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Oggetto: Procedura scritta URGENTE per l’approvazione delle modifiche al POR FESR 

2014/2020 n. CCI2014IT16RFOP014 approvato da ultimo con Decisione C (2017) 
6892 del 12/10/2017. 

 
 
Con la presente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento interno del Comitato 

di Sorveglianza Unico dei Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 
Programmazione 2014/2020, l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 avvia una 
procedura scritta URGENTE per l’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza Unico 
di alcune proposte di modifica del POR FESR 2014/2020 n. CCI2014IT16RFOP014 che 
l’Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 49, punto 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 
sottopone alla discussione del CdS e che riguardano, in particolare: 

(i) adeguamento ai riferimenti normativi di cui al Reg. (UE, Euratom n. 
1046/2018) 

(ii) aggiornamento del set degli indicatori di risultato relativi agli obiettivi 
specifici I.1b.2 e V.6c.7; 

(iii) revisione del target di alcuni indicatori degli Assi II e III; 
nonché: 
 

(iv) sostituzione degli indicatori di output presenti nel quadro di riferimento 
della riserva di efficacia (PF) dell’Asse II con l’indicatore di output  
comunicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota AICT 
0003131 del 16 marzo 2018 attinente al Grande Progetto Nazionale 
Banda ultralarga, 

(v) alcune parti del testo del POR per effettuare precisazioni e/o integrazioni 
connesse alla messa a punto delle azioni programmatorie o propriamente 
operative nonché a sopraggiunte necessità di attuazione. 

 
La procedura d’urgenza sopra menzionata è motivata dalla necessità di ridefinire 

tempestivamente il quadro programmatorio in considerazione delle tempistiche relative al 
conseguimento dei target previsti nel PF. 

Per tale ragione, è opportuno contenere le tempistiche della procedura al fine di 
consentire il tempestivo avvio dell’operatività delle modifiche. 
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Le modifiche vengono descritte nell’elaborato che si allega alla presente nota dal 
titolo: “Relazione di accompagnamento” (allegato 1). 

 
Si precisa che le modifiche proposte al POR FESR non rientrano nel campo di 

applicazione della Direttiva VAS. 
 
Il testo del POR FESR, con le modifiche/integrazioni sopra citate, viene allegato alla 

presente in versione track change unitamente alla Relazione suddetta che descrive le 
modifiche proposte dall’AdG. 

 
L’Autorità di Gestione si riserva di apportare eventuali variazioni alla proposta di 

modifica oggetto di approvazione da parte del Comitato a seguito dell’interlocuzione con gli 
uffici della Commissione europea. 

 
Si precisa infine, per le ragioni d’urgenza richiamate in premessa, eventuali 

osservazioni o rilievi alle modifiche proposte al POR FESR 2014/2020 dovranno pervenire 
entro 5 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica della presente 
comunicazione, all’indirizzo segreteriacds@regione.piemonte.it. 

 
Trascorso detto termine, in assenza di obiezioni, quanto sottoposto all’esame del 

Comitato di Sorveglianza Unico si intende adottato. 
 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Allegati: 

1) Relazione di accompagnamento  
2) Testo del POR FESR in versione track change 

 
 
 

L’Autorità di Gestione 
Dott.ssa Giuliana Fenu 

    (firmato digitalmente) 
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