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* presenti nei metadati DOQUI

Ai Signori/e Componenti del
Comitato di Sorveglianza Unico
dei POR FESR e FSE della
Regione Piemonte
Loro indirizzi mail

Oggetto: Procedura scritta 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 3, 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 per l’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza Unico di
alcune proposte di modifica del POR FESR 2014/2020 n. CCI2014IT16RFOP014 resesi
necessarie:
• in risposta all’emergenza scaturita dalla pandemia COVID-19 ai sensi dell’art. 30
del Reg. (UE) 1303/2013;
• quale adempimento conseguente alla 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.
Ai sensi dell’art. 22.4 del Reg (UE) 1303/2013, si rende dunque necessario riallocare in altri
Assi performanti la dotazione relativa alla riserva di efficacia dell’attuazione dell’Asse V.
In particolare:
- la dotazione complessiva dell'Asse I aumenta di 104Meuro. All’interno di tale Asse viene
introdotta 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 complessiva di 160meuro;
- l’Asse II passa da 88,3Meuro a 57,8Meuro;
- la dotazione dell'Asse III diminuisce complessivamente di 14,5Meuro. Si attuano inoltre
delle rimodulazioni interne all'Asse che consentono di incrementare da 47 a 75,5Meuro
l’Azione III.3d.6.1, dando quindi più ampia copertura a valere su risorse FESR della Sezione
Piemonte del FCG (garanzia diretta e riassicurazione);
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- l’Asse IV si riduce di 12,2Meuro. Si operano inoltre parziali rimodulazioni interne alle
Azioni in linea con i fabbisogni effettivi;
- la dotazione dell'Asse V si riduce complessivamente di 21,4Meuro (di cui 2,2Meuro a titolo
di riserva di efficacia) che confluiscono nell'Asse I;
- l’Asse VI si riduce di 20,7Meuro.
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.
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Con la stessa procedura scritta l’Autorità di Gestione chiede al CdS di conferirle
mandato per apportare le modifiche che si 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 ricorda che, in base all’art. 9 del Regolamento succitato, qualora entro 10 giorni
lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica della presente comunicazione non
pervengano obiezioni, quanto sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza
Unico si intende adottato.
Le eventuali osservazioni potranno essere fatte pervenire all’indirizzo di posta elettronica:
segreteriacds@regione.piemonte.it
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si sottolinea che sarà cura dell’Autorità di
Gestione del POR FESR comunicare l’esito della presente procedura ai componenti del
Comitato di Sorveglianza
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)
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