
PIANO SVILUPPO COESIONE 
REGIONE PIEMONTE

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 15/11/2021



La genesi del PSC Regione Piemonte

L’art. 44  del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58 introduce un

sistematico intervento di semplificazione ed efficientamento dei 
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli 
interventi finanziati dal FSC

con l’obiettivo di migliorare il coordinamento unitario e la qualità 
degli investimenti dei cicli di programmazione FSC 2000/2006, 
2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerare la spesa.

Genesi del PSC



Caratteristiche dell’azione di revisione

una riclassificazione degli strumenti pregressi;

approvazione da parte del CIPESS un unico “Piano 
sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e 
monitoraggio; 

per simmetria con i Programmi operativi europei, il PSC è 
articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi 
tematici dell’Accordo di partenariato; 

restano invariate le dotazioni finanziarie.

in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori 
variamente denominati, e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si è 
proceduto a: 

Caratteristiche revisione



Contenuti PSC

I contenuti del PSC

In sede di prima approvazione, il PSC 
contiene: 

gli interventi dotati di progettazione 
esecutiva o con procedura di 
aggiudicazione avviata; 

gli interventi che, pur non rientrando nella 
casistica di cui alla lettera a), valutati 
favorevolmente da parte del Dipartimento 
per le politiche di coesione, della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e 
dell’Agenzia per la coesione territoriale, in 
ragione della coerenza con le “missioni” 
della policy, ferma restando la necessaria 
condizione di generare obbligazioni 
giuridicamente vincolanti entro il 31 
dicembre 2021.



L’emergenza COVID-19

gli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ha previsto di ricorrere a nuove assegnazioni 
FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC derivanti dalla ricognizione 
precedente per dare copertura alle misure temporaneamente escluse da POR finanziati dal 
FESR e dal FSE 2014-2020 per far fronte alle spese emergenziali;

 la Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 2-1636 del 9 luglio 2020 ha approvato lo schema di 
Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale relativo alla riprogrammazione dei propri POR FESR e FSE per complessivi 
345,17 milioni di euro 

 il CIPESS, con la delibera 28 luglio 2020, n. 41, ha dato copertura alle misure riprogrammate 
«in uscita» dai POR FESR e FSE con:

 riprogrammazione di risorse FAS già assegnate per 122,84 milioni di euro 

nuova assegnazione di ulteriori 222,33 milioni di euro

Modifiche durante l’emergenza sanitaria



Stato avanzamento (al 31/08/2021)

Stato avanzamento

Strumento di 
programmazion

e

Risorse 
FSC 

assegnate 
(milioni di 

euro)

N. progetti 
complessiv

i

N. progetti 
attivi

Di cui N. 
progetti in 

corso

Costo FSC 
realizzato / 

spesa 
sostenuta 
(milioni di 

euro)

Costo FSC 
da 

realizzare 
(milioni di 

euro)

Percentuale 
costo FSC 
realizzato

Intesa Piemonte 
FSC 2000-2006

636,90 1.782 47 18 629,18 7,72 98,8%

PAR Piemonte 
2007-2013 501,92 1.698 205 67 366,05 135,87 72,9%

Delibera CIPE 
18/2018 – FSC 

2014-2020
30,00 1 1 0 0,00 30,00 0,0%

Totale 1.168,82 3.481 253 85 995,23 173,59 85,1%



Il PSC Piemonte (Delibera CIPESS 28/4/21 n. 25)

In sintesi, il PSC Regione Piemonte, si articola in: 
Sezione Ordinaria (riclassificazione programmazioni passate)

2000-2006 636,90 Milioni
2007-2013 501,92 Milioni tot 1.168,82 Milioni 
2014-2020   30,00 Milioni

Risorse non finalizzate tot   8,42 Milioni

Sezione Speciale (programmazione ai sensi del DL 34/2020)
FSC Riprogrammato 122,84 Milioni
Nuove Assegnazioni 222,33 Milioni

SEZIONE ORDINARIA + RISORSE NON FINALIZZATE + SEZIONE SPECIALE =   1.522,41 milioni

Risorse finanziarie

Tot 345,17 Milioni



La gestione del PSC Piemonte

La delibera CIPESS n.2 del 25/4/21 ha fissato le Disposizioni Quadro per il Piano 
di sviluppo e coesione

Con la D.G.R. 1 ottobre 2021, n. 40-3880 la Regione Piemonte ha individuato 

Autorità responsabile del PSC (Responsabile del Settore 
Programmazione Negoziata - Direzione coordinamento politiche e fondi 
europei, turismo e sport)

Organismo di certificazione (Responsabile del Settore acquisizione e 
controllo risorse finanziarie – Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio)

ed ha istituito il Comitato di Sorveglianza, che adempirà ai propri 
compiti in sedute plenarie e attraverso procedure di consultazione 
per iscritto.

La Delibera CIPESS 2/2021 definisce i compiti e le tempistiche dei principali passi 
dell’attuazione del PSC.

Gestione PSC



Proposta per le risorse da finalizzare (1/2)

Proposta degli interventi da finanziare

Codice e Ambito Titolo Progetto Risorse FSC

0001 - CULTURA - PATRIMONIO E 
PAESAGGIO

Recupero e valorizzazione del complesso 
di proprietà comunale denominato Villa 
Melano adiacente al complesso del 
Castello di Rivoli e al relativo Museo di 
Arte Contemporanea.

4.500.000,00

0002 – COMPETITIVITA' 
IMPRESE - TURISMO E 
OSPITALITA’

Progettazione realizzazione area pista 
Principianti nei pressi del villaggio turistico 130.312,84

0003 – COMPETITIVITA' 
IMPRESE - TURISMO E 
OSPITALITA’

Progettazione riqualificazione area 
sciabile di San Sicario 142.771,18

0004 – COMPETITIVITA' 
IMPRESE - TURISMO E 
OSPITALITA’

Progettazione nuova seggiovia 
quadriposto "Cesana / Rafuyel" 220.832,69

0005 – COMPETITIVITA' 
IMPRESE - TURISMO E 
OSPITALITA’

Progettazione realizzazione di un nuovo 
tratto di innevamento per garantire il 
collegamento internazionale con 
Monginevro

47.114,70



Proposta per le risorse da finalizzare (2/2)

Proposta degli interventi da finanziare

Codice e Ambito Titolo Progetto Risorse FSC

0006 – COMPETITIVITA' 
IMPRESE - TURISMO E 
OSPITALITA’

Progettazione realizzazione impianto di 
esploditori fissi a servizio della seggiovia 
Colletto Verde

10.089,06

0007 – COMPETITIVITA' 
IMPRESE - TURISMO E 
OSPITALITA’

Progettazione realizzazione nuovo 
innevamento programmato Vallone del 
Rio Nero

361.556,99

0008 – COMPETITIVITA' 
IMPRESE - TURISMO E 
OSPITALITA’

Nuovo innevamento programmato della 
pista Anfiteatro/Pattemouche

1.388.288,14

0009 – COMPETITIVITA' 
IMPRESE - TURISMO E 
OSPITALITA’

Progettazione riqualificazione area 
sciabile di Pragelato

199.034,40

0010 – CAPACITA' 
AMMINISTRATIVA - ASSISTENZA 
TECNICA

Assistenza Tecnica Piano Sviluppo e 
Coesione

1.420.000,00

Totale 8.420.000,00



Principali scadenze future (Delibera CIPESS 2/2021)

Principali scadenze future

15/11/2021

Adozione 
regolamento CdS 

(punto 3 
dell’O.d.G)

15/11/2021

Programmazione 
risorse non 

finalizzate (punto 
5 dell’O.d.G)

Rimodulazione 
Sezione Speciale 
(prima istanza)

31/12/2021

1. Relazione finale di chiusura 
parziale

2. Adozione Si.Ge.Co.

3. Integrazione del PSC 
(completamento tavole 
programmazione, piano 

finanziario e previsione di spesa)

4. Adozione criteri di selezione 
nuove operazioni

15/05/2022

Approvazione 
Relazione 

Annuale 2021



Interventi

Spazio per interventi
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