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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1901A 
D.D. 4 settembre 2020, n. 259 
Programma Operativo Regionale 2014/2020 cofinanziato dal FESR, Obiettivo "Investimenti 
per la crescita e l'occupazione" - Modifiche al Programma ai sensi dell'art. 96 par. 11 del Reg. 
(UE) 1303/2013. Definizione della data di entrata in vigore e revoca determinazione 
dirigenziale n. 737 del 17/12/2019. 
 

 

ATTO DD 259/A19000/2020 DEL 04/09/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma Operativo Regionale 2014/2020 cofinanziato dal FESR, Obiettivo 
"Investimenti per la crescita e l’occupazione" - Modifiche al Programma ai sensi 
dell’art. 96 par. 11 del Reg. (UE) 1303/2013. Definizione della data di entrata in 
vigore e revoca determinazione dirigenziale n. 737 del 17/12/2019. 
 

 
La Commissione Europea, con Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 ha approvato 
determinati elementi del programma operativo “POR Piemonte FESR” per il sostegno del Fondo 
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” per la Regione Piemonte in Italia; 
 
con D.G.R. n. 15-1181 del 16/03/2015 la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione 
C(2015) 922 del 12 febbraio 2015; 
 
la Commissione Europea, con Decisione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017 ha apportato una prima 
modifica alla decisione di esecuzione C(2015) 922; 
 
con D.G.R. n. 24-5838 del 27/10/2017 la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione 
C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017; 
 
la Commissione Europea, con Decisione C(2019) 564 del 23/01/2019 ha apportato una seconda 
modifica alla decisione di esecuzione C(2015) 922; 
 
con D.G.R. n. 24-8411 del 15/02/2019 la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione 
C(2019) 564 del 23/01/2019; 
 
con DD n. 338 del 19/07/2017 e n. 562 del 3/12/2018 l’AdG ha definito l’entrata in vigore delle 
modifiche del PO non contemplate nelle Decisioni di Esecuzione della Commissione; 
 
Dato atto che: 
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• la necessità di riallocare in altri Assi performanti la dotazione relativa alla riserva di efficacia 
dell’attuazione dell’Asse V a seguito della Decisione C(2019) 6200 della Commissione Europea 
del 20 agosto 2019 con cui è stato sancito il raggiungimento dei target intermedi del performance 
framework per tutti gli Assi del POR FESR Piemonte ad eccezione del quinto; 

• l’evoluzione del contesto socioeconomico a cui si assomma una rinnovata attenzione a rilanciare 
in chiave “green” lo sviluppo dell’economia regionale, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile; 

• la modifica di taluni indicatori e target contenuti nel quadro di riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione; 

avevano determinato l’esigenza di aggiornare il Programma. 
 
In considerazione di quanto sopra, l’Autorità di Gestione del POR FESR aveva ravvisato la 
necessità di proporre una modifica del POR, sottoponendola alla preventiva approvazione della 
Giunta regionale (DGR n. 3-628 del 6/12/2019) e, successivamente all’approvazione del Comitato 
di Sorveglianza ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 
Unico dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE; 
 
le modifiche di cui sopra sono state approvate dal Comitato di Sorveglianza conformemente all’art. 
110, par. 2, lett. e), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a seguito di procedura scritta conclusa il 
17/12/2019. 
 
La revisione del Programma riguardava parti contemplate dalla Decisione di Esecuzione della 
Commissione e parti che non sono state oggetto di approvazione, per le quali trova applicazione 
l’art. 96, par. 11, del Regolamento innanzi citato, ai sensi del quale spetta all’Autorità di Gestione 
porre in essere la decisione di modifica, nonché stabilire la data della sua entrata in vigore; 
 
le modifiche apportate al Programma che rientravano in quelle previste dall’art. 96 par 11 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013 riguardavano le categorie di operazione (Sezione 2.A.9) basate sulla 
nomenclatura adottata dalla Commissione e la relativa ripartizione indicativa delle risorse 
programmate (per ciascun asse prioritario diverso dall’assistenza tecnica) e specificamente le 
Tabelle 7,8,9,10,11 – Categorie di operazione. 
 
A seguito della chiusura della procedura scritta sopra citata, il Programma modificato è stato 
trasmesso alla Commissione europea tramite il sistema informatico SFC 2014. 
 
Con DD n. 737 del 17/12/2019 si individuava il 18/12/2019 quale data di entrata in vigore delle 
modifiche approvate dall’AdG ex art. 96 par 11 del Reg. (UE) n. 1303/2013. 
 
Dato atto che: 
 
la suddetta proposta di revisione del Programma, presentata alla CE il 18/12/2019, prendeva le 
mosse da evidenze socioeconomiche che sono poi radicalmente mutate a seguito della pandemia 
COVID-19 e non risultava più rispondente ai rinnovati fabbisogni del territorio; 
 
stante il quadro sopra richiamato e preso atto che la CE non aveva ancora approvato con Decisione 
il Programma modificato, in accordo con i servizi della Commissione e dello Stato centrale ed in 
accoglimento delle istanze del territorio, la proposta di modifica del POR del 18 dicembre 2019 è 
stata formalmente ritirata con comunicazione dell’Autorità di Gestione del 25 marzo 2020; 
 
con DGR n. 1-1776 del 31/07/2020 è stata approvata la nuova proposta di modifica del POR FESR 
2014/2020 da sottoporre all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, disponendo altresì la 
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revoca della D.G.R. n. 3-628 del 6 dicembre 2019. 
 
Risulta, pertanto, necessario disporre la modifica delle parti del POR FESR non contemplate nella 
Decisione di Esecuzione della Commissione, ai sensi dell’art. 96, par. 11 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 in coerenza con la nuova proposta di modifica del Programma approvata dal Comitato di 
Sorveglianza il 19/08/2020, disponendo altresì la revoca della DD n. 737 del 17/12/2019. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio, come modificato dal Regolamento 2018/1046 del 18 luglio 2018 
e s.m.i.; 

• l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 del 29 ottobre 2014 [di cui alla decisione della 
Commissione europea C(2014) 8021, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 
C(2018) 598 della Commissione del 08 febbraio 2018]; 

• la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la 
riconfigurazione strutturale dell'Ente, con particolare riferimento alla istituzione della 
Direzione "Competitività" entro cui confluiscono le competenze della predetta Direzione 
regionale; 

• la D.G.R. n. 2-663 del 26/11/2014 con la quale la Giunta regionale ha disposto la 
decorrenza della predetta riconfigurazione dell'Ente a far data dal 9 dicembre 2014; 

• la D.G.R. n. 23-4231 del 21/11/2016 "Reg. (UE) 1303/2013 art. 123. Designazione della 
Direzione Competitività del Sistema Regionale quale Autorità di gestione e del settore 
Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del 
POR Piemonte FESR 2014-2020"; 

• la D.G.R. n. 52-653 del 24/11/2014: D.lgs. 152/2006 - Procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica del POR FESR 2014-2020, con la quale l'Autorità competente 
esprime parere motivato e valutazione globalmente positiva sul Programma Operativo 
Regionale POR FESR 2014-2020, recepito nel POR FESR allegato, al par. 11.1; 

• l'art. 30 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in riferimento alle richieste di modifica dei 



Pag 4 di 4 

programmi; 

• l'art. 96, par. 10 e 11 del Regolamento UE n. 1303/2013, recante disposizioni in merito alla 
modifica dei programmi. 

 
 

determina 
 
 
• di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
• di revocare, per le ragioni espresse in premessa ed ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 7 

agosto 1990 n. 241, la Determinazione dirigenziale n. 747 del 17/12/2019, dando atto che, poiché 
la Commissione europea non aveva ancora approvato il Programma modificato, non vi sono 
pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati. 

• di modificare le parti del POR FESR non contemplate nella Decisione di Esecuzione della 
Commissione, ai sensi dell’art. 96, par. 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di seguito 
esposte: 
◦ le categorie di operazione (Sezione 2.A.9) basate sulla nomenclatura adottata dalla 

Commissione e la relativa ripartizione indicativa delle risorse programmate (per ciascun asse 
prioritario diverso dall’assistenza tecnica) e specificamente le Tabelle 7,8,9,10 – Categorie di 
operazione; 

• di dare atto che le modifiche succitate sono coerenti con la proposta di modifica approvata dal 
Comitato di Sorveglianza il 19/08/2020; 

• di stabilire che l’entrata in vigore delle modifiche del PO non contemplate nella Decisione di 
Esecuzione della Commissione decorre a partire dal 07/09/2020. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26, 
comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
REGIONALE) 
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu 

 


