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2021, il viaggio continua: un POR in costante evoluzione

L’agenda per l’anno è già fitta di impegni:

1. primavera – follow up dell’Accordo con il Ministro per il Sud e la Coesione

2. giugno – massima accelerazione della certificazione totalmente a carico del FESR

3. autunno – riprogrammazione ordinaria di riconciliazione finale

apr 21

giu 21

nov 21
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2021: gerarchizzare gli impegni

Dei tre appuntamenti che ci aspettano, quello del 30 giugno è decisamente il più 

importante. 

Dall’entità delle spese che la RAS riuscirà a certificare entro la chiusura del periodo 

contabile dipende infatti il posizionamento del POR rispetto ai target N+3 futuri. 

L‘intera macchina amministrativa regionale – dall’AdG ai beneficiari – deve adoperarsi da 

subito per sfruttare al meglio i benefici derivanti dal tasso comunitario al 100%, 

raggiungendo anticipatamente gli obiettivi di spesa 2021 e 2022 e consentendo ai CDR 

di concentrare la propria azione sulla fase conclusiva del ciclo di programmazione.

Secondo questa lettura, la riprogrammazione di primavera (2.2) – cd follow up 

dell’«Accordo Provenzano» – assume una valenza strumentale all’obiettivo principale e 

la riprogrammazione d’autunno (2.3) acquista il significato di una riconciliazione

generale del Programma, una volta chiusa questa «finestra temporale» eccezionale.
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Il follow up dell’Accordo: la riprogrammazione di primavera (2.2)

I vantaggi – La firma dell’Accordo Provenzano consente alla RAS di utilizzare le risorse 

del POR FESR in chiave «anti crisi» e di compensare il ritardo di attuazione accumulato a 

causa della pandemia da SARS-CoV-2, efficientando il Programma in vista della chiusura.

Le condizioni – Le risorse «anti CoViD» confluite nell’Accordo sono inserite nel POR 

mediante un processo di ottimizzazione che implica l’adeguamento delle dotazioni degli 

Assi interessati e la salvaguardia di alcune operazioni su altri Programmi (soprattutto il 

nuovo Piano Sviluppo e Coesione).

Gli importi e le priorità – 215,3 meuro: 95,3 meuro per l’emergenza sanitaria, di cui 11,8 

meuro per interventi in ambito ICT, 120 meuro per le attività economiche.

I criteri-guida – L’ottimizzazione deve tenere conto dello stato di avanzamento delle 

procedure/operazioni, della conformità alle regole di chiusura 14-20, della possibilità di 

concludere speditamente e positivamente i controlli di 1° livello, della possibilità di incidere 

sull’iter attuativo delle operazioni, fino alla loro conclusione.
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La riprogrammazione 2.2: il nuovo piano finanziario

Asse
Dotazione 

vigente  

Peso 

dotazione vigente

Variazione 

dotazione 

Nuova 

dotazione

Peso 

nuova dotazione

1 - RSTI 118.404.000,00 13% -1.112.658,82 117.291.341,18 13%

2 - Agenda digitale 133.556.924,63 14% -35.586.622,64 97.970.301,99 11%

3 - Competitività 227.059.212,13 24% 59.252.527,38 286.311.739,51 31%

4 - Energia 145.673.718,18 16% -15.435.068,16 130.238.650,02 14%

5 - Ambiente 55.859.000,00 6% -13.988.787,44 41.870.212,56 4%

6 - Risorse e Attrattori 152.133.616,47 16% -50.399.390,32 101.734.226,15 11%

7 - Inclusione sociale 61.053.610,57 7% 57.270.000,00 118.323.610,57 13%

8 - AT 37.239.000,02 4% - 37.239.000,02 4%

POR FESR 14-20 930.979.082,00 100% - 930.979.082,00 100%

L’ottimizzazione del POR è stata definita nel mese di gennaio con i CDR coinvolti 

nell’attuazione del Programma. La rigorosa applicazione dei criteri-guida ha condotto 

alla rimodulazione delle poste finanziarie degli Assi.
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Asse

Azione

Dotazione 

vigente  

Variazione 

dotazione 

Nuova 

dotazione

1 118.404.000,00 -1.112.658,82 117.291.341,18

1.1.3 40.605.000,00 -1.112.658,82 39.492.341,18

1.1.4 13.827.000,00 - 13.827.000,00

1.2.2 37.740.000,00 - 37.740.000,00

1.3.1 11.740.000,00 - 11.740.000,00

1.3.2 14.492.000,00 - 14.492.000,00

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse I

Ottimizzazione basata su:

• stato di avanzamento

• conformità alle regole di chiusura

• velocità e buon esito controlli di 1° livello

La distribuzione della dotazione fra Azioni
(scala in meuro)

20 30 4010
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Asse

Azione

Dotazione 

vigente  

Variazione 

dotazione 

Nuova 

dotazione

2 133.556.924,63 -35.586.622,64 97.970.301,99

2.1.1 23.679.491,01 -11.516.117,00 12.163.374,01

2.2.2 102.469.937,58 -19.070.505,64 83.399.431,94

2.3.1 7.407.496,04 -5.000.000,00 2.407.496,04

La distribuzione della dotazione fra Azioni
(scala in meuro)

60 80 10040

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse II

20

Ottimizzazione basata su:

• stato di avanzamento

• conformità alle regole di chiusura 

• velocità e buon esito controlli di 1° livello

• possibilità di incidere da parte della RAS
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Asse

Azione

Dotazione 

vigente  

Variazione 

dotazione 

Nuova 

dotazione

3 227.059.212,13 59.252.527,38 286.311.739,51

3.1.1 2.000.000,00 -2.000.000,00 -

3.3.1 70.948.846,67 -11.665.472,62 59.283.374,05

3.3.2 16.484.923,04 - 16.484.923,04

3.4.1 18.908.904,13 -2.082.000,00 16.826.904,13

3.6.1 104.619.000,00 75.000.000,00 179.619.000,00

3.6.4 3.892.124,98 - 3.892.124,98

3.7.1 10.205.413,31 - 10.205.413,31

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse III

Ottimizzazione basata su: stato di avanzamento      conformità alle regole di chiusura      velocità e buon esito 

controlli di 1° livello      possibilità di incidere da parte della RAS

La distribuzione della dotazione fra Azioni
(scala in meuro)

60 90 120 18015030



POR FESR 2014-2020 – Incontro con il Partenariato regionale allargato

2 marzo 2021

8

La distribuzione della dotazione fra Azioni
(scala in meuro)

Ottimizzazione basata su:

stato di avanzamento       conformità alle regole di chiusura

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse IV

10 20 30 40 50

Asse

Azione

Dotazione 

vigente  

Variazione 

dotazione 

Nuova 

dotazione

4 145.673.718,18 -15.435.068,16 130.238.650,02

4.1.1 51.695.948,11 - 51.695.948,11

4.1.2 10.000.000,00 - 10.000.000,00

4.3.1 42.731.201,91 - 42.731.201,91

4.6.1 21.000.000,00 -8.500.000,00 12.500.000,00

4.6.2 4.239.000,00 - 4.239.000,00

4.6.3 9.007.568,16 -1.035.068,16 7.972.500,00

4.6.4 7.000.000,00 -5.900.000,00 1.100.000,00
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Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse V

Asse

Azione

Dotazione 

vigente  

Variazione 

dotazione 

Nuova 

dotazione

5 55.859.000,00 -13.988.787,44 41.870.212,56

5.1.1 44.687.000,00 -13.988.787,44 30.698.212,56

5.3.1 11.172.000,00 - 11.172.000,00

La distribuzione della dotazione fra Azioni
(scala in meuro)

30 402010

Ottimizzazione basata su:

• stato di avanzamento

• conformità alle regole di chiusura 
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Asse

Azione

Dotazione 

vigente  

Variazione 

dotazione 

Nuova 

dotazione

6 152.133.616,47 -50.399.390,32 101.734.226,15

6.1.3 15.377.000,00 - 15.377.000,00

6.3.1 29.670.000,00 -8.580.000,00 21.090.000,00

6.5.1 13.247.000,00 - 13.247.000,00

6.6.1 33.374.234,55 -11.292.681,00 22.081.553,55

6.7.1 29.444.969,44 -19.908.181,21 9.536.788,23

6.7.2 3.157.871,00 -2.089.571,00 1.068.300,00

6.8.3 27.862.541,48 -8.528.957,11 19.333.584,37

La distribuzione della dotazione fra Azioni
(scala in meuro)

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse VI

5 10 20 25 3015

Ottimizzazione basata su:

stato di avanzamento       conformità alle regole di chiusura
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Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse VII

Asse

Azione

Dotazione 

vigente  

Variazione 

dotazione 

Nuova 

dotazione

7 61.053.610,57 57.270.000,00 118.323.610,57

9.3.2 3.000.000,00 - 3.000.000,00

9.3.8 39.582.042,57 63.000.000,00 102.582.042,57

9.4.1 5.350.000,00 - 5.350.000,00

9.6.6 13.121.568,00 -5.730.000,00 7.391.568,00

La distribuzione della dotazione fra Azioni
(scala in meuro)

20 40 60 80 100

Ottimizzazione basata su:

• stato di avanzamento

• conformità alle regole di chiusura 
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La riprogrammazione 2.2 seguirà la procedura ordinaria ex art. 30.2 del Reg. UE 

1303/2013 e richiederà l’approvazione con Decisione da parte della CE.

La rimodulazione delle dotazioni degli Assi necessaria per dare seguito all’Accordo 

Provenzano non esaurisce tuttavia le modifiche da apportare al Programma. Un nuovo 

piano finanziario impatta infatti su diversi altri aspetti del documento:

riferimenti al Grande Progetto BUL trasferito sul nuovo PSC

narrativa degli Assi II e III (spostamento del GP BUL e sterilizzazione dell’Azione 

«Credito di imposta»)

target dell’indicatore finanziario del performance framework di tutti gli Assi

categorie di operazione di tutti gli Assi (settore di intervento, forma di finanziamento, 

tipo di territorio, meccanismi territoriali di attuazione)

indicatori CoViD e loro target 

tabelle 18a e 18c relative al piano finanziario

La riprogrammazione 2.2: non solo piano finanziario


