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Presidente 

     Trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata 
Data (*)        

Ai Signori Componenti del  
        Comitato di Pilotaggio 
Protocollo (*)       PAR FSC 2007-2013 
        Regione Piemonte 
        
 
(*) segnatura di protocollo riportata nei  
metadati di DoQui ACTA 
 
 
Oggetto: Regione Piemonte PAR FSC 2007-2013 - Proce dura scritta per utilizzo differito 
delle risorse FSC 2007-2013 vincolate alla copertur a dei debiti del Trasporto Pubblico 
Locale ai sensi della delibera CIPE n. 71/2015 e de lle decisioni del Comitato di Pilotaggio 
del 17.12.2015. 
 

Con la presente, stante la necessità e l’urgenza di dare corso agli interventi e alle procedure 

negoziali in atto, si avvia la procedura scritta per l’utilizzo in via definitiva delle risorse in stand by  

vincolate alla copertura dei debiti del Trasporto pubblico Locale (TPL) ai sensi delibera CIPE n. 

71/2015. 

La Delibera CIPE n. 71 /2015 prende atto in merito alla riprogrammazione del PAR della 

Regione Piemonte: 

- delle riduzioni, per un valore complessivo di 210,303 milioni di euro, apportate per 

esigenze di finanza pubblica alle risorse PAR FSC 2007-2013, anche in applicazione degli 

accordi sanciti nell’Intesa in Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2015;  

- della rideterminazione del valore complessivo delle risorse FSC 2007-2013 in 539,719 

milioni di euro, riprogrammate – con ripartizione per Assi e linee di azione effettivamente 

attivabili - per l’importo complessivo di 439,719 milioni di euro, al netto della quota di 100 

milioni di euro vincolata alla copertura dei debiti regionali pregressi inerenti ai servizi di 

TPL, stabilita in 150 milioni di euro dal relativo piano di rientro predisposto dalla Regione 

stessa ai sensi dell’art. 11 commi 6 e 7, del decreto-legge n. 35/2013 ed approvato con 

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, in data 11 settembre 2014 n. 369. 

e prescrive che l’utilizzo differito delle risorse FSC poste in stand by (100 milioni), vincolate alla 

copertura dei debiti pregressi, è possibile previa modifica del Piano di rientro, approvato con 
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decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia 

e Finanze. 

La Regione Piemonte, successivamente, per far fronte alle riduzioni disposte dalla Legge n. 

89/2014 per l’anno 2015 quantificate in ulteriori 65,475 milioni di euro, decide di utilizzare la 

relativa copertura dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione prevedendo : 

- la riduzione della programmazione FSC 2007-2013 per un importo di 36,107 milioni di 

euro; 

- la rinuncia di 9 milioni di crediti relativi al PAR FSC 2007–2013 maturati entro il 2015; 

- la rinuncia ai crediti maturati a valere su risorse del Programma FSC 2000–2006, pari a 

euro 20,368 milioni di euro; 

La Giunta Regionale, perciò, con proprio atto n. 2-2703 del 29.12.2015, a seguito 

dell’approvazione del Comitato di Pilotaggio del Programma in data 17 dicembre 2015, ridetermina 

il valore complessivo delle risorse FSC 2007-2013 in 494,6 milioni di euro comprese le risorse in 

stand by che, a seguito della nuova programmazione ammontano a 73,1 milioni di euro, invece di 

100 milioni, programmate per le seguenti linee d’azioni: 

Linee d’azione Risorse FSC in stand by attivabili 

Internazionalizzazione in entrata – Asse I 7.000.000 

Mobilità sostenibile- Asse II 9.794.660 
Difesa del suolo- Asse II 7.770.299 

Rifunzionalizzazione aree dismesse- Asse III 33.000.000 
Turismo- Asse III 7.000.000 

Edilizia sanitaria- Asse V 8.547.397 
TOTALE 73.112.356 

 

Il Programma approvato nel dicembre 2015 conserva la concentrazione tematica delle risorse 

con articolazione su 6 assi e con destinazione alle azioni cardine per il 72% delle risorse FSC 

programmate e la riprogrammazione non determina scostamenti finanziari superiori al 20 per 

cento del valore delle risorse FSC per assi prioritari. 

Per completezza di informazioni è possibile consultare la documentazione sul sito internet 

della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/fsc/par_fsc.html e nello specifico: 

- Verbale del Comitato di Pilotaggio del 17.12.2015 
http://www.regione.piemonte.it/fsc/dwd/comitatoPilotaggio/comitatoPilotaggio17dicembre20
15/verb_chiusura.pdf 

- Documento di sintesi delle modifiche ed integrazioni approvate dal Comitato di 
Pilotaggio del 17.12.2015 

http://www.regione.piemonte.it/fsc/dwd/comitatoPilotaggio/comitatoPilotaggio17dicembre20
15/verbale/All_2_DocumentoSintesi.pdf 

- Delibera n. 2-2703 del 29.12.2015 “Rimodulazione del PAR FSC 2007-2013 di cui alla 
delibera n. 2-1519 del 4.6.2015 a seguito degli esiti del Comitato di Pilotaggio del 
17.12.2015” 

http://www.regione.piemonte.it/fsc/dwd/2015/DGR_2_2703_29_12_2015.pdf 
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- Determina Dirigenziale n. 26 del 02.02.2016  “Approvazione del PAR FSC 2007-2013 
così come modificato ai sensi della DGR n. 2-2703 del 29.12.2015”” 

http://www.regione.piemonte.it/fsc/dwd/2016/dd26_2016.pdf 
 

In merito alla composizione delle fonti di finanziamento del piano di rientro del TPL, di cui al 

decreto interministeriale n. 369 del 11.09.2014, e alla richiesta di ridurre la copertura FSC da 150 

a 50 milioni di euro (nota n. 23929 del 15.10.2015), la Regione ha corrisposto al piano una 

copertura finanziaria per 300 milioni di euro (DGR n. 1-3119 del 5 aprile 2016), con ciò mancando 

alla conclusione solo l’importo di 50 milioni di euro a valere sul FSC, ai sensi dell’art. 11 del DL n. 

35/2013. 

Predisposti tutti gli atti necessari, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con 

il Ministero dell’Economia e Finanze con decreto n. 404 del 29.11.2016 (G.U. n. 78 del 3 aprile 

2017) approva il piano di rientro deliberato dalla Regione Piemonte con la citata delibera del 5 

aprile 2016 e decreta che la stessa può ricorrere alle risorse del FSC 2007-2013 per un limite di 

Euro 49.378.886,55, con una differenza rispetto all’importo richiesto a valere sul FSC di Euro 

621.113,45. Il decreto è consultabile sul sito internet del MIT: 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/201703/Decreto%20intermin%20404%202

9%2011%202016.pdf. 

 

L’Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013, conclusosi l’iter del piano di rientro, 

comunica che intende procedere all’utilizzo delle risorse in stand by per un valore di Euro 

73.112.356 come deciso dal Comitato di Sorveglianza del 17.12.2015 e approvato dalla delibera 

della Giunta del 29 dicembre 2015. 

L’utilizzo delle risorse in stand by permette di completare la programmazione in corso e 

concludere i processi di negoziazione per la sottoscrizione di specifici Accordi di programma 

Quadro rafforzati per gli ambiti della difesa del suolo, edilizia sanitaria e rifunzionalizzazione delle 

aree dimesse. 

 

Considerando necessario, inoltre, procedere alla programmazione delle risorse derivati dalla 

differenza tra il limite utilizzabile per il piano di rientro del TPL e l’importo richiesto originariamente, 

tenuto conto delle esigenze finanziarie regionali e dell’opportunità di concentrare le risorse FSC su 

un progetto strategico, si propone di utilizzare l’importo di Euro 621.113,45 a favore della linea 

d’azione “Rifunzionalizzazione delle aree dimesse” da attuare attraverso l’Accordo di Programma 

quadro “Area Metropolitana di Torino – Infrastrutturazione Zona Urbana di trasformazione (Z.U.T.) 

Avio Oval” in corso di definizione: il finanziamento del progetto sarà, pertanto, di 33.621.113,45 

Euro a valere su FSC a fronte di un costo complessivo di circa 60 milioni di Euro.  
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E’ utile ricordare che il progetto concorre alla realizzazione di un vasto processo di 

trasformazione dell’area OVAL- Lingotto in cui è localizzata la sede istituzionale unica della 

Regione Piemonte e in cui sorgerà il Parco della Salute, della Ricerca e dell’innovazione di Torino 

il cui cofinanziamento è stato proposto a valere sulle risorse FSC 2014-2020.  

Tale proposta implica una rideterminazione del valore delle risorse FSC programmate 

nell’ambito del PAR FSC 2007-2013 da 494.612.196 a 495.233.309 Euro come specificato nel 

piano finanziario allegato alla presente (Allegato 1). 

 

Si ricorda che in base agli artt. 7 e 8 del Regolamento interno del Comitato di Pilotaggio, 

qualora entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione non prevengono osservazioni o rilievi, le modifiche 

saranno ritenute approvate. Le eventuali osservazioni potranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica: cdp.fas@regione.piemonte.it 

 

Si precisa che a seguito dell’approvazione di quanto sopra citato, gli uffici provvederanno ad 

apportare le necessarie modifiche formali al testo del PAR FSC 2007-2013 al fine di sottoporre lo 

stesso all’approvazione della Giunta regionale e al conseguente invio alla Presidenza del Consiglio 

- Dipartimento delle Politiche di Coesione per l’attivazione della procedura per la presa d’atto da 

parte del CIPE. 

Nel ringraziarvi per la collaborazione che vorrà essere garantita, si inviano cordiali saluti. 

 

 

Il responsabile dell’OdP      Il Presidente  

Alfonso Facco        Sergio Chiamparino 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs n. 82/2005 

 

 
Allegato n. 1: 
Proposta nuovo piano finanziario PAR FSC 2007-2013 
 
 
 
Referente per OdP :  
Sonia Catalano  
Tel. 011.4325043 
 



Allegato 1: Proposta Piano finanziario PAR FSC 2007-2013 - Comitato di Pilotaggio  

 DGR n. 2-2703 del 29.12.2015 - 
Comitato di Pilotaggio del 

17.12.2015

Asse
Linea di 

azione
Ambiti Progettuali

 FSC 

immediatamente 

attivabili 

 Risorse FSC in 

stand by  

FSC LL. 147/13, 89/14 e 

135/12 

FSC LL. 147/13, 

89/14 e 

135/12 

Cof. regionale 

FSC Legge R. n. 

5/20112 e smi 

Altro cof. 

pubblico/ 

privato  

Totale complessivo 

10.447.440
10.447.440 10.447.440 1.661.175 13.000.000 25.108.615

10.447.440 10.447.440 10.447.440 1.661.175 1.661.175 13.769.790

Sostegno PMI e GI per ampliamento e 

specializzazione 1.250.000
1.250.000 1.250.000 32.761.920 34.011.920

Realizzazione di Poli di Innovazione 10.000.000 10.000.000 10.000.000 8.017.677 18.017.677

Progetti a favore dell'artigianato 7.500.000 7.273.250 7.273.250 7.273.250

Progetti di ricerca  industriale 12.865.997 10.927.004 10.927.004 43.073.651 54.000.655

Internazionalizzazione in entrata 7.000.000 7.000.000 7.000.000 33.186.431 40.186.431

Internazionalizzazione in uscita 9.999.850 9.737.211 9.737.211 1.777.450 11.514.661
62.510.727 7.000.000 67.082.345 67.082.345 3.322.350 133.478.304 203.882.999

Mobilità 

sostenibile
Acquisto BUS

13.600.000
9.895.425 9.895.425 3.704.575 13.600.000

Difesa del suolo 15.172.211 17.852.603 22.841.745 22.841.745 266.135 8.663.025 31.770.905

Reti irrigue 22.460.000 22.460.000 22.460.000 23.076.715 45.536.715

Reti idriche 20.000.000 19.814.680 19.814.680 25.347.704 45.162.384
57.632.211 31.452.603 75.011.850 75.011.850 266.135 60.792.019 136.070.004

35.571.576
35.156.098 35.156.098 18.956.711 37.756.343 91.869.152

9.576.135 9.552.135 9.552.135 1.328.930 9.669.054 20.550.119

Sistema stradale e autostradale 895.000 895.000 895.000 895.000

Sistema ferroviario metropolitano 177.000.000 172.000.000 172.000.000 18.000.000 190.000.000

Sistema regionale di infomobiltà 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.550.000 6.550.000

Fondo di reindustrializzazione 9.755.240 0

Riqualificazione aree dismesse 0

Rifunzionalizzazione aree dismesse 43.000.000 33.000.000 33.621.113 33.621.113

Cultura 5.000.000 4.871.667 4.871.667 1.057.450 2.600.000 8.529.117

Turismo 13.983.276 10.000.000 20.942.266 20.942.266 5.537.250 28.011.207 54.490.723
255.781.227 53.000.000 280.417.167 281.038.280 26.880.341 98.586.604 406.505.225

Sezioni primavera 6.432.220 6.432.220 6.432.220 196.800 937.320 7.566.340

Housing sociale
4.092.878

4.092.878 4.092.878 2.712.122 13.250.000 20.055.000

Progetto Risorse- Agenzie formative 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.500.000 6.500.000

Progetto Risorse- Formazione Formatori 1.217.312 1.050.718 1.050.718 1.050.718
15.742.410 15.575.816 15.575.816 2.908.922 16.687.320 35.172.058

V- 

Edilizia 

sanitaria 41.452.603 8.547.397
50.000.000 50.000.000 11.348.394 61.348.394

41.452.603 8.547.397 50.000.000 50.000.000 11.348.394 61.348.394

VI-

Assistenz

a tecnica 6.000.000

5.925.000 5.925.000 2.000.000 7.925.000

6.000.000 5.925.000 5.925.000 2.000.000 7.925.000
600.018 600.018 600.018 600.018

439.719.196 100.000.000 494.612.196 495.233.309 35.377.748 320.892.641 851.503.698

DGR n. 2-1519 del 4.6.2015- Delibera CIPE n. 
71/2015

NUOVA PROPOSTA 

I- 

Innovazi

one e 

transizio

ne 

produttiv

a

Sistema regionale integrato di sanità elettronica

Sistema informativo formazione e lavoro

Competitività 

industria e 

artigianato

Internazionalizz

azione in 

TOTALE ASSE I

II- 

Sostenibi

lità 

ambienta

le, 

Sistema fluviale 

del PO e reti 

idriche

TOTALE ASSE II

III- 

Riqualific

azione 

territorial

e

Programmi territoriali integrati

Sviluppo sostenibile del sistema montano -forestale

Reti 

infrastrutturali

Riqualificazione 

post-

manifatturiera

TOTALE ASSE III

IV-

Valorizza

zione 

delle 

risorse 

Sviluppo e 

qualificazione 

dei servizi 
Formazione per 

tutta la vita e 

TOTALE ASSE IV

Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri

TOTALE ASSE V

Governance e Assistenza Tecnica

TOTALE ASSE VI

Quota per Conti Pubblici Territoriali.

TOTALE


