
REGIONE PIEMONTE BU5 04/02/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2021, n. 6-2744 
POR FESR 2014-2020. Approvazione rimodulazione finanziaria in attuazione dell’accordo 
tra Regione Piemonte e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla DGR n. 2-1636 
del 9 luglio 2020 e disposizioni sulla dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 46-1819 del 31 
luglio 2020. 
 
A relazione del Vicepresidente Carosso: 
Premesso che: 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) 
n. 1080/2006, è stato da ultimo modificato dai Regolamenti 2020/460 del 30 marzo 2020 e 
2020/558 del 23 aprile 2020 in ragione della pandemia COVID19; 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, come da ultimo modificato 
dai Regolamenti 2020/460 del 30 marzo 2020 e 2020/558 del 23 aprile 2020 in ragione della 
pandemia COVID19; 
la Decisione della Commissione europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 ha approvato 
determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia 2014 – 2020, come modificato con 
Decisione C (2018) 598 del 08/02/2018; 
con la Decisione di esecuzione C(2015)922 del 12 febbraio 2015 la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Operativo Regionale FESR Piemonte per il periodo 2014-2020 (POR 
FESR 2014-2020), nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” come modificata con le successive Decisioni di esecuzione C(2017)6892 del 12 
ottobre 2017, C(2019)564 del 23 gennaio 2019 e C(2020)6816 del 1 ottobre 2020; 
la DGR n. 16-2183 del 29 ottobre 2020 ha preso atto della Decisione di esecuzione della 
Commissione C(2020)6816 del 1 ottobre 2020; 
la DGR n. 1-89 del 11 luglio 2014, con riferimento alla programmazione dei Fondi strutturali di 
investimento (SIE) per il periodo 2014-2020, ha individuato le autorità del POR FSE e del POR 
FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”; 
la DGR n. 20-318 del 15 settembre 2014 ha approvato la riconfigurazione strutturale dell’Ente, 
disponendo tra altro l'istituzione della Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, entro cui 
sono confluite le competenze dell’AdG del POR FESR.  

Visti: 
l’art. 126, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27 che prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali destinino le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare 
l’emergenza COVID-19;  
le importanti modifiche ai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013 succitati apportate dai 
Regolamenti (UE) n. 460/2020 e n. 558/2020 in ragione della pandemia di COVID-19; 
gli artt. 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevedono, rispettivamente, l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione ed il contributo dei Fondi strutturali europei per il  contrasto all'emergenza Covid-19; 
l’art. 5, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 che autorizza la Giunta regionale a 
destinare 37.000.000,00 euro a valere sul POR FESR per l'attivazione di misure specifiche volte a 
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari; 



la DGR n. 2-1636 del 9 luglio 2020 “Approvazione schema di accordo con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale relativo alla riprogrammazione 
dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del 
DL 34/2020”; 
l’accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla DGR 
sopra richiamata, sottoscritto in data 15 luglio 2020; 
la Delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 41 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione 
e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo 
Regione Piemonte - Ministro per il sud e la Coesione territoriale"; 
la DGR n. 16-2183 del 29 ottobre 2020 “Reg. (UE) n. 1303/2013. Presa d'atto della Decisione di 
esecuzione della Commissione C(2020)6816 del 01/10/2020 che modifica la decisione di 
esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo POR Piemonte 
FESR per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Piemonte in Italia”. 

Dato atto che: 
con le modifiche del POR FESR Piemonte 2014 - 2020 di cui alla sopra richiamata Decisione di 
esecuzione C(2020)6816 del 1 ottobre 2020 è stata recepita, nell’ambito dell’Asse I, la rinnovata 
formulazione della priorità di investimento 1b ed è stato inserito nel quadro logico l’obiettivo 
specifico I.1b.6 “Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di 
risposta alla crisi nei servizi sanitari”, a cui corrisponde 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 di euro 160.000.000,00; 
sulla base di quanto previsto nel richiamato accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il 
Sud e la Coesione territoriale, il POR FESR 2014-2020 contribuisce agli interventi destinati a 
fronteggiare l’emergenza sanitaria fino ad un massimo di euro 160.000.000,00; 
le risorse riprogrammate in base alla suddetta modifica del POR FESR concorrono inoltre al 
finanziamento della priorità destinata al rafforzamento della capacità di risposta delle attività 
economiche di cui all’azione III.3d.6.1 “Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo 
centrale di garanzia”. 

Ritenuto opportuno: 
procedere all'approvazione della rimodulazione delle dotazioni finanziarie delle misure 
programmate sul POR FESR 2014-2020, riportata in allegato alla presente deliberazione al fine di 
costituirne parte integrante e sostanziale, volta ad assicurare la copertura finanziaria a valere sul 
medesimo POR degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale 
conseguente alla pandemia da COVID-19 ai sensi del citato accordo tra Regione Piemonte e 
Ministro per il sud e la Coesione territoriale; 
dare atto che la copertura finanziaria delle misure rimodulate di cui alla presente deliberazione è 
garantita dalle dotazioni finanziarie annue dei capitoli indicati a fianco di ciascuna misura nel 
medesimo allegato alla presente sopra richiamato;  
dare inoltre atto che con successive deliberazioni potrà essere disposta la variazione della copertura 
finanziaria delle misure imputate con il presente provvedimento a valere sul Piano Sviluppo e 
Coesione Regione Piemonte, tramite imputazione al Programma operativo complementare Regione 
Piemonte di prossima approvazione da parte del CIPE, in attuazione di quanto previsto dal citato 
accordo tra Regione Piemonte e Ministro per il sud e la Coesione territoriale; 
demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale l’adozione degli atti e provvedimenti 
necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nonché il coordinamento delle altre 
Direzioni competenti per materia. 

Dato atto, inoltre, che: 
con DGR n. 46-1819 del 31 luglio 2020, in attuazione di quanto previsto dall'art 28 della legge 
regionale 29 maggio 2020, n. 13, è stato disposto l'incremento di euro 10.900.000,00 con 



riferimento alla dotazione finanziaria riservata alle micro, piccole e medie imprese della Misura 
“Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI, comprese le 
imprese di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti, e i lavoratori autonomi 
piemontesi nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità” approvata 
con precedente deliberazione n. 28–1250 del 17/04/2020", individuandone la copertura finanziaria 
nelle risorse 2020 iscritte sul capitolo 178164 nella missione 14 (Sviluppo economico e 
competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 1 (Spese correnti) del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
la suddetta misura costituisce un potenziale finanziamento aggiuntivo ammissibile alla 
rendicontazione sul POR FESR 2014-2020 nonché un volano per l’azione III.3d.6.1 “Sezione 
speciale Regione Piemonte presso il Fondo centrale di garanzia”;  
con DGR n. 50-2397 del 27 novembre 2020 sono state iscritte nel bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 le risorse statali inerenti al Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 derivanti dalla 
riprogrammazione e dalle nuove assegnazioni per emergenza Covid-19 disposte dalla citata 
Delibera CIPE n. 41 del 28 luglio 2020; 
nell'ambito delle suddette risorse iscritte con DGR n. 50-2397 del 27 novembre 2020, in particolare 
tra le somme destinate ad incentivi e strumenti di sostegno alle imprese per complessivi euro 
62.700.000,00, è possibile individuare una copertura finanziaria alternativa all'incremento di 
dotazione finanziaria dei contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le micro, piccole e medie 
imprese di cui alla sopra citata DGR n. 46-1819 del 31 luglio 2020; 
la suddetta copertura finanziaria alternativa consente inoltre di alleggerire il peso finanziario a 
carico del bilancio regionale degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria, 
economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, anche in considerazione della 
necessità di garantire gli equilibri di bilancio a fronte della prospettata perdita di gettito delle entrate 
regionali per gli anni 2020 e 2021 connessa all'emergenza pandemica da Covid-19.  

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che, a parziale modifica della DGR n. 46-1819 del 31 
luglio 2020, la dotazione finanziaria della Misura “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo 
perduto finalizzati a sostenere le MPMI e i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di 
operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità” di cui alla medesima DGR n. 46-1819 del 
31 luglio 2020, trova copertura nell'ambito delle suddette risorse iscritte con DGR n. 50-2397 del 27 
novembre 2020, dando atto che tale importo trova copertura sulle risorse 2020 e 2021 iscritte sul 
capitolo 178134 nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 05 (Politica 
regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività), titolo 1 (Spese correnti) del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, rispettivamente per euro 5.900.000,00 ed euro 
5.000.000,00.  

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016. 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

la Giunta regionale, unanime, 
 
 

delibera 
 
di  approvare la rimodulazione delle dotazioni finanziarie delle misure a valere sul POR FESR 
2014-2020 oggetto di specifico provvedimento programmatico della Giunta regionale, riportata in 
allegato alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, volta ad 
assicurare la copertura finanziaria a valere sul medesimo POR degli interventi destinati a 
fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 ai 



sensi dell’accordo, sottoscritto in data 15 luglio 2020, tra Regione Piemonte e Ministro per il sud e 
la Coesione territoriale di cui alla DGR n. 2-1636 del 9 luglio 2020; 
di dare atto che la copertura finanziaria delle misure rimodulate di cui alla presente deliberazione è 
garantita dalle dotazioni finanziarie annue dei capitoli indicati a fianco di ciascuna misura nel 
medesimo allegato alla presente sopra richiamato;  
di dare atto che con successive deliberazioni potrà essere disposta la variazione della copertura 
finanziaria delle misure imputate con il presente provvedimento a valere sul Piano Sviluppo e 
Coesione Regione Piemonte, tramite imputazione al Programma operativo complementare Regione 
Piemonte di prossima approvazione da parte del CIPE, in attuazione di quanto previsto dal citato 
accordo tra Regione Piemonte e Ministro per il sud e la Coesione territoriale; 
di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale l’adozione degli atti e 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nonché il coordinamento 
delle altre Direzioni competenti per materia; 
di stabilire che, a parziale modifica della DGR n. 46-1819 del 31 luglio 2020, la dotazione 
finanziaria della Misura “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere 
le MPMI e i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad 
esigenze di liquidità” di cui alla medesima DGR n. 46-1819 del 31 luglio 2020, trova copertura 
nell'ambito delle suddette risorse iscritte con DGR n. 50-2397 del 27 novembre 2020, dando atto 
che tale importo trova copertura sulle risorse 2020 e 2021 iscritte sul capitolo 178134 nella 
missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 05 (Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo economico e la competitività), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022, rispettivamente per euro 5.900.000,00 ed euro 5.000.000,00. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché, per la parte 
attinente alla DGR n. 46-1819 del 31 luglio 2020, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
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Bando dotazione risorse DGR di individuazione della dotaz ione 
Totale risorse rimodulate a 

valere sul POR 

totale risorse 
rimodulate a valere 

sul PSC 
copertura bilancio 

14.05
I 1.1b.1.1

IR2 63.278.200,00        
DGR 17-6904 del 25 maggio 2018 IR2 (complessivo 
canale regionale e ministeriale) 

56.724.206,08 €                          
Risorse impegnate sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 358/2018 

14.05 I 1.1b.1.1 IR2-FCA 8.764.689,79          DGR  29-5901 del 10 novembre 2017  -                                                 8.764.689,79                 Risorse impegnate sul  cap. 215112 con DD 495/2020 
14.05 I 1.1b.1.1 IR2- MEMC 378.250,00             DGR 45-5476 del 3 agosto 2017 306.821,78                                Risorse impegnate sui capitoli 215100-215101-215102 con DD 392/2019 
14.05 I 1.1b.1.1 IR2- IVECO 819.000,00             DGR 40-615 del 29 novembre 2019 -                                                 819.000,00                    Cap. 215112 
14.05 I 1.1b.1.2 MANUNET II – 2016 780.375,12             DGR 48-2658 del 21 dicembre 2015 780.252,97                                Risorse impegnate sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 591/2018 
14.05 I 1.1b.1.2 MANUNET III – 2017 1.507.827,50          DGR 16-4606 del 30 gennaio 2017  1.343.827,50                             Risorse impegnate sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 591/2018 

14.05 I 1.1b.1.2 INCOMERA 544.327,78             DGR 49-2659 del 21 dicembre 2015 543.802,78 €                                Risorse impegnate sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 591/2018 

14.05
I 1.1b.1.2

Imprese associate ai Poli (linea A)
23.929.405,81        22.874.173,29                           Risorse impegnate sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 367/2018 poi rimodulate con 

DD 117/2020 

14.05
I 1.1b.1.2

Poli Innovazione (linea B)
9.368.521,88          7.963.827,36                             

Risorse impegnate sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 367/2018 poi rimodulate con 
DD 117/2020 

14.05
I 1.1b.2.2

Piattaforme tecnologiche – Fabbrica intelligente
10.024.892,45        9.293.195,38                             Risorse impegnate sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 571/2018 rimodulate con la DD 

100/2020 

14.05
I 1.1b.2.2

Piattaforme tecnologiche – Salute e benessere 19.312.228,88
15.778.475,78                           

Risorse impegnate sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 559/2018  rimodulate con la 
DD 100/2020 

14.05
I 1.1b.2.2

Piattaforme tecnologiche – Bioeconomia
40.000.000,00        28.809.019,25                           

Risorse impegnate sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 247/2018 rimodulate con la 
100/2020 

14.05
I 1.1b.2.2

Piattaforme tecnologiche – Space economy 15.000.000,00        

DGR n. 14 -1221 del 10 aprile 2020
DGR n. 49-8958 del 16 maggio 2019 
DGR n. 12-6482 del 16 febbraio 2018  -                                                 14.583.000,00               cap. 215112 

14.05

I 1.1b.2.2

Piattaforma tecnologica di filiera – PITEF 31.377.387,99 DGR n. 27-1378 del 15 maggio 2020 30.000.000,00                           Risorse impegnate per €  16.062.878,67 sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 373/2019.  

14.05 II II.2a.1.1 Banda ultralarga 44.292.236,00        DGR 22-3299 del 16 maggio 2016  APQ BUL 17.716.896,40                           26.575.339,60               Risorse impegnatesul cap. 215112con la DD 499/2020 

14.05
II

II.2c.2.1 Aree interne - agenda digitale 450.000,00             
Somma prevista nell'ambito del POR FESR come 
accantonamento per le aree interne                1.550.000,00 

Cap. 235885 

14.05
III III.3c.1.2

Attrazione investimenti (fondo perduto) - linea b 3.000.000,00          
DGR 19-5197 19 giugno 2017 modificata da DGR 24-
8009 7 dicembre 2018 6.000.000,00                             

Risorse impegnate per € 3.000.000 sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 237/2018 . Da 
impegnare la restante somma sui medesimi capitoli annualità 2021-2023 

14.05
III III.3c.1.2

Aree interne - attrazione 1.500.000,00          
Somma prevista nell'ambito del POR FESR come 
accantonamento per le aree interne 2.850.000,00                 Cap. 267022 

14.05
III III.3c.7.1

Innovazione sociale 5.000.000,00          
DGR 22-5076 del 22 maggio 2017
DGR 3 agosto 2018, n. 18-7344 Istituzione fondo 5.000.000,00                 Cap. 267022 

14.05
III III.3b.4.1 Misura Empowerment internazionalizzazione 9.000.000,00          DGR n. 2-7745 del 30/10/2018  5.000.000,00                 

Cap. 267022 

14.05
III III.3d.6.1 Garanzie (tranched cover) - Linea A 23.000.000,00        DGR 14-5624 18 settembre 2017 11.500.000,00                           

Risorse impegnate sui cap. 260712 - 260714 - 260716 con DD 161/2018 

17.02
IV IV.4c.1.1 Riduzione consumi patrimonio regionale 4.000.000,00          

D.G.R.  n. 37-8091  del 14 Dicembre 2018 -                                                 
Misura soppressa 

17.02
IV IV.4c.1.2

Aree interne - energia 7.050.000,00          
Somma prevista nell'ambito del POR FESR come 
accantonamento per le aree interne 

5.500.000,00                 
Cap. 235887 

17.02
IV IV.4b.2.1

Diagnosi energetica I 1.194.000,00          
DGR n. 22-2723 del 29 dicembre 2015 

-                                                 75.000,00                      Cap. 267024 

05.03 V
V.6c.6.1 Aree interne - valorizzazione natura 1.000.000,00          

Somma prevista nell'ambito del POR FESR come 
accantonamento per le aree interne 

05.03
V V.6c.7.1

Aree interne - valorizzazione beni culturali 2.000.000,00          
Somma prevista nell'ambito del POR FESR come 
accantonamento per le aree interne 

05.03
V V.6c.7.1

Cultura – Unesco (riserve della biosfera, geoparchi e città creative)5.071.124,57          
D.G.R. 17 Dicembre 2019, n. 35-716 

-                                                 6.871.125,00                 Risorse impegnate sul cap. 235889 con la DD 494/2020 

Cap. 235885 (PSC) 
Cap. 241103 -241106- 241109 (FESR) 

Strategie urbane integrate e sostenibili - OT4

DGR 7-983 del 7 febbraio 2020 

DGR n. 18-8700 del 5 aprile 2019 

Valorizzazione natura 9.804.566,00          D.G.R n. 20 - 7685 del 12 ottobre 2018 

5.500.000,00                 
cap. 235887 (PSC) 
cap. 241104 -241107- 241113 (FESR) 13.500.000,00        8.000.000,00                             

-                                                 9.804.566,00                 

9.500.000,00          

DGR 44-6236 del 22/12/2017 

4.500.000,00                             5.000.000,00                 

VI.2c.2.1 – OT2

VI.4c.1.1/2 – OT4

 Strategie urbane integrate e sostenibili - OT2

17.02 VI

14.05 VI

Strategie urbane integrate e sostenibili - OT6

VI.6c.7.1 – OT605.03 VI
cap. 235889 (PSC) 
cap. 241105 -241108- 241110 (FESR) 15.182.280,00               20.109.956,00                           35.292.236,00        

6.100.000,00                 

Cap. 238789 

05.03 V V.6c.6.1
Cap. 205400 
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