
REGIONE PIEMONTE BU43S1 28/10/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2021, n. 12-3954 
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” - Misura “Emergenza sanitaria COVID-19”. Integrazione dotazione 
finanziaria di cui alla D.G.R. 42-2294 del 13 novembre 2020. 
 
 
A relazione dell'Assessore Icardi: 
 
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; 
 
con le modifiche del POR FESR Piemonte 2014-2020 di cui alla soprarichiamata Decisione di 
esecuzione è stata recepita, nell’ambito dell’Asse I, la rinnovata formulazione della 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; 
 
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 deliberazione n. 20-318 del 15/09/2014 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 sulla base del quale il POR 
FESR contribuisce fino ad un massimo di 160.000.000,00 euro all’emergenza sanitaria; 
 
la D.G.R.  n. 42-2294 del 13 novembre 2020 con la quale è stata attivata la misura “Emergenza 
sanitaria COVID19”, prevedendo una dotazione finanziaria iniziale pari a € 40.000.000,00; 
 
il Disciplinare per l’attuazione della Misura “Emergenza sanitaria COVID-19” approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 1806 del 24/12/2020, il quale ha previsto una dotazione finanziaria 
iniziale di 40meuro;  
 
la legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -
2023 e disposizioni finanziarie"; 
 
la D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione 
della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023"; 
 
le DD.G.R. n. 28- 3838 del 24/09/2021 e n. 25–3909 del 8/10/2021 di rimodulazione dell'iscrizione 
delle quote comunitarie, statali e regionali relative al Programma Operativo Por Fesr 2014-2020 al 
fine di rendere disponibili le Risorse per rafforzare la capacita' di risposta dei servizi sanitari. 
 
Dato atto che: 
 
- come da verifiche della Direzione regionale Sanità e Welfare dall’apertura del Bando con 
procedura a sportello avviata il 20 gennaio 2021, in attuazione alla suddetta D.G.R. n. 42-2294 del 
13 novembre 2020 sono pervenute 37 domande di agevolazione per un ammontare totale di 
contributo richiesto pari a Euro 179.218.391,35; 
 



- con Determinazione dirigenziale n. 859 del 10/06/2021 è stata disposta la chiusura dello sportello 
in quanto l’ammontare totale di contributo richiesto eccedeva le risorse a disposizione del Bando; 
 
- il disciplinare sopra richiamato prevede al punto 1.2 che la dotazione finanziaria iniziale di 
40.000.000,00 euro a valere sull’Asse I, Azione I.1b.6.1 del POR FESR 2014-2020 potrà essere 
incrementata fino ad un massimo di 160.000.000 euro previa adozione dei necessari provvedimenti 
da parte della Giunta regionale. 
 
Ritenuto pertanto di incrementare di ulteriori 120meuro la dotazione iniziale della misura di cui alla 
DGR n. 42-2294 del 13 novembre 2020, portando la dotazione complessiva ad euro 
160.000.000,00, al fine di finanziare, previo esito istruttorio positivo, le domande pervenute e non 
finanziate per carenza di risorse.  
 
Dato atto che l’onere derivante dalla presente deliberazione trova copertura: 
 
per 120.000.000,00 euro nell’ambito dell’Azione I.1b.6.1 del POR FESR 2014 2020, a valere su 
Missione 13 programma 1308 della Direzione Competitività del sistema regionale, cap. 147249– 
cap. 147220 – cap. 147222 - cap. 147230 – cap. 147232 – cap. 147250 a valere sull’annualità 2021 
del bilancio finanziario gestionale 2021/2023. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Quanto sopra premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime 
 

delibera 
 
- di incrementare di ulteriori 120.000.000,00 la dotazione iniziale della misura di cui alla D.G.R. n. 
42-2294 del 13 novembre 2020, portando la dotazione complessiva ad euro 160.000.000,00 a valere 
sul 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”, 
Misura “Emergenza sanitaria COVID-19”; 
 
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale ed alla Direzione 
Sanità e Welfare, nell’ambito delle rispettive competenze, l’adozione di tutti gli atti e 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi incluse le opportune 
registrazioni contabili; 
 
- di dare atto che l’onere derivante dalla presente deliberazione trova copertura per 120.000.000,00 
euro 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, cap. 147249 – cap. 147220 – 
cap. 147222 - cap. 147230 – cap. 147232 – cap. 147250 a valere sull’annualità 2021 del bilancio 
finanziario gestionale 2021/2023. 
 
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) 
 
 


