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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FESR 2014-2020 UMBRIA.
Presa d’atto della decisone di esecuzione della Commissione europea C(2020) 5383 del 4
agosto 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 929 che approva determinati
elementi del programma operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione
Umbria in Italia - CCI 2014IT16RFOP019” e la conseguente proposta di ’Assessore Paola Agabiti
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visti:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante 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;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
• l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione del
8.2.2018 che ha modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati
elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001.
• l’iniziativa della Commissione "Response Investment Initiative (CRII, CRII+)" per quanto
riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 e che contiene il Reg.
UE 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 e il Reg. UE 2020/508
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013;
• le DGR 119/2020, 349/2020 e 513/2020 che approvano la riprogrammazione del POR FESR
14-20 Regione Umbria;
• la Decisione di decisone di esecuzione della Commissione europea C(2020) 5383 del
04/08/2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 929 che approva determinati
elementi del programma operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione
Umbria - CCI 2014IT16RFOP019
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
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1) di prendere atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 5383 del
04 agosto 2020 (Allegato A_1 e Allegato A_2) che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
929 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Umbria FESR" per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la regione Umbria - 2014IT16RFOP019 (Allegato B), allegati al presente
atto quali parti integranti e sostanziali;
2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: POR FESR 2014-2020 UMBRIA. Presa d’atto della decisone di esecuzione della
Commissione europea C(2020) 5383 del 4 agosto 2020 che modifica la decisione di
esecuzione C(2015) 929
che approva determinati elementi del programma
operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione
Umbria in Italia - CCI 2014IT16RFOP019
Nell’ambito della programmazione della politica di coesione 2014-2020, la Commissione europea ha
adottato specifiche misure per affrontare la crisi sanitaria pubblica conseguente all’epidemia
COVID-19, al fine di garantire agli Stati membri l’immediata disponibilità di risorse finanziarie derivante
dai Fondi UE.
A tal proposito, la Commissione Europea ha attivato l’iniziativa denominata “Coronavirus Response
Investment Initiative (CRII)” a cui poi si è aggiunta la “Coronavirus Response Investment Initiative plus
(CRII+)”.
La prima iniziativa, attuata attraverso il Regolamento UE 2020/460 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE)
n. 508/2014, ha introdotto elementi di flessibilità impattanti sugli aspetti di programmazione.
Successivamente la Commissione Europea, in aggiunta a quanto già disposto con il primo pacchetto
di semplificazione, ha ritenuto necessario intervenire nuovamente con un ulteriore supplemento
emendativo: il pacchetto “Coronavirus Response Investment Initiative plus” (CRII+).
Tale iniziativa, attuata attraverso il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2020, ha introdotto un supplemento eccezionale di flessibilità aumentando la
possibilità di mobilitare tutto il sostegno inutilizzato dei fondi.
Al fine di utilizzare le risorse dei fondi strutturali per la copertura delle misure finalizzate al contrasto e
alla mitigazione degli effetti dell’emergenza sanitaria, la Giunta regionale all’inizio della fase epidemica
con la DGR del 26/02/2020, n. 119, ha approvato una rimodulazione delle risorse dell’Asse I, dell’Asse
III, dell’Asse IV, dell’Asse V e dell’Asse VII del POR FESR 2014-2020, prevedendo al contempo lo
spostamento e la riallocazione di 21.000.000 euro. Successivamente, la riprogrammazione già decisa
a febbraio con una manovra di 21 milioni di euro di spostamenti dall’Asse 1 e Asse 4 verso gli Assi 3,
5 e 7 è stata aggiornata alla luce dei 2 pacchetti di Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus
CRII e CRII+, intervenuti dopo la DGR di febbraio.
Con la DGR del 08 maggio 2020, n. 349 e DGR 513 del 24/06/2020, la Giunta regionale ha approvato
la riprogrammazione del POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014-2020 per il
contrasto all’emergenza COVID-19, per un ammontare di risorse pari a 34,05 milioni di euro che ha
ricompreso la precedente riprogrammazione (DGR 119/2020).
Pertanto, con nota prot. 0108644 del 25/06/2020 è stata avviata la procedura scritta di consultazione
del Comitato di Sorveglianza unitario dei POR FESR ed FSE 2014-2020 Regione Umbria, per
l’approvazione delle modifiche al Programma operativo regionale FESR approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione C(2015) 929 final del 12/02/2015.
La procedura è stata avviata in ottemperanza alle norme del Regolamento (UE) 1303/2013, articolo
30 e articolo 110.
La procedura scritta del CdS si è conclusa in data 02/07/2020 con esito positivo. Successivamente
l’AdG ha inviato il POR FESR 14-20 attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della
Commissione sfc2014 in data 14 luglio 2020 proponendo di modificare gli elementi del programma
operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i) a v), e lettera d), punto ii),
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del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 929. La
revisione del programma operativo si sostanzia nella riallocazione di fondi nell’ambito dello stesso
programma dall’asse prioritario 1 "Ricerca e innovazione ", e dall’asse prioritario 4 "Energia
sostenibile", verso l’asse prioritario 3 "Competitività delle PMI", verso l’asse prioritario 5 "Ambiente e
cultura" e verso l’asse prioritario 7 "Assistenza tecnica".
La Commissione europea con la decisione di esecuzione C(2020) 5383 del 4 agosto 2020 che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 929 ha approvato determinati elementi del programma
operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti
a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 5383 del 04
agosto 2020 (Allegato A_1 e Allegato A_2) che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 929
che approva determinati elementi del programma operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno
del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
per la regione Umbria - 2014IT16RFOP019 (Allegato B), allegati al presente atto quali parti
integranti e sostanziali;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 12/08/2020

Il responsabile del procedimento
Francesca Rondelli
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
segue atto n. 752
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Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 12/08/2020

Il dirigente del Servizio
Affari europei, programmazione, indirizzo,
monitoraggio e controllo Fesr
Claudio Tiriduzzi
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 12/08/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
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L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 25/08/2020

Assessore Paola Agabiti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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