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Componenti del Comitato

di Sorveglianza Unico

POR-FSE e POR FESR

OGGETTO: Avvio procedura scritta di modifica del POR FSE 2014-2020 

Con la presente, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento interno del Comitato di Sor-

veglianza Unico, l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 avvia una procedura scritta per l’approva-

zione  di una proposta di modifica del POR FSE 2014/2020

La proposta si colloca nel solco di quella effettuata nel 2020, con la quale, sfruttando le fles-

sibilità introdotte nel quadro normativo dell’UE e aderendo alle sollecitazioni provenienti dal Governo na-

zionale, le risorse residue della politica di coesione europea sono state reindirizzate verso interventi in grado

di assicurare un contributo fattivo al contrasto degli effetti della pandemia da Covid-19. 

Le motivazioni e i contenuti della riprogrammazione vengono descritteinella nota che si al-

lega alla presente, unitamente  al testo del POR FSE, in versione track change per visualizzare le modifiche/

integrazioni sopra citate.

Si ricorda che, in base all’art. 9 del Regolamento succitato, qualora entro 10 giorni lavorati-

vi 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 FSE comunicare l’esito della presente procedura ai componenti del Comitato di Sorve-

glianza.

Cordiali saluti 

L’Autorità di Gestione POR FSE

    dr. Arturo Faggio

Via Magenta, 12

10128 TORINO

tel. 0114321456

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

istruzioneformazionelavoro@regione.piemonte.it

istruzioneformazionelavoro@cert.regione.piemonte.it

Copia di lavoro priva di valore giuridico
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