finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della 

Comunicazione 2014/C 198/01 della CE, recante: “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, 

sviluppo e innovazione”. (DM n. 999 del 18/12/2017). Anche con riferimento all’Avviso per la 

presentazione di progetti di potenziamento delle infrastrutture di ricerca il CdS ha approvato, tramite 

procedura scritta, l’applicazione dell’art. 70 e ss.mm.ii. del Reg. (UE) 1303/2013; 

• per dare attuazione all’Azione II.2 “Cluster Tecnologici”, con DD n. 1735 del 13/7/2017 è stato 

approvato l’Avviso pubblico finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca industriale e di sviluppo 

sperimentale nelle 12 aree di specializzazione intelligente individuate dal PNR 2015-20. La dotazione 

finanziaria complessiva stanziata ammonta a 496,965 milioni di euro, di cui 326,965 milioni di euro a 

valere sul PON e 170 milioni a valere sul Programma FSC. Alla data di scadenza per la presentazione 

delle domande prevista dall’Avviso (9/11/2017), sono risultate ammissibili a valutazione 281 istanze; 

• nell’ambito dell’Azione II.3 “Progetti di ricerca su Tecnologie abilitanti” (KET’s), nel corso del 2017 è 

stata data continuità alle attività di sostegno del PON ai bandi ECSEL al fine di rafforzare la 

complementarietà tra gli strumenti messi a disposizione dall’UE. Analogamente al 2016, le risorse 

aggiuntive stanziate (15 milioni di euro sul bando RIA) sono state indirizzate alle aree target del 

Programma. In seguito all’espletamento della fase valutativa delle istanze progettuali presentate in 

riferimento al Bando ECSEL 2016, sono stanziate risorse a valere sul PON pari a 9,708 milioni di euro, 
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di cui 8,293 milioni di euro da destinarsi alle Regioni meno sviluppate e 1,414 milioni alle Regioni in 

transizione. Nell’ambito del bando ECSEL 2017, il contributo del PON all’iniziativa ammonta a 3,146 

milioni di euro finalizzati alla realizzazione di 3 progetti (1,339 milioni di euro per le Regioni in 

transizione e 1,807 milioni per le Regioni meno sviluppate). 

Nell’ambito della medesima Azione, è stato avviato il processo di attuazione del Funding agreement 

sottoscritto il 15/12/2016 tra la BEI (che opera in qualità di Soggetto Gestore del Fondo) e il MIUR, per 

la realizzazione di un Fondo dei Fondi (approvato con DD n. 561 del 16/3/2017). L’Accordo di 

Finanziamento prevede un impegno di 200 milioni di euro e, tra maggio e giugno 2017, è stata versata 

alla BEI la prima tranche pari al 25% dell’impegno complessivo (50 milioni di euro). Il 14/06/2017, il 

Soggetto Gestore, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, ha avviato una procedura di 

manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di Operatori finanziari qualificati per l’attuazione 

degli Strumenti finanziari previsti. Nel mese di settembre 2017 sono stati selezionati i primi due 

Operatori (Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale ed Equiter SpA) e sono stati costituiti i 

relativi due Strumenti Finanziari regolati da appositi accordi, sottoscritti nel dicembre 2017 tra la BEI e 

i due Operatori. 

Per quanto concerne l’attuazione dell’Asse III “Assistenza Tecnica” (FESR), nel mese di maggio 2017 

sono state avviate le attività a supporto del Programma da parte degli esperti esterni selezionati in 

attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo. Inoltre, a conclusione della procedura Consip 

(esperita ai sensi dell’art. 26 della L.488/1999 e ss.mm.ii e dell’art. 58 della L. 388/2000) e della stipula della 

convenzione tra Consip e l’aggiudicatario del servizio di Assistenza Tecnica al Programma, nel settembre 

2017 sono state avviate le attività di assistenza per l’implementazione del PON. 

La Relazione di Attuazione Annuale 2017 è stata, quindi, trasmessa alla Commissione europea mediante 

il sistema di scambio elettronico di dati SFC 2014 e in data 1° giugno 2018 è stata dichiarata ammissibile da 

parte dei servizi della Commissione. 

Con Nota ARES (2018) 3577311 del 05/07/2018 i servizi della Commissione hanno formulato all'Autorità 

di gestione le proprie osservazioni sulla Relazione Annuale, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del Reg. (UE) 

1303/2013.  

L’Autorità di Gestione ha, quindi, dato seguito alla richiesta di chiarimenti pervenuta, provvedendo a 

recepire nel testo della Relazione le pertinenti modifiche/integrazioni e a trasmettere tramite SFC la 

versione riveduta della RAA.  

In esito all’analisi delle modifiche e delle integrazioni fornite, i servizi della Commissione hanno 

comunicato - con Nota ARES (2018) 5415019 del 22/10/2018 - l’accettazione della Relazione di Attuazione 

Annuale 2017. 

La versione definitiva della RAA 2017, unitamente alla Sintesi per il cittadino, è stata pubblicata sulla 

pagina web del Programma in data 23/10/2018 ed è disponibile al link http://www.ponricerca.gov.it/pon-

ricerca/programma/relazione-di-attuazione-annuale/  

 


