Scheda di dettaglio avanzamento della spesa a dicembre 2014 del PO
FESR e del PO FSE
PO FESR Puglia 2007/2013.
Rispetto al target di spesa da certificare alla Commissione europea pari a
€2.961.266.620 (in termini di quota pubblica cumulata) sono state certificate
spese per circa 3.160 Meuro il 27% in più rispetto a quanto certificato a
dicembre 2013 (675 Meuro in più in valore assoluto).
Il target del 2014 risulta superato di circa 199 Meuro.
L’avanzamento finanziario del Programma Operativo nel suo complesso si
attesta quindi su una percentuale di spesa superiore al 75% del totale della
dotazione del Programma (di € 4.197.150.605).
Negli ultimi due mesi dell’anno si è registrato un avanzamento della spesa di
oltre 274 M€ (in termini di totale pubblico cumulato). Nel prospetto sottostante
si riporta il quadro generale della spesa pubblica cumulata a dicembre 2014
per singolo Asse prioritario del Programma, con l’evidenza di quella prodotta e
certificata nel corso della sola annualità 2014.
Asse Prioritario Spesa pubblica totale cumulata a dicembre 2014
Asse I - "Promozione valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione
per la competitività" € 222.710.501
Asse II - "Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali e energetiche per
lo sviluppo" € 571.894.543
Asse III - "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività
territoriale" € 439.123.295
Asse IV - "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo
sviluppo" € 323.778.242
Asse V - "Reti e collegamenti per la mobilità" € 616.965.045
Asse VI - "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" € 790.058.219
Asse VII - "Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani" €
112.197.182
Asse VIII - "Governance capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed
efficaci" € 82.783.622
TOTALE P.O. FESR € 3.159.510.650
I contributi più significativi derivano dagli interventi realizzati nei seguenti
ambiti:
·

Competitività delle imprese

·

Accesso al credito delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento
agli aiuti agli investimenti produttivi

·

Ambiente

·

Infrastrutturazione della sanità territoriale e socio-sociosanitaria.

Con riferimento all’incremento di spesa, rispetto al dato della certificazione del
2013, gli Assi più performanti risultano il VI, il II, il III e il V; in termini di
attuazione percentuale rispetto alla dotazione di Asse da PO, invece, la
maggior parte degli Assi risulta aver “utilizzato” la dotazione finanziaria di ben
oltre il 70%. Un livello superiore (ovvero al di sopra dell’80%) a questa
percentuale è registrato però dagli Assi III e IV.

P.O. FSE Puglia 2007/2013: avanzamento della spesa a dicembre 2014
Il 30 dicembre 2014 sono state certificate alla Commissione Europea per il
Programma Operativo FSE Puglia 2007/2013 spese pubbliche cumulate per
€936.277.144,48 (di cui € 497.756.414,61 di quota comunitaria).
Il target di spesa in quota FSE da raggiungere a dicembre 2014, pari
ad €497.192.440,50, è stato quindi raggiunto e superato di 563.974,11
euro.
L’avanzamento finanziario in termini di valore cumulato del Programma
Operativo si attesta oggi su una percentuale di spesa pari a quasi il 74% circa
del totale della dotazione complessiva (di € 1.279.200.000,00), a fronte del
70% registrato a ottobre 2014 e del 62% di maggio 2014.
La spesa aggiuntiva certificata rispetto a ottobre 2014 è di circa 45 milioni di
euro, mentre rispetto a dicembre 2013, l’incremento della spesa è di 236
milioni di euro circa (+26%). Di seguito si riporta l’articolazione della spesa
certificata al 30 dicembre 2014 per singolo Asse prioritario del Programma.
Asse Spesa pubblica cumulata certificata a dicembre 2014
Asse I - Adattabilità 32.097.422,13
Asse II - Occupabilità 347.887.387,39
Asse III - Inclusione sociale 56.711.563,44
Asse IV - Capitale umano 449.308.015,69
Asse V - Transnazionalità e interregionalità 8.783.814,08
Asse VI - Assistenza tecnica 30.601.762,94
Asse VII - Capacità istituzionale 10.887.178,81
TOTALE 936.277.144,48

