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Le disposizioni chiave per la riprogrammazione del PO FESR del periodo 2014-20

Le disposizioni comunitarie
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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 

per quanto riguarda misure specifiche

volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 

membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia 

di COVID- 19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)



Le disposizioni chiave per la riprogrammazione del PO FESR del periodo 2014-20

Le disposizioni comunitarie
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Regolamento (UE) 2020/558 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 

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



Le disposizioni chiave per la riprogrammazione del PO FESR del periodo 2014-20

Le disposizioni nazionali
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DL 17 marzo 2020, n.18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n.27, recante 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”

art. 126, co.10: “le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, 

destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai 

fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020,

alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza 

connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative 

al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, 

ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, 

e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi 

nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.”



Le disposizioni chiave per la riprogrammazione del PO FESR del periodo 2014-20

Le disposizioni nazionali
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DL 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”

articoli 241 e 242: disposizioni specifiche per il contributo dei Fondi 

Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la 

possibilità di rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la 

prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito della programmazione 

2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente

della Regione Lazio (1/3)
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L’Accordo sottoscritto in data 2 luglio 2020 delinea una 

strategia di intervento che individua sia gli ambiti prioritari per la 

concentrazione delle risorse, con misure scelte fra quelle di 

maggiore efficacia nel contrasto alla crisi e di più semplice 

rendicontabilità sui programmi europei, sia il contributo tangibile 

dei Programmi Operativi Regionali da destinare alle priorità 

dell’emergenza COVID-19

L’Accordo consente di preservare sia le prospettive di medio 

termine di alcune scelte di intervento importanti nell’ottica 

propria della coesione, sia quei progetti (e la relativa attività 

amministrativa legata alle procedure di attivazione), già 

selezionati dalle Autorità di Gestione, i quali avrebbero bisogno, 

proprio a causa della crisi, di tempi di attuazione più lunghi



Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente

della Regione Lazio (2/3)

I numeri chiave dell’Accordo relativamente al PO FESR
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355,71 M€

Valore certificazione 100% quota UE

140 M€
Spese anticipate a 

carico dello Stato 

82,42 M€
Azioni regionali già 

programmate coerenti 

con misure orizzontali

133,29 M€
Nuove azioni regionali 

coerenti con misure 

orizzontali



Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente

della Regione Lazio (3/3)

Valore dell’accordo e caratteristiche relativamente al PO FESR
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Le risorse del PO FESR 2014-2020 della Regione Lazio, 

oggetto di riprogrammazione nell’Accordo sono mantenute nella dotazione del 

programma e concorreranno al finanziamento di:

222,29 M€

Emergenza sanitaria

133,42 M€

Attività economiche

DPI&Medicinali

98,4 M€

Alte tecnologie 

Sanità

123,89 M€

Pronto Cassa

82,42 M€

Altri interventi 

PMI

51 M€

Asse I Asse III



Accordo Trilatero – Sezione V FRPC – Emergenza COVID - 19
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Regione

Lazio

Cassa depositi e 

prestiti S.p.A.

Lazio Innova S.p.A

Gestore del Fondo di 

Fondi

Operazione finanziaria volta al rafforzamento degli interventi previsti 

dalla Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito denominata 

Emergenza COVID-19

Complessivi

375 M€

Regione Lazio 

120 M€

82,4 PO FESR

37,6 Bilancio Regionale

Cassa Depositi

e Prestiti

255 M€



Riprogrammazione del PO FESR

C(2020) 6278 final - 9.9.2020
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Applicazione di un tasso di 

cofinanziamento del 100 % alle 

spese dichiarate nelle domande di 

pagamento nel periodo contabile 

che decorre dal 

1°luglio 2020 fino al 30 giugno 

2021 per tutti gli assi prioritari di 

tale PO

Trasferimento di risorse 

finanziarie di 88,112 M€ dall’asse 

prioritario 2 "Lazio digitale" 

all’asse prioritario 1 "Ricerca e 

innovazione"

Le modifiche del PO (1/2)



Riprogrammazione del PO FESR

C(2020) 6278 final - 9.9.2020
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Inserimento nell’asse prioritario 1

di un nuovo obiettivo specifico ed 

una nuova azione per il 

rafforzamento della capacità del 

complesso dei servizi sanitari di 

rispondere alla crisi di sanità 

pubblica causata dall’epidemia di 

COVID-19

Trasferimento di risorse 

finanziarie interno all’asse 

prioritario 3 "Competitività", per 

potenziare gli strumenti messi in 

campo per contrastare le crisi di 

liquidità

delle PMI causata dall’emergenza 

COVID-19 

Le modifiche del PO (2/2)



Riprogrammazione del PO FESR C(2020) 6278 final - 9.9.2020
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Dotazione finanziaria complessiva a titolo del FESR e del cofinanziamento nazionale per il programma operativo e per ciascun asse 

prioritario e importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione

Asse prioritario Fondo 
Categoria di 

regioni 

Base di calcolo del 

sostegno 

dell'Unione 

(Costo totale 

ammissibile o 

spesa pubblica 

ammissibile) 

Sostegno 

dell'Unione 

Contropartita 

nazionale 
Finanziamento 

totale 

Tasso di 

cofinanziamento del 

100% per il periodo 

contabile 2020-2021 

Dotazione principale Riserva di efficacia dell'attuazione 
Importo della 

riserva di efficacia 

dell'attuazione in 

percentuale del 

sostegno 

dell'Unione   Sostegno 

dell'Unione

Contropartita 

nazionale 

Sostegno 

dell'Unione 

Contropartita 

nazionale 

(a) (b) (c) =  (a) + (b) (d) = (a) - (f) (e) = (b) - (g) (f) (g) = (b) * (f) / (a) (h) = (f) / (a) * 100

ASSE 1 FESR Più sviluppate Pubblico 148.100.000,00 148.100.000,00 296.200.000,00 100% 133.747.025,00 133.747.025,00 14.352.975,00 14.352.975,00 9,69%

ASSE 2 FESR Più sviluppate Pubblico 24.579.000,00 24.579.000,00 49.158.000,00 100% 22.858.470,00 22.858.470,00 1.720.530,00 1.720.530,00 7,00%

ASSE 3 FESR Più sviluppate Pubblico 138.200.000,00 138.200.000,00 276.400.000,00 100% 129.493.400,00 129.493.400,00 8.706.600,00 8.706.600,00 6,30%

ASSE 4 FESR Più sviluppate Pubblico 82.456.000,00 82.456.000,00 164.912.000,00 100% 82.456.000,00 82.456.000,00 0,00 0,00 0,00%

ASSE 5 FESR Più sviluppate Pubblico 73.000.000,00 73.000.000,00 146.000.000,00 100% 68.708.149,00 68.708.149,00 4.291.851,00 4.291.851,00 5,88%

ASSE 6 FESR Più sviluppate Pubblico 18.197.597,00 18.197.597,00 36.395.194,00 100% 18.197.597,00 18.197.597,00 0,00%

TOTALE 484.532.597,00 484.532.597,00 969.065.194,00 455.460.641,00 455.460.641,00 29.071.956,00 29.071.956,00 6,00%

TOTALE GENERALE 484.532.597,00 484.532.597,00 969.065.194,00 455.460.641,00 455.460.641,00 29.071.956,00 29.071.956,00



Riprogrammazione del PO FESR C(2020) 6278 final - 9.9.2020
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Simulazione di chiusura 

Asse 

prioritario 
Descrizione

Risorse programmate 

PO vers. 4.0

(a)

Nuovo Piano 

Finanziario

(b)

Variazione indicativa

(c) =  (b) - (a)

ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE 208.088.000,00 296.200.000,00 88.112.000,00

ASSE 2 LAZIO DIGITALE 137.270.000,00 48.100.000,00 -89.170.000,00

ASSE 3 COMPETITIVITA' 276.400.000,00 225.050.000,00 -51.350.000,00

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' 164.912.000,00 39.000.000,00 -125.912.000,00

ASSE 5 RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO 146.000.000,00 6.500.000,00 -139.500.000,00

ASSE 6 ASSISTENZA TECNICA 36.395.194,00 8.900.000,00 -27.495.194,00

TOTALE 969.065.194,00 623.750.000,00 -345.315.194,00



Grazie per l’attenzione

Tiziana Petucci

Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

E-mail: adgcomplazio@regione.lazio.it
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