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

2014/2020 n. CCI2014IT16RFOP014 da ultimo modificato con Decisione C (2019) 
564 del 23/01/2019. 

 
 
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 (AdG) 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 
resesi necessarie a seguito della Decisione C(2019) 6200 della Commissione Europea del 20 
agosto 2019 con cui è stato sancito il raggiungimento dei target intermedi del performance 
framework per tutti gli Assi del POR FESR Piemonte ad eccezione del quinto per cui si rende 
indispensabile riallocare in altri Assi performanti la dotazione relativa alla riserva di efficacia 
dell’attuazione dell’Asse V.  

 
In particolare, l’AdG propone di convogliare verso l’Asse IV la dotazione a titolo di 

riserva di efficacia detratta dall’Asse V. 
 
Con l’occasione vengono proposte ulteriori modifiche in termini di riallocazione di 

risorse finanziarie in coerenza con una logica complessiva di riprogrammazione che tiene 
conto delle recenti evoluzioni del contesto socioeconomico a cui si assomma una rinnovata 
attenzione a rilanciare in chiave “green” lo sviluppo dell’economia regionale, in linea con gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

Si evidenzia altresì l’aggiornamento del sistema degli indicatori nonché elementi 
redazionali necessari per adeguare il Programma rispetto alle modalità attuative in linea con lo 
stato di avanzamento del Programma. 

 
La procedura d’urgenza sopra menzionata è adottata in coerenza con il rispetto delle 

tempistiche definite dall’art. 22.4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

 
Per analoghe ragioni di contenimento dei tempi, con la stessa procedura scritta 

l’Autorità di Gestione chiede al CdS di conferirle mandato per apportare le modifiche che si 
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rendessero necessarie sul piano tecnico a seguito dell’interlocuzione con la Commissione 
Europea. 

 
Le modifiche vengono descritte nell’elaborato che si allega alla presente nota dal 

titolo: “Relazione illustrativa delle principali proposte di modifica del Programma e nota del 
Valutatore” (allegato 1). 

 
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. 

 
Si precisa che, 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: 
� Relazione illustrativa delle principali proposte di modifica del Programma e nota del 

Valutatore 
� Testo del POR FESR in versione track change 

 
 

 
 

L’Autorità di Gestione 
Dott.ssa Giuliana Fenu 

              (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDC/LP 


