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Oggetto: Esito della procedura scritta urgente, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 
interno del Comitato di Pilotaggio del PAR FSC 2007-2013 di cui alla DD n. 26/2016 per 
l’approvazione delle modifiche e integrazioni al PAR FSC 2007-2013 inerenti le risorse 
FSC 2007-2013 vincolate alla copertura dei debiti del Trasporto Pubblico Locale. 

 
 

In data 14 aprile 2017, con nota del 13.04.2017 n. prot. 8473/PRE, l’Organismo di 
Programmazione ed attuazione (OdP) del PAR FSC 2007-2013 convoca il Comitato di 
Pilotaggio tramite procedura scritta, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento interno, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. comunicazione della conclusione dell’iter relativo al Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
e del relativo sblocco delle risorse FSC 2007-2013 vincolate ai sensi della Delibera 
CIPE n. 71/2015 programmate con  DGR n. 2 – 2703 del 29.12.2015 per l’importo di 
Euro 73.112.356; 

2. proposta di programmazione Euro 621.113,45 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 
derivati dalla differenza tra la quota massima destinata dal citato decreto per il piano 
di rientro del TPL (Euro 49.378.886,55) e l’importo richiesto originariamente (Euro 
50.000.000). 
 

Con riferimento al secondo punto, l’OdP propone la programmazione di Euro 621.113,45 a 
favore della linea d’azione “Rifunzionalizzazione delle aree dimesse” considerate le esigenze 
finanziarie regionali e l’opportunità di concentrare le risorse FSC su un progetto strategico. 
 
L’OdP comunica che non essendo pervenute osservazioni e contributi, in base agli artt. 7 e 8 
del Regolamento interno, il Comitato di Pilotaggio prende atto: 
 

• della conclusione l’iter procedurale relativo al TPL con l’emanazione del decreto 
interministeriale n. 404 del 29.11.2016 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2017) del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
Finanze determinando lo sblocco per le risorse vincolate ai sensi della Delibera CIPE 
n. 71/2015 rideterminate in euro 73.112.356 con DGR n. 2 – 2703 del 29.12.2015; 

 

• che il citato decreto interministeriale destina al piano del TPL la quota massima di 
Euro 49.378.886,55 a valere sulle risorse FSC 2007-20013 determinando un 
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differenziale di Euro 621.113,45 rispetto all’importo previsto in origine pari ad Euro 
50.000.000, che deve rientrare nelle disponibilità della Regione Piemonte, secondo il 
riparto di cui alla Delibera CIPE n. 1 del 11 gennaio 2011; 

 
e approva la proposta di programmare tale importo (Euro 621.113,45) a valere sulle risorse 
FSC 2007-2013 a favore della linea d’azione “Rifunzionalizzazione delle aree dimesse” per le 
motivazioni sopra espresse. 

 

Tale decisione rende necessarie alcune modifiche al documento PAR FSC 2007-2013 
approvato con la D.D. n. 26/2016 e precisamente:  
 

• l’aggiornamento delle premesse del documento (pag. 7, da pag. 10 a pag. 14) a 
seguito della conclusione dell’Iter relativo al TPL; 

• i riferimenti finanziari relativi la programmazione di Euro 621.113,45 a valere sulle 
risorse FSC a favore della linea d’azione “Rifunzionalizzazione delle aree dimesse” 
(pagg. 60, 61, 93,108, 139, 143 a 145; 162 e 163)  

 
mediante la sostituzione secondo i contenuti di cui all’Allegato 1 alla presente. 
 
 
Si comunica, inoltre, che il PAR FSC 2007-2013 così come modificato sarà disponibile sul 
sito http://www.regione.piemonte.it/fsc/index.htm dopo l’approvazione della Giunta Regionale 
e che sarà trasmesso al Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri affinché possa darne immediata comunicazione al CIPE, come previsto 
dalla citata deliberazione CIPE n 71/2015, in merito allo sblocco delle risorse FSC 2007-2013 
vincolate al piano di rientro del TPL di Euro 73.112.356 a cui si sommano Euro 621.113,45, 
per un totale di Euro 73.733.469,45. 
 
Cordiali saluti. 

Il responsabile dell’ Organismo di 
Programmazione PAR FSC 2007-2013
    Dott. Alfonso FACCO  

        (firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                 dell’art. 21 D.lgs 82/2005) 

 
 
 
 
 

Allegati: 1 Verbale 
 

 
 

Referente per OdP 
Sonia Catalano  011.4325043 



Allegato 1 - Modifiche al PAR FSC 2007-2013 approvato con DD n. 26 del 2 febbrario 2016 ai sensi d 
ella DGR n. 2-2730 del 29.12.2015 

 
Si riportano le modifiche al testo del PAR FSC 2007-2013 approvato con DD n. 26 del 2 febbraio 2017. Il 

documento modificato sarà pubblicato integralmente sul sito http://www.regione.piemonte.it/fsc/par_fsc.htm  

 

Sostituire pagina 7 l’ultimo capoverso con: 

Il presente documento rappresenta la quinta riprogrammazione del PAR FSC 2007-2013 approvata dal 

Comitato di Pilotaggio nella seduta del 4 aprile 2017. 

 

Sostituire da pagina 10 a 14 con: 

Il 15 luglio 2015 viene sottoscritto in via definitiva l’Accordo in sede di Conferenza Stato – Regione in merito 

ai contributi a carico del FSC per il 2015, modificandone l’Intesa del 26 febbraio 2015, dando la possibilità 

alle Regioni di contribuire agli equilibri di finanza pubblica (anche) attraverso l’avanzo di bilancio. 

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 decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze. 

A seguito di ulteriori verifiche, rispetto a quanto approvato con la citata delibera del 2 giugno 2015, la 

Regione Piemonte comunica al MEF (con nota del Presidente n. 18111/A12 PRE del 3 agosto 2015) di 

utilizzare risorse FSC per contribuire agli obiettivi di finanzia pubblica di cui alla Legge n. 89/2014 per un 

ammontare di Euro 65,475 milioni.  

La successiva nota del Presidente della Giunta Regionale, del 15 settembre 2015, prot. n. 21162/A12 PRE, 

dettaglia le modalità con le quali la Regione intende contribuire al raggiungimento dei citati obiettivi di 

finanza pubblica e la Giunta regionale, con propria delibera n. 13-2349 del 2 novembre 2015, individua criteri 

per la definizione del nuovo programma e demanda all’Organismo di Programmazione del PAR FSC lo 

svolgimento delle necessarie verifiche per la definizione di una nuova proposta di riprogrammazione del PAR 

FSC da sottoporre al Comitato di Pilotaggio. 

Nelle more del decreto interministeriale che consente in via definitiva il rientro dei 100 milioni a valere sul 

FSC di cui sopra 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 
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complessivo delle risorse FSC 2007-2013 in 494,6 milioni di euro comprese le risorse in stand by 

prevedendo : 

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

Euro 26,89 a valere sulle risorse in stand by che si riducono ad Euro 73,1 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. 

Il valore del piano finanziario
1
 approvato nel dicembre 2015 è di Euro 850.882.585 di cui: 

 Euro 494.612.196 a valere sul FSC; 

 Euro 35.377.748 a copertura del cofinanziamento regionale FSC (Legge Regionale 5/2012 art. 8 e 

s.m.i.); 

 Euro 320.892.641 con risorse di diversa fonte finanziaria. 

Il nuovo documento di programmazione si caratterizza da: 

1. l’attivazione dei progetti in stand by per un ammontare di Euro 73.112.356 invece dei 100.000.000 

previsti (con un taglio di Euro 26.887.644); 

2. una riduzione ulteriore a valere sulle risorse immediatamente attivabili FSC di Euro 18.219.357. 

 

Il dettaglio delle operazioni effettuate sulle risorse FSC è riportato nella tabella seguente
2
:

                                                 
1 La scelta di utilizzare risorse FSC per contribuire agli obiettivi di finanzia pubblica di cui alla Legge n. 89/2014 determina, come specificato in sede 

di Comitato di Pilotaggio, che il contributo alla riduzione dell’indebitamento netto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al saldo netto da finanziare. 

Ne consegue che oltre a dover garantire il taglio o la rinuncia a 65, 475 milioni in sede di riprogrammazione, sugli interventi per i quali non sono 

intervenute obbligazioni nei confronti di soggetti terzi, si devono realizzare pagamenti per 65,475 milioni che non verranno rimborsati. 

Sulla base di tale precisazione il nuovo piano finanzio del PAR FSC prevede, rispetto a quanto deliberato dalla Giunta regionale il 2 
novembre 2015 (n. 13-2349) un’ulteriore riduzione di 9 milioni a valere sul FSC, compensata da risorse regionali di pari importo. 
2 La Determina n. 26 del 2 febbraio 2016 “Approvazione del PAR FSC 2007-2013 così come modificato ai sensi della DGR n. 2-2703 
del 29.12.2015” recepisce le modifiche al documento di programmazione  

Sintesi Piano Finanziario approvato con DGR n. n. 2-2703 del 29.12.2015 

Piano Finanziario complessivo  850.882.585 

FSC complessivo di cui  494.612.196 

Ex FSC attivabile 421.499.840 

Ex FSC “differito” (o in stand by) 73.112.356 

Risorse regionali 35.377.748 

Altre risorse  320.892.641 



 

Sintesi delle operazioni effettuate sulle risorse FSC nel 2015 

      DGR n. 2-1519 del 4 giugno 2015 DGR n. 2-2703 del 29.12.2015 

Asse Linea di azione Ambiti Progettuali FSC Attivabile  FSC stand by  
Risorse FSC ex stand 

by attivate 
Riduzioni FSC 
complessive  

FSC complessive  

Sistema regionale integrato di sanità elettronica 10.447.440       10.447.440 

Sistema informativo formazione e lavoro 10.447.440       10.447.440 

Sostegno PMI e GI per ampliamento e 
specializzazione 

1.250.000       1.250.000 

Realizzazione di Poli di Innovazione 10.000.000       10.000.000 

Progetti a favore dell'artigianato 7.500.000     226.750 7.273.250 

Competitività industria e artigianato 

Progetti di ricerca  industriale 12.865.997     1.938.993 10.927.004 

Internazionalizzazione in entrata   7.000.000 7.000.000   7.000.000 

I- Innovazione e transizione 
produttiva 

Internazionalizzazione in uscita, promozione 
e marketing Internazionalizzazione in uscita 9.999.850     262.639 9.737.211 

TOTALE ASSE I 62.510.727 7.000.000 7.000.000 2.428.382 67.082.345 

Mobilità sostenibile Acquisto BUS   13.600.000 9.794.660 3.805.340 9.794.660 

Difesa del suolo 15.172.211 17.852.603 7.770.299 10.082.304 22.942.510 

Reti irrigue 22.460.000       22.460.000 

II- Sostenibilità ambientale, 
efficienza .. Sistema fluviale del PO e reti idriche 

Reti idriche 20.000.000     185.320 19.814.680 

TOTALE ASSE II 57.632.211 31.452.603 17.564.959 14.072.964 75.011.850 

Programmi territoriali integrati 35.571.576     415.478 35.156.098 

Sviluppo sostenibile del sistema montano -forestale 9.576.135     24.000 9.552.135 

Sistema stradale e autostradale 895.000       895.000 

Sistema ferroviario metropolitano 177.000.000     5.000.000 172.000.000 Reti infrastrutturali 

Sistema regionale di infomobiltà 4.000.000       4.000.000 

Fondo di reindustrializzazione 9.755.240     9.755.240   
Riqualificazione post-manifatturiera 

Rifunzionalizzazione aree dismesse   43.000.000 33.000.000 10.000.000 33.000.000 

Cultura 5.000.000     128.333 4.871.667 

III- Riqualificazione territoriale 

Turismo 13.983.276 10.000.000 7.000.000 3.041.010 20.942.266 

TOTALE ASSE III 255.781.227 53.000.000 40.000.000 28.364.061 280.417.166 

Sezioni primavera 6.432.220       6.432.220 
Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali 

Housing sociale 4.092.878       4.092.878 

Progetto Risorse- Agenzie formative 4.000.000       4.000.000 IV-Valorizzazione delle risorse 
umane Formazione per tutta la vita e promozione 

dell'innovazione 
Progetto Risorse- Formazione Formatori 1.217.312     166.594 1.050.718 

TOTALE ASSE IV 15.742.410     166.594 15.575.816 

V- Edilizia sanitaria Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri 41.452.603 8.547.397 8.547.397   50.000.000 

TOTALE ASSE V 41.452.603 8.547.397 8.547.397 0 50.000.000 

VI-Assistenza tecnica Governance e Assistenza Tecnica 6.000.000     75.000 5.925.000 

TOTALE ASSE VI 6.000.000     75.000 5.925.000 

Quota per Conti Pubblici Territoriali. 600.018       600.018 

TOTALE  439.719.196 100.000.000 73.112.356 45.107.000 494.612.195 
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Contestualmente la Regione conclude le procedure relative al debito sul Trasporto Pubblico Locale (TPL), ai 

sensi della L. n. 190/2014 art. 1 commi nn.452-458, per consentire il rientro nel PAR FSC di 100 milioni di 

euro. In particolare, 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 corrisponde 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 621.113,4 

Conclusosi l’iter del piano di rientro, il Comitato di Pilotaggio, convocato tramite procedura scritta il 14 aprile 

2017, prende atto dello sblocco dell’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 e approva la proposta di programmazione delle risorse derivati dalla differenza tra il limite utilizzabile 

per il piano di rientro del TPL e l’importo richiesto originariamente ( Euro 621.113,45) a favore della linea 

d’azione “Rifunzionalizzazione delle aree dimesse” tenuto conto delle esigenze finanziarie regionali e 

dell’opportunità di concentrare le risorse FSC su un progetto strategico. Il progetto, in cui costo complessivo 

è di circa 60 milioni di Euro di cui 33.621.113,45 a valere su FSC 2007-2013, 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. 

Tale riprogrammazione e il rispettivo aggiornamento del presente documento di programmazione è 

trasmesso al Dipartimento per la Coesione il nuovo Programma affinché possa provvedere a darne 

immediata comunicazione al CIPE, come previsto dalla propria deliberazione n 71 del 6 agosto 2015. 
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Sostituire pagine 60 e 61 con  
 
La delibera CIPE del 21 dicembre 2007 n. 166 ha definito le assegnazioni del Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate alle Amministrazioni responsabili dell’attuazione della politica regionale ed ha stabilito le 

procedure tecnico-amministrative e finanziarie relative al suo utilizzo. Nel dettaglio, alla Regione Piemonte 

per il periodo 2007-2013 sono state assegnati 889,255 milioni di euro per l’obiettivo “Competitività regionale 

e Occupazione”.  

A seguito delle rimodulazioni finanziarie descritte nelle premesse del presente documento la Regione 

Piemonte approva un nuovo piano finanziario del PAR FSC 2007-2013 (come specificato nella tabella n. 14 

e sintetizzato per assi nella tabella n. 7) che ammonta complessivamente ad Euro 851.503.698 di cui: 

 Euro 495.233.309 a valere sul FSC;  

 Euro 35.377.748 a copertura del cofinanziamento regionale FSC (Legge Regionale  5/2012 art. 8 e 

s.m.i.); 

 Euro 320.892.641 con risorse di diversa fonte finanziaria, il cui ammontare può variare sulla base 

dello stato di avanzamento dei progetti. 

 
Tabella 1: PAR FSC: programmazione delle risorse per Assi 
 

Asse FSC (  

Cofinanziamento 
regionale 

(L. R. 5/2012) 
 

Altro 
cofinanziamento 
pubblico/privato 

 

TOTALE 
 

I - Innovazione e transizione 
produttiva 

67.082.345  3.322.350 133.478.304 203.882.999 

II - Sostenibilità ambientale, 
efficienza energetica, 

sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili 

75.011.850  266.135 60.792.019 136.070.004 

III - Riqualificazione 
territoriale 

281.038.280  26.880.341 98.586.604 406.505.225 

IV- Valorizzazione delle 
risorse umane 

15.575.816  2.908.922 16.687.320 35.172.058 

V- Edilizia sanitaria 50.000.000   11.348.394 61.348.394 

VII- Assistenza tecnica 5.925.000  2.000.000  8.000.000 

Quota per Conti Pubblici 
Territoriali (Delibera CIPE n. 

166/07 punto 4.2). 
600.018    600.018 

TOTALE  495.233.309  35.377.748 320.892.641 851.503.698 

 
Sostituire pagina 8 sezione quadro finanziario (mero errore materiale)  
 
Quadro finanziario 
 
L’accantonamento programmatico complessivo è di Euro 31.770.905, di cui Euro 22.942.510 di risorse FSC, 

Euro 266.135,00 e ulteriori finanziamenti per Euro  8.562.260. 

Tali risorse riguardano: 
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 l’APQ già sottoscritto nel giugno 2014, per Euro 7.714.946 (di cui risorse FSC pari a Euro 

7.448.811e cofinanziamento regionale pari a Euro 266.135); 

 l’Atto integrativo dell’APQ, da sottoscrivere, per un valore complessivo di Euro 24.055.952 (di cui 

risorse FSC pari a Euro 15.493.699 e cofinanziamento regionale pari a Euro 8.562.260) che 

comprende gli interventi finanziati nelle riprogrammazione PAR approvate nel 2015. 

 
Sostituire la prima tabella a pagina 93  
 

ASSE/PRIORITA’ Linee d’azione FSC Risorse programmate 

Programmi Territoriali Integrati  91.869.152 

Sviluppo sostenibile del sistema 
montano -forestale 

 20.550.119 

Reti infrastrutturali e logistica  197.445.000 

Riqualificazione post -
manifatturiera 

 33.621.113 

Cultura  8.529.117 

III. Riqualificazione territoriale 

Turismo  54.490.724 

 TOTALE 406.505.225 

 
 
Sostituire pagina 108 sezione quadro finanziario  
 
Quadro finanziario 
 
L’accantonamento programmatico ammonta ad euro Euro 33.621.113 a valere sul FSC, per interventi 

localizzati nell’area AVIO-OVAL puntuali e con effetti diffusi a scala urbana, metropolitana e regionale. 

Linea 
d'intervento 

Progetti  FSC 
cof.Regione 
L.R. 5/2012 

Altro 
cofinaziamento 

Infrastrutturazione 
generale- opere di 
urbanizzazione ZUT 

28.967.313   

Realizzazione viabilità 
provvisionale di 
accesso e della cabina 
elettrica nuova sede 
Regione Piemonte 

454.000   

Attivazione nuovo punto 
di prelievo dell'energia 
elettrica per la nuova 
sede della Regione 
Piemonte 

799.800   

Riqualificazione 
post-

manifatturiera 

Rifunzionalizzazione in 
ambito urbano a servizi  
AVIO – OVAL  

Pensilina fotovoltaica su 
Promenade Solare. Est-
Ovest 

3.400.000 
 

  

TOTALE 33.621.113   

 

L’intervento, che ammonta complessivamente ad Euro 60.419.935 è confinanziato con risorse regionale e 

con risorse del FESR. 
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Sostituire pagina 139 primo capoverso  
 
La Regione Piemonte, in riferimento alla programmazione FSC, intende rispondere agli indirizzi strategici 

generali del QSN in riferimento al criterio di concentrazione delle risorse su progetti e azioni specifiche da cui 

ritiene possano dipendere il conseguimento di cambiamenti strutturali voluti e attesi nel territorio piemontese. 

Le risorse FSC destinate alle azioni cardine sono complessivamente ad Euro 364.704.967 pari a circa il 74% 

delle risorse FSC programmate
 3
.. 

 
 
Sostituire pagina 143 primo capoverso e tabella n. 13  
 
Le risorse FSC destinate alle azioni cardine ammontano complessivamente a Euro 364.704.967 Euro pari al 

74% delle risorse FSC programmate nell’ambito del PAR FSC. 

 
Tabella 2: Azioni cardine 

Asse Linea d’azione Linea di intervento 
Valore FSC 

complessivo 

Finanziamento agevolato erogato 
per la realizzazione di progetti di 

miglioramento aziendale 
1.250.000 

Progetti di ricerca e di innovazione 
realizzati in collaborazione tra 
imprese e organismi di ricerca 
aggregati ai Poli di Innovazione 

10.000.000 

Competitività industria e 
artigianato 

Ricerca Industriale 10.927.004 

Asse I- Innovazione e 
transizione produttiva” 

Internazionalizzazione, 
promozione e marketing 

territoriale 
Contratti di insediamento 7.000.000 

Mobilità sostenibile 
Acquisto di nuovi mezzi per il 

trasporto collettivo urbano 
9.794.660 

Reti irrigue 22.460.000 

Reti idriche 19.814.680 

Asse II- Sostenibilità 
ambientale, efficienza 

energetica, sviluppo delle 
fonti energetiche rinnovabili 

Sistema fluviale del PO e 
reti idriche 

Difesa del suolo 22.942.510 

Sistema di viabilità stradale e 
autostradale 

895.000 

Sistema ferroviario e metropolitano 172.000.000 
Reti infrastrutturali. 

Infomobilità 4.000.000 

Asse III- Riqualificazione 
territoriale 

Riqualificazione post-
manifatturiera 

Rifunzionalizzazione di aree 
industriali urbane dismesse a servizi  

33.621.113 

Asse V- Edilizia Sanitaria Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari 50.000.000 

TOTALE 364.704.967 

Percentuale sul Totale FSC 74% 

 
 
 

                                                 
3
 Al netto delle risorse destinate ai Conti Pubblici Territoriali  
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Sostituire pagina 162 primo e secondo capoverso con: 
 
Il valore complessivo del Programma (Tabella 3) è di Euro 851.503.698 di cui: 

o Euro 495.233.309 valere sul FSC 

 Euro 35.377.748 a copertura del cofinanziamento regionale FSC (Legge Regionale  5/2012 art. 8 e 

s.m.i.); 

 Euro 320.892.641 con risorse di diversa fonte finanziaria. 

Il nuovo Piano Finanziario prevede la programmazione di ulteriori risorse FSC di Euro 621.113,45 (derivati 

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

favore della linea d’azione “Rifunzionalizzazione delle aree dimesse” il cui finanziamento 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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Sostituire pagina 163 tabella n. 14: 
 
Tabella 3 Programmazione PAR FSC 2007-2013 

Asse Linea di azione Ambiti Progettuali 
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 

Sistema regionale integrato di sanità elettronica 10.447.440 1.661.175 13.000.000 25.108.615 

Sistema informativo formazione e lavoro 10.447.440 1.661.175 1.661.175 13.769.790 

Sostegno PMI e GI per ampliamento e 
specializzazione 

1.250.000  32.761.920 34.011.920 

Realizzazione di Poli di Innovazione 10.000.000  8.017.677 18.017.677 

Progetti a favore dell'artigianato 7.273.250   7.273.250 

Competitività industria e artigianato 

Progetti di ricerca  industriale 10.927.004  43.073.651 54.000.655 

Internazionalizzazione in entrata 7.000.000  33.186.431 40.186.431 

I- Innovazione e transizione 
produttiva 

Internazionalizzazione in uscita, promozione 
e marketing 

Internazionalizzazione in uscita 9.737.211  1.777.450 11.514.661 

TOTALE ASSE I 67.082.345 3.322.350 133.478.304 203.882.999 

Mobilità sostenibile Acquisto BUS 9.794.660  3.805.340 13.600.000 

Difesa del suolo 22.942.510 266.135 8.562.260 31.770.905 

Reti irrigue 22.460.000  23.076.715 45.536.715 

II- Sostenibilità ambientale, 
efficienza energetica, sviluppo 

delle fonti energetiche 
rinnovabili 

Sistema fluviale del PO e reti idriche 

Reti idriche 19.814.680  25.347.704 45.162.384 

TOTALE ASSE II 75.011.850 266.135 60.792.019 136.070.004 

Programmi territoriali integrati 35.156.098 18.956.711 37.756.343 91.869.152 

Sviluppo sostenibile del sistema montano -forestale 9.552.135 1.328.930 9.669.054 20.550.119 

Sistema stradale e autostradale 895.000   895.000 

Sistema ferroviario metropolitano 172.000.000  18.000.000 190.000.000 Reti infrastrutturali 

Sistema regionale di infomobiltà 4.000.000  2.550.000 6.550.000 

Fondo di reindustrializzazione    0 

Riqualificazione aree dismesse    0 Riqualificazione post-manifatturiera 

Rifunzionalizzazione aree dismesse 33.621.113   33.621.113 

Cultura  4.871.667 1.057.450 2.600.000 8.529.117 

III- Riqualificazione territoriale 

Turismo  20.942.267 5.537.250 28.011.207 54.490.724 

TOTALE ASSE III 281.038.280 26.880.341 98.586.604 405.505.225 

Sezioni primavera 6.432.220 196.800 937.320 7.566.340 
Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali 

Housing sociale 4.092.878 2.712.122 13.250.000 20.055.000 

Progetto Risorse- Agenzie formative 4.000.000  2.500.000 6.500.000 

IV-Valorizzazione delle risorse 
umane Formazione per tutta la vita e promozione 

dell'innovazione 
Progetto Risorse- Formazione Formatori 1.050.718   1.050.718 

TOTALE ASSE IV 15.575.816 2.908.922 16.687.320 35.172.058 

V- Edilizia sanitaria Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri 50.000.000  11.348.394 61.348.394 

TOTALE ASSE V 50.000.000  11.348.394 61.348.394 

VI-Assistenza tecnica Governance e Assistenza Tecnica 5.925.000 2.000.000  7.925.000 

TOTALE ASSE VI 5.925.000 2.000.000  7.925.000 

Quota per Conti Pubblici Territoriali. 600.018   600.018 

TOTALE 495.233.309 35.377.748 320.892.641 851.503.698 

                                                                                                          Il responsabile dell’ Organismo di Programmazione PAR FSC 2007-2013  Dott. Alfonso FACCO      

                  (firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.lgs 82/2005) 


