REGIONE PIEMONTE BU47 19/11/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 42-2294
POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 “Investimenti necessari per rafforzare la
capacita' del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza
epidemiologica”. Disposizioni per l’attivazione della Misura “Emergenza sanitaria COVID
19”.
A relazione degli Assessori Icardi, Marnati:
Premesso che:
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 s.m.i. 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, è stato da ultimo modificato dai Regolamenti 2020/460 del 30 marzo 2020 e
2020/558 del 23 aprile 2020 in ragione della pandemia COVID-19;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, reca 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 da ultimo modificato
dai Regolamenti 2020/460 del 30 marzo 2020 e 2020/558 del 23 aprile 2020 in ragione della
pandemia COVID-19;
la Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 ha approvato
determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia 2014 – 2020, come modificato con
Decisione C (2018) 598 del 08/02/2018;
con la Decisione di esecuzione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale FESR Piemonte per il periodo 2014-2020,
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” come
modificata con le successive Decisioni di esecuzione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, C(2019)
564 del 23 gennaio 2019 e C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020;
la D.G.R. n. 16-2183 del 29/10/2020 ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
C(2020) 6816 del 01/10/2020;
la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014, con riferimento alla programmazione dei Fondi strutturali di
investimento (SIE) per il periodo 2014-2020, ha individuato le autorità del POR FSE e del POR
FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”;
con 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 del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono le competenze dell’AdG del FESR.
Visti:
l’art. 126, comma 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, (cosiddetto “Decreto Cura Italia”,
convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) che prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di
programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali destinino le risorse disponibili alla realizzazione di
interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19;

le importanti modifiche ai Regolamenti 1303/2013 e 1301/2013 succitati apportate dai Regolamenti
2020/460 del 30 marzo 2020 e 2020/558 del 23 aprile 2020 in ragione della pandemia COVID-19;
gli artt. 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”,
convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77);
la D.G.R. n. 2-1636 del 9/7/2020 “Approvazione schema di accordo con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale relativo alla riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del
D.L. 34/2020”;
l’Accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (di cui alla
D.G.R. n. 2-1636 del 9/7/2020), sottoscritto in data 15 luglio 2020;
l’art. 5 comma 4 della l.r. 12 del 15 maggio 2020 che autorizza la Giunta regionale a destinare
37.000.000,00 euro POR FESR per misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi
sanitari;
la D.G.R. n. 16-2183 “Reg. (UE) n. 1303/2013. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2020) 6816 del 01/10/2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 922
che approva 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”;
la D.G.R. n. 17-2184 del 29/10/2020 di Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse
finanziarie, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14 maggio 2015, n. 9 come modificato dall'art. 15 della l.r.
7/2018.
la D.G.R. n. 42 - 2232 del 6/11/2020 di Rimodulazione dell'iscrizione delle quote comunitarie e
statali relative al Programma Operativo Por Fesr 2014-2020 al fine di rendere disponibili le Risorse
per rafforzare la capacita' di risposta dei servizi sanitari.
Premesso, inoltre, che:
nell’ambito della rinnovata formulazione della priorità di investimento di cui all’art. 5 punto 1
lettera b) del Regolamento 1301/2013 viene ora ricompresa la possibilità di promuovere gli
investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari;
l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha fornito alle Autorità di Gestione delle indicazioni
operative in merito alle modalità per fronteggiare l’emergenza sanitaria, tra cui (Allegato 2 alla
Nota prot. 5475 del 4 maggio 2020) una scheda standard contenente le denominazioni e le
caratteristiche del nuovo Obiettivo specifico e della nuova Azione attivabile a valere sulla rinnovata
formulazione della priorità di investimento 1b;
con le modifiche del POR FESR Piemonte 2014 2020 di cui alla soprarichiamata Decisione di
esecuzione C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020 è stata recepita, nell’ambito dell’Asse I, la rinnovata
formulazione della suddetta priorità di investimento 1b ed è stato inserito nel quadro logico
l’obiettivo specifico I.1b.6 “Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della
capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari”, a cui corrisponde l’Azione I.1b.6.1 “Investimenti
necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi
provocata dall’emergenza epidemiologica”, con una dotazione di 160.000.000,00 euro;
sulla base di quanto previsto nell’Accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale (di cui alla D.G.R. n. 2-1636 del 09/07/2020), sottoscritto in data 15 luglio

2020, il POR FESR contribuisce pertanto fino ad un massimo di 160.000.000,00 euro all’emergenza
sanitaria.
Dato atto che l’Autorità di Gestione,
sulla base delle suddette modifiche apportate al POR FESR, intende avvalersi per tutti gli Assi e
tutte le priorità della possibilità di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE per l’anno
contabile 2020-2021 prevista dall’art. 25 bis punto 1 Reg. 1303/2013 come modificato dal Reg.
2020/558;
al fine di massimizzare gli effetti sull’accelerazione della spesa derivanti dall’applicazione del tasso
di cofinanziamento UE al 100% per l’anno contabile 2020-2021 ritiene necessario attivare
prontamente la Misura “Emergenza sanitaria COVID-19”.
Preso atto:
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione per l’Azione
I.1b.6.1 a seguito di consultazione tramite procedura scritta conclusa il 25/09/2020;
della natura innovativa e complessa degli interventi e dell’esigenza di garantire un rapido
avanzamento delle spese sanitarie in risposta all’emergenza COVID-19, assicurando parimenti il
rispetto delle disposizioni definite dal Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR FESR.
Ritenuto, pertanto, di:
approvare la Scheda di Misura “Emergenza sanitaria COVID 19”, di cui all’Allegato 1, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, nell’ambito della quale:
• sono individuate le caratteristiche salienti degli interventi;
• sono definiti gli ambiti di responsabilità del processo attuativo;
• viene definita in 40.000.000,00 euro l’iniziale dotazione della Misura, a valere sull’Asse I,
Azione I.1b.6.1 del POR FESR 2014-2020, anche al fine di dare attuazione dell’art. 5
comma 4 della l.r. 12/2020;
demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale ed alla Direzione Sanità e Welfare,
nell’ambito della rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari per
l’attuazione della presente deliberazione, ivi incluse eventuali iniziative volte ad accelerare
l’implementazione della misura, anche prevedendo, laddove possibile, l’adozione di opzioni di
semplificazione dei costi ai sensi degli artt. 67 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013; nonché
prevedendo la possibilità di attivare, ai sensi della D.G.R. 25-1353 del 27 aprile 2015, un servizio di
assistenza tecnica a supporto della Direzione Sanità e Welfare attraverso l’individuazione di
specifiche professionalità nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.
Dato atto che:
l’onere derivante dalla presente deliberazione trova copertura:
• per 40.000.000,00 euro, funzionali all’attivazione della Misura, nell’ambito dell’Azione
I.1b.6.1 del POR FESR 2014 2020, a valere su Missione 13 Programma 08 della Direzione
Competitività del sistema regionale, capitolo 147249/2020
• per 150.000,00 euro, finalizzati per l’attivazione di un servizio di assistenza tecnica
dedicato, a valere su Missione 13 Programma 1 della Direzione Sanità e Welfare, capitolo
142189 / 2020.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17/10/2016.
Quanto sopra premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime

delibera

di approvare, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Asse I, Azione I.1b.6.1 “Investimenti
necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi
provocata dall’emergenza epidemiologica”, la Scheda di Misura “Emergenza sanitaria COVID-19”,
di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale:
• sono individuate le caratteristiche salienti degli interventi;
• sono definiti gli ambiti di responsabilità del processo attuativo;
• viene definita in 40.000.000,00 euro la dotazione iniziale della Misura, a valere sull’Asse I,
Azione I.1b.6.1 del POR FESR 2014-2020, anche in attuazione dell’art. 5 comma 4 della l.r.
12/2020;
di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale ed alla Direzione Sanità e Welfare,
nell’ambito della rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari per
l’attuazione della presente deliberazione, ivi incluse eventuali iniziative volte ad accelerare
l’implementazione della misura, anche prevedendo, laddove possibile, l’adozione di opzioni di
semplificazione dei costi ai sensi degli artt. 67 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013; nonché
prevedendo la possibilità di attivare, ai sensi della D.G.R. 25-1353 del 27 aprile 2015, un servizio di
assistenza tecnica a supporto della Direzione Sanità e Welfare attraverso l’individuazione di
specifiche professionalità nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.
di dare atto che l’onere derivante dalla presente deliberazione trova copertura:
• per 40.000.000,00 euro, funzionali all’attivazione della Misura, nell’ambito dell’Azione
I.1b.6.1 del POR FESR 2014 2020, a valere su Missione 13 Programma 08 della Direzione
Competitività del sistema regionale, capitolo 147249/2020;
• per 150.000,00 euro, finalizzati per l’attivazione di un servizio di assistenza tecnica
dedicato, a valere su Missione 13 Programma 1 della Direzione Sanità e Welfare, capitolo
142189 / 2020.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del
D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.
(omissis)
Allegato

Allegato 1
Scheda di Misura “Emergenza sanitaria COVID 19”
FONDO

FESR

ASSE

Asse I - Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione

OBIETTIVO TEMATICO

OT1- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

PRIORITA' DI
INVESTIMENTO

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello
sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione
sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la
specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le
capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in
tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali,
nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di
risposta alle crisi dei servizi sanitari

OBIETTIVO SPECIFICO
/RISULTATO ATTESO

I.1b.6 - Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della
capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari

AZIONE

I.1b.6.1 - Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei
servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza
epidemiologica

DENOMINAZIONE
DELLA MISURA

Emergenza sanitaria COVID 19

OBIETTIVI DELLA
MISURA

Sostenere tutti gli interventi necessari per rafforzare la capacità di risposta
dei servizi sanitari alla crisi epidemiologica mediante il potenziamento di
infrastrutture immateriali, materiali e digitali, di servizi, attrezzature, materiale
e medicinali per la salute, strutture di prova e trattamento, prevenzione delle
malattie, sanità elettronica, dispositivi medici, acquisto di dispositivi di
protezione (quali maschere respiratorie, guanti, occhiali etc.), anche per
incrementare l’offerta di posti di terapia intensiva, di medicine per trattare la
malattia e di sistemi per testare la positività al virus anche in adempimento
dell’Accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale (di cui alla DGR n. 2 - 1636 del 9/7/2020), sottoscritto in data 15
luglio 2020

Sono ammissibili acquisizioni di beni, servizi, forniture nonché la
realizzazione di opere e lavori in ambito sanitario, finalizzati al contrasto
emergenziale degli effetti causati dalla pandemia da COVID-19.
INTERVENTI
AMMISSIBILI

Potranno inoltre essere sostenuti costi per assunzione di personale
direttamente coinvolto nella gestione della crisi.
Ai sensi dell’art. 65 punto 10 ultimo capoverso del Reg. 1303/2013 le spese

sono ammissibili a decorrere dal 1 febbraio 2020.
BENEFICIARI

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Regione Piemonte, Amministrazioni pubbliche, anche con funzioni di
coordinamento (ad esempio Dipartimento Nazionale della Protezione Civile,
Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID 19), Comuni, anche in forma
associata, strutture sanitarie e struttura pubblica coinvolta nella gestione
della crisi
40.000.000,00 euro

RESPONSABILE
OBIETTIVO SPECIFICO
(ROS)

Direzione Competitività del Sistema Regionale in collaborazione con
Direzione Sanità e Welfare

RESPONSABILE DI
GESTIONE (RdG)

Settore Programmazione economico-finanziaria della Direzione Sanità e
welfare

Settore Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e
coordinamento acquisti della Direzione Sanità e welfare
RESPONSABILE DI
CONTROLLO (RdC)

PROCEDURE
TECNICHE E
AMMINISTRATIVE DI
SELEZIONE E
VALUTAZIONE

Le procedure tecniche e amministrative vengono definite dalle competenti
strutture tenuto conto del rispetto delle norme vigenti nonché degli specifici
criteri di selezione approvati per l’Azione I.1b.6.1.
In ragione della natura emergenziale della Misura, la definizione dell’iter
procedurale avverrà tenuto conto dell’esigenza di accelerare le tempistiche di
ammissione a contributo e di rendicontazione della spesa, anche
prevedendo, laddove possibile, l’adozione di opzioni di semplificazione dei
costi.
L’iter procedurale deve inoltre consentire di massimizzare gli effetti
sull’accelerazione della spesa derivanti dall’applicazione del tasso di
cofinanziamento UE al 100% per l’anno contabile 2020-2021 di cui all’art. 25
bis punto 1 Reg. 1303/2013.

TIPOLOGIA ED ENTITA'
DELL'AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto nella misura massima del 100% dei costi
ammissibili

SETTORI
D’INTERVENTO

053. Infrastrutture per la sanità

