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Le principali iniziative e misure messe in campo per contrastare gli effetti
del COVID-19 - Il contesto europeo
Ad inizio marzo 2020 la Commissione Europea in risposta all’emergenza Coronavirus ha lanciato due pacchetti
di misure che mobilitano la politica di coesione per rispondere alle esigenze dei settori colpiti dall’emergenza,
così come i territori e i cittadini degli Stati membri: Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) e
Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +).
Con i regolamenti UE n. 460/2020 e n. 558/2020 sono state apportate modifiche
ai regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1301/2013 sulle disposizioni comuni e sul
FESR, tra cui la deroga ai vincoli di concentrazione tematica e l’ammissibilità delle
spese a partire dal 1.2.2020.
E’ stata estesa l’applicazione del FESR agli investimenti in ambito sanitario, la
possibilità di finanziare il capitale circolante nelle PMI come misura temporanea.
Inoltre è stata introdotta la possibilità di richiedere un tasso di cofinanziamento
UE del 100% per le domande di pagamento presentate nell’anno contabile 20202021 .
La Commissione Europea, con la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo
2020, ha adottato un Temporary Framework, fondato sull’articolo 107, paragrafo
3, lettera b del TFUE. Lo strumento consente agli Stati Membri di avvalersi
pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli Aiuti di Stato. Il TF ha
recepito quattro emendamenti nel corso degli ultimi mesi.

Strategia per il contrasto all’emergenza COVID-19 – Il ruolo dell’Italia
Lo Stato Membro Italia ha definito con gli articoli 241 e 242 del decreto legge n. 34/2020, del 19 maggio 2020 convertito
con legge n.77 del 17 luglio 2020 le procedure operative per avviare le attività di riprogrammazione dei Programmi
Operativi, garantendo, altresì, il rispetto dei loro obiettivi originari tramite la possibilità di mobilitare risorse del Fondo
sviluppo e coesione (FSC).

Accordo
Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
ha sottoscritto specifici Accordi con
Amministrazioni Centrali e Regionali, titolari di
Programmi Operativi, al fine di riprogrammare
le politiche di coesione in funzione di contrasto
all’emergenza e veicolando, altresì, ulteriori
risorse disponibili del Fondo di sviluppo e
coesione (FSC).

Ambiti di
riprogrammazione
• contrasto all’emergenza sanitaria;
• istruzione e formazione;
• attività economiche, tra cui aiuti/sovvenzioni
da destinare alle imprese;
• lavoro, in particolare per il sostegno ai
redditi dei lavoratori con ammortizzatori
sociali;
• ambito sociale a sostegno delle fasce sociali
più a rischio.

Agenda

1. Principali iniziative di contrasto
al COVID-19
2. Riprogrammazione del POR
Toscana FESR per contrastare
gli effetti della pandemia
COVID-19

Riprogrammazione del POR FESR per contrastare gli effetti sanitari,
economici e sociali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
A seguito dell’Accordo con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, la Giunta Regionale ha deliberato con atto n.
855 del 9 luglio 2020 l'individuazione di 264,7 M€, di cui 168,1 M€ a valere sul POR FESR per interventi programmati per
far fronte agli effetti dell'emergenza da COVID-19.

AGOSTO 2020

LUGLIO 2020

MAGGIO 2020
PRIMA RIPROGRAMMAZIONE DEL
POR FESR PER CONTRASTARE GLI
EFFETTI DELL’EMERGENZA DA
COVID-19

1

SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO
TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
TOSCANA E IL MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE

SECONDA RIPROGRAMMAZIONE DEL
POR FESR PER CONTRASTARE GLI
EFFETTI DELL’EMERGENZA DA COVID19 NELL’AMBITO DELL’ACCORDO CON
IL MINISTERO PER IL SUD E LA
COESIONE TERRITORIALE

3

2
Percorso di riprogrammazione

Riprogrammazione del POR FESR - Quadro delle azioni deprogrammate
con copertura garantita dal Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC)
Asse

Importo (M€)

1 - Ricerca, sviluppo e
innovazione

3,1

2 - Banda ultra larga

31,1

3 - Competitività delle PMI

20,8

4 - Efficientamento
energetico e mobilità
sostenibile

103,7

5 - Patrimonio culturale

9,4

Totale

168,1

Interventi deprogrammati
•

Fondo capitale di rischio startup innovative (Azione 1.4.1b)

•

Azioni di sistema - collaborazioni pubblico-privato (Azioni 1.1.4a, 1.1.4b)

•

Infrastrutture di banda larga e ultralarga (Azione 2.1.1)

•

Soluzioni tecnologiche e servizi digitali (Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1)

•

Garanzia toscana (Azione 3.6.1)

•

Attrazione investimenti (Azione 3.4.3)

•

Tramvia Città Metropolitana di Firenze (Azione 4.6.1a)

•

Piombino (Azione 4.2.1b)

•

Efficientamento energetico (Azioni 4.1.1, 4.2.1a1, 4.2.1a2)

•

Piste ciclabili e mobilità sostenibile (Azioni 4.6.1b, 4.6.2, 4.6.4a, 4.6.4.b)

•

Acquisto materiale rotabile (Azione 4.6.2)

•

Progetti infrastrutturali per la cultura (Azione 6.7.1)

•

Piattaforma digitale per la cultura (Azione 6.7.2)

Riprogrammazione del POR FESR - Quadro delle azioni riprogrammate
Ambito

Attività
economiche ed
emergenza
sanitaria
(Asse I)

Azione

Importo (M€)

Indicatore

Target 2023

1.1.2a - Sostegno ai processi di innovazione
nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti
all'acquisto servizi innovativi

8

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
in risposta al COVID-19

337

1.1.2b - Sostegno ai processi di innovazione
nelle MPMI del turismo, commercio,
terziario, terziario per l'innovazione

2

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
in risposta al COVID-19

74

1.6.1 - Investimenti necessari per rafforzare
la capacità del complesso dei servizi sanitari
di rispondere alla crisi provocata
dall’emergenza epidemiologica

Istruzione e
formazione
(Asse II)

Attività
economiche
(Asse III)

10

Valore delle apparecchiature IT in ambito
sanità correlate al COVID-19

9.000.000

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

2.400.000

Test per diagnosticare e testare il COVID-19
(Incluso test anticorpale)
Acquisto di beni e attrezzature finalizzati al
superamento del divario digitale nell’accesso
all’istruzione e alla formazione professionale
Valore degli investimenti COVID-19 nel campo
dell’educazione

240.000

2.3.1 - Potenziamento di infrastrutture
digitali per l’acquisizione di competenze
avanzate per l’innovazione e lo sviluppo
economico

3,7

3.1.1a3 - Aiuti finalizzati al contenimento e al
contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19

130

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
in risposta al COVID-19

4.863

1

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
in risposta al COVID-19

37

3.1.1a4 - Sostegno alle cooperative di
comunità di cui all’art. 11 bis Lr 73/2005
Totale complessivo

154,7

100

3.700.000

