REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 45-709
Progetto di Assistenza tecnica istituzionale a favore delle Regioni/Province Autonome
dell'Associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il F.S.E.", anno 2014. Spesa prevista
Euro 111.010,00 sul bilancio 2014.
A relazione dell'Assessore Pentenero:
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
- la proposta di Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 22 aprile 2014
- la D.G.R. n. 3 – 91 del 11/07/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, la
proposta del Programma Operativo Regionale del fondo Sociale Europeo.
Richiamata la D.G.R. n. 19-26148 del 27/11/1998 con la quale, la Giunta Regionale ha approvato
l’adesione della Regione Piemonte all’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo
Sociale Europeo“, Associazione di Diritto privato senza finalità di lucro, costituita con atto pubblico
il 29/09/1998, con Sede in Roma –via Volturno n. 58, con contestuale presa d’atto dello Statuto
della stessa Associazione, approvato con atto notarile in Roma il 29/9/1998 Repertorio n. 452236,
allegato, quale parte integrante, alla medesima Deliberazione;
visto che la medesima D.G.R. n. 19-26148 del 27/11/1998 ha inoltre autorizzato il Presidente della
Giunta della Regione Piemonte alla firma dello Statuto dell’Associazione medesima;
considerato che, in coerenza con le determinazioni del Coordinamento delle Regioni e delle
Province autonome, l’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” ha
la finalità di garantire il supporto e l’assistenza tecnica alle Regioni ed alle Province Autonome sui
sistemi formativi e del lavoro e sui problemi attinenti la formazione e l’orientamento Professionale;
considerato che, dal 2001 la Regione Piemonte si avvale del sostegno tecnico dell’Associazione
Tecnostruttura delle Regioni al fine di valorizzare in termini operativi l’integrazione, il confronto e
lo scambio tra le Amministrazioni regionali e provinciali sulla base di un piano dettagliato di
attività, così come stabilito con D.G.R. n. 31 – 4092 del 8/10/2001 e successive deliberazioni fino
alla copertura dell’anno 2013;
dato atto che le attività di Assistenza Tecnica, dal 2001 al 2013, previste nei piani di lavoro triennali
rispettivamente redatti da Tecnostruttura, sono state svolte con esito positivo e gli oneri dovuti
regolarmente corrisposti;

visto il nuovo progetto di Assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e alle Province Autonome,
riferito al POR FSE 2014-2020, predisposto da Tecnostruttura, approvato dall’Assemblea dei soci
il 16 ottobre 2013;
considerato pertanto che, il periodo 2014-2020 costituisce il terzo ciclo programmatorio su cui
l’Associazione è chiamata a realizzare un progetto nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (si
richiamano, nello specifico, le programmazioni 2000-2006 e 2007-2013);
preso atto che:
il nuovo predetto progetto di Assistenza tecnica istituzionale, prevede, per la Regione Piemonte, in
riferimento all’anno 2014, il costo annuale pari ad Euro 111.010,00;
vista la DGR 2 – 7080 del 10/02/2014 e la D.G.R. n. 7 – 7274 del 24/03/2014 di assegnazione delle
risorse finanziarie sul bilancio 2014;
valutata la necessità, nell’attuale periodo “ponte” delle programmazioni del FSE, di avvalersi
delle risorse a valere sull’Asse VI del POR FSE 2007-2013, per far fronte alla copertura finanziaria
dell’Assistenza tecnica istituzionale di Tecnostruttura riferita all’anno 2014, che viene svolta in
linea e con la necessaria continuità rispetto alla programmazione 2007-2013, anche in
considerazione della gestione delle fasi di chiusura della medesima programmazione;
accertata la disponibilità finanziaria della somma di Euro 111.010,00 sul bilancio 2014;
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di aderire al progetto di Assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e alle Province Autonome,
riferito al POR FSE 2014-2020, in riferimento all’anno 2014, per un costo pari ad Euro 111.010,00;
- di dare atto che, per le motivazioni in premessa illustrate, alla spesa di Euro 111.010,00, quale
copertura finanziaria riferita all’anno 2014, si farà fronte con le risorse dell’asse VI “Assistenza
tecnica” del POR FSE 2007/2013, come di seguito specificato:
€= 43.760,14
€= 51.675,16
€= 15.574,70
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- di demandare all’Autorità di Gestione del POR FSE della Regione Piemonte i provvedimenti
amministrativi necessari per gestire le spese relative all’attività di Assistenza tecnica istituzionale
svolta da Tecnostruttura per l’anno 2014.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

