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2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli
interventi di cui al comma 7, lettera b), del citato art. 44
del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le
politiche di coesione, l’Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici
pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono
disporre, anche nell’ambito di convenzioni già esistenti
con società in house, misure di accompagnamento alla
progettazione e attuazione, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, responsabile del PSC in oggetto.
2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli
di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.
2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le
procedure previste dalla citata delibera CIPESS, recante
«Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il
Piano sviluppo e coesione».
Roma, 29 aprile 2021
Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 1032
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piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità
del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.







settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione
già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei
principali indicatori di realizzazione e di risultato;

6WUXPHQWRGLSURJUDPPD]LRQH

2.3 Su proposta dell’Amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre
2021, a integrare il PSC con:
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2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, il
Ministero dello sviluppo economico, in quanto Amministrazione titolare del Piano, provvede all’istituzione, o
all’aggiornamento della composizione, nel caso previsto
dal citato art. 44, comma 2, del citato decreto-legge n. 34
del 2019, di un Comitato di Sorveglianza, di seguito CdS,
cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le
politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica, del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie, delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente
agli ambiti di cui alle lettere d) ed e), comma 3, del citato
art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019.
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tata nella seduta odierna, recante «Fondo di sviluppo e
coesione - Disposizioni quadro per il Piano di sviluppo e
coesione».
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0,00

0,00

0,00
0,00

[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]

0,00
0,00

7.124,46
0,00

0,00
7.124,46

0,00

6.524,46
1.857,15
4.667,31
0,00
600,00

7.124,46
7.124,46

600,00

600,00

250,00
6.524,46
0,00

67,46

3.509,00

2.698,00

2014-2020

7.124,46
0,00

0,00
7.124,46

0,00

6.524,46
1.857,15
4.667,31
0,00
600,00

7.124,46
7.124,46

600,00

600,00

250,00
6.524,46
0,00

67,46

3.509,00

2.698,00

Totale
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Note
1
Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di
programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.
2
In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.
3
In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte, ivi incluse,
eventualmente, le assegnazioni a valere su risorse stanziate con Legge di Bilancio 2019 e 2020

0,00
0,00

[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]
[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]

di cui:
Articolazione per sezioni PSC

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]

Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241
e 242

[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi
[F1] Risorse di cui al comma 7.a 2
[F2] Risorse di cui al comma 7.b 3
[G] Risorse per CIS
[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge
[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in
sezioni speciali ex art. 241 e 242

0,00

0,00

2014-2020

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Delibera CIPE n. 47 del 10/07/2017
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2014-2020

0,00

0,00

2007-2013

2014-2020

2000-2006

Ciclo di programmazione
1
(strategia di riferimento e monitoraggio)

Risorse originariamente assegnate all’Amministrazione

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Delibera CIPE n. 33 del 22/02/2015
CONTRATTI DI SVILUPPO
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS
Legge n. 147 del 27/12/2013, Delibera CIPE n.
94 del 22/12/2017, Delibera CIPE n. 49 del
FONDO DI GARANZIA PMI
25/10/2018
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge

PIANO BANDA ULTRA LARGA

Delibera CIPE n. 65 del 06/08/2015, Delibera
CIPE n. 6 del 01/05/2016, Delibera CIPE n. 71
del 07/08/2017, Delibera CIPE n. 105 del
22/12/2017, Delibera n. 61 del 25/10/2018,
Delibera n. 83 del 28/11/2018

Provenienza
contabile delle
1
risorse

2014-2020

Strumento di programmazione

Delibera CIPE n. 52 del 01/12/2016, Delibera
CIPE n. 101 del 22/12/2017, Delibera CIPE n. 14 PIANO OPERATIVO IMPRESE E
del 28/02/2018, Delibera CIPE n. 7 del
COMPETITIVITA'
17/03/2020

Atto di riferimento

Valori in milioni di euro

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m

PIANO SVILUPPO E COESIONE MISE
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