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Il percorso di riprogrammazione del POR FESR 14-20

La revisione del Programma – necessaria per riorientarne alcune finalità al contrasto e alla 

mitigazione degli effetti sanitari ed economici provocati della pandemia da CoViD-19 – è 

un processo complesso, articolato in fasi:

• Fase 1: riprogrammazione semplificata orientata a soddisfare il fabbisogno dei 

Centri di responsabilità regionali e territoriali

finestra temporale: giugno – luglio 2020

• Fase 2: riprogrammazione ordinaria finalizzata ad apportare modifiche non 

consentite dalla procedura semplificata (Azioni, beneficiari, indicatori) e a soddisfare il 

fabbisogno dei Centri di responsabilità nazionali 

finestra temporale: luglio – settembre 2020
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Fase 1: riprogrammazione semplificata 
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Fase 1: riprogrammazione semplificata 1/4 

Riferimenti regolamentari

• Reg. UE 460/2020 che integra l’art. 30 del Regolamento generale con il par. 5

• Reg. UE 558/2020 che modifica il Regolamento generale con l’art. 25bis

Vantaggi

• non è richiesta la Decisione di approvazione del Programma da parte della CE e non 

è previsto alcun negoziato

• è sufficiente l’approvazione da parte del CdS e la notifica alla CE della tabella 

finanziaria del POR modificata

• sono ammissibili spese anti CoViD-19 a partire dal 1° febbraio

• sono finanziabili operazioni già concluse

• cade il vincolo della concentrazione tematica
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Fase 1: riprogrammazione semplificata 2/4 

Condizioni

• solo trasferimenti finanziari fra Priorità (cd «modifiche non sostanziali»)

• tre massimali da rispettare: 

o 8% delle Priorità che vengono ridotte

o 4% della dotazione del Programma

o importo dell’annualità 2020 del piano finanziario 

ammontare massimo complessivamente trasferibile: 37M€

• certificabili solo spese coerenti con la versione vigente del POR (certificazione «a 

parità di condizioni»): 

o contenuti delle Azioni

o beneficiari e destinatari previsti

o batteria di indicatori di realizzazione attualmente associati alle Azioni
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Interventi finanziabili (fabbisogno dei CDR regionali e territoriali)

• sanità elettronica e soluzioni ICT connessi al contrasto degli effetti della crisi in Asse 2

• sostegno alla liquidità delle imprese in Asse 3

• dispositivi di protezione, attrezzature per la salute e per garantire l'accesso 

all'assistenza sanitaria in Asse 7 (non certificabili prima della riprogrammazione standard)

Stato dell’arte

• ricostruzione del fabbisogno di risorse spese/da spendere a livello regionale per il 

tramite della Centrale regionale di Committenza, dalla Protezione civile, dalle Aziende 

Sanitarie territoriali o Ospedaliere, dagli Assessorati alla Sanità e agli AAGG per le 

soluzioni ICT in ambito sanitario, per le misure rafforzate di sostegno alle imprese anche 

in partnership con la BEI

• verifica dello stato della programmazione e attuazione degli Assi/Azioni del POR

Fase 1: riprogrammazione semplificata 3/4
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Possibile scenario

Fase 1: riprogrammazione semplificata 4/4

Asse
Dotazione 

finanziaria

Limite 

trasferimenti**
(art. 30, par. 5 del 

RRDC modificato dal 

Reg. UE 460/2020)

Fabbisogno
(ricostruzione 

in progress)

Fabbisogno 

soddisfatto 

all'interno 

dell'Asse

Fabbisogno 

da soddisfare 

con trasferimenti

Trasferimenti 

potenzialmente 

attivabili***
(risorse non 

programmate)

1 128.700.000,00 10.296.000,00 - 10.296.000,00

2 122.190.002,21 9.775.200,18 11.837.231,90 5.470.309,48 + 6.366.922,42

3 213.462.000,05 17.076.960,00 60.000.000,00 46.402.787,92 + 13.597.212,08

4 158.340.998,02 12.667.279,84 - 12.667.279,84

5 55.859.000,00 4.468.720,00

6 164.102.999,70 13.128.239,98 - 5.339.383,23

7 51.085.082,00 4.086.806,56 27.000.000,00 18.661.471,43 + 8.338.528,57

Totale* 893.740.081,98 37.239.163,28 98.837.231,90 70.534.568,83 28.302.663,07 28.302.663,07

* Il totale POR è al netto dell’Asse 8 «Assistenza Tecnica»

** Massimali: 8% della dotazione dell’Asse, 4% della dotazione del POR (37M€ non è una somma ma il 4% della dotazione complessiva del Programma)

*** Entro il massimale dell’importo trasferibile
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Fase 2: riprogrammazione ordinaria 
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Fase 2: riprogrammazione ordinaria 1/3

Riferimenti regolamentari

• Reg. UE 558/2020 che modifica il Regolamento generale con l’art. 25bis

• Reg. UE 460/2020 che integra l’art. 37 del Regolamento generale con il par. 4

Opportunità

• tasso di cofinanziamento FESR del 100% (corrispondente riduzione della 

contropartita a carico dello Stato) per il periodo contabile 20-21

• modifica del POR senza nessun vincolo derivante dall’Accordo di Partenariato

• negoziato di approvazione più snello se il percorso di revisione del Programma è 

condiviso con la CE

• sostegno alle PMI in forma di capitale circolante come misura temporanea

• modifica dell’Asse 7 per certificare spese regionali anti CoViD-19 

indipendentemente dalle limitazioni imposte dall’AP
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Fase 2: riprogrammazione ordinaria 2/3 

Riferimenti normativi

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – cd «Decreto Rilancio»

Opportunità

• certificazione (100% a carico del FESR) delle spese emergenziali anticipate dallo 

Stato per il contrasto degli effetti della pandemia da CoViD-19 in Sardegna

• adozione di un Programma Operativo Complementare (POC) alimentato da:

o i rimborsi FESR al 100% delle spese sostenute dallo Stato, riassegnati alla Regione

o la quota di cofinanziamento del POR a carico del Fondo di Rotazione, ridotta per 

effetto dell’innalzamento del tasso comunitario

• utilizzo del FESR per il contrasto all’emergenza, per velocizzare la performance del 

POR e per compensare le difficoltà di attuazione che la crisi sta oggettivamente e 

diffusamente causando
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Fase 2: riprogrammazione ordinaria 3/3

Condizioni

• individuazione della capienza finanziaria necessaria a dare copertura alle operazioni 

dello Stato

• utilizzo temporaneo delle risorse disponibili a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione per garantire continuità agli impegni assunti su interventi POR sostituiti 

da quelli emergenziali realizzati dallo Stato

• adesione all’Accordo con Ministro per il Sud e la Coesione territoriale per 

l’individuazione degli interventi da finanziare e la quantificazione delle risorse del POC

Stato dell’arte

• ricostruzione (da parte del DPCoe) dell’ammontare delle spese CoViD-19 sostenute 

dallo Stato in Sardegna mediante ConSIP e il Fondo di Garanzia nazionale

• verifica dello stato di programmazione degli Assi e dell’avanzamento delle 

operazioni del POR; valutazione di compatibilità con il ciclo di programmazione 21-27


