
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Codice A15000 
D.D. 15 dicembre 2014, n. 40 
Adesione della Regione Piemonte all'Associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo 
Sociale Europeo". Sottoscrizione quota associativa per l'anno 2014. Spesa prevista Euro 
40.000,00 sul cap. 186590 del Bilancio 2014. 
 
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; 
 
constatato che il predetto Statuto dell’Associazione di cui trattasi, approvato in data 29/09/1998, 
prevede che i Soci della stessa Associazione siano le Regioni e le Province autonome che 
manifestano la volontà di aderire all’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; 
 
preso atto che in data 7/01/2014, con lettera prot. n. 19, l’Associazione “Tecnostruttura delle 
Regioni per il Fondo Sociale Europeo” ha comunicato al Presidente della Regione Piemonte  che 
l’ammontare della quota associativa per l’anno 2014 è pari a € 40.000,00; 
 



vista la D.G.R. n. 45 - 709 del 01/12/2014, con la quale la Giunta regionale ha stabilito 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; 
 
vista la D.G.R. n. 18-764 del 15 dicembre 2014 con la quale la Giunta regionale ha stabilito 
l’adesione della Regione Piemonte all’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo 
Sociale Europeo” per l’anno 2014, attraverso la sottoscrizione della relativa quota associativa, pari 
ad Euro 40.000,00, demandando al Direttore regionale Coesione sociale gli adempimenti relativi 
alla sottoscrizione della quota associativa medesima; 
 
ritenuto di provvedere all’impegno di spesa di Euro 40.000,00, quale copertura finanziaria per la 
quota Associativa per l’adesione a Tecnostruttura in riferimento all’anno 2014; 
 
vista la DGR 1 - 665 del 27/11/2014 relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio 
2014; 
 
accertata la disponibilità finanziaria della somma di Euro 40.000,00  sul cap. 186590 del bilancio 
regionale 2014; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’ impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà esse annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso,  
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165/01; 
visto gli artt. 17 e 18 della L.R.23/08; 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R. n. 19/2014 
visti gli art. 1, lettera c) e  4 della L.R. n. 6 del 14/01/1977, così come modificata con L.R. n° 49 del 
11/08/1978 
 
in conformità con gli indirizzi disposti con D.G.R. n. 18-764 del 15 dicembre 2014 e nell'ambito 
delle risorse finanziarie assegnate dalla D.G.R. n. 1 - 665 del 27/11/2014 relativa all’assegnazione 
delle risorse finanziarie sul bilancio 2014 
 

determina 
 
- di provvedere all’impegno di spesa necessario alla sottoscrizione della quota associativa per 
l’Associazione  Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo, in riferimento all’anno 
2014 
- di impegnare la somma di Euro 40.000,00 sul cap. 186590 del bilancio regionale 2014 (Ass. 
100488) 
-   di liquidare la somma di Euro 40.000,00 all’Associazione  Tecnostruttura delle Regioni per il  
Fondo Sociale Europeo, quale quota associativa riferita all’anno 2014. 



 
Per la presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione 
sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati: 
 
a) Beneficiario: associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il FSE” – C.F. 97163140581 
b) Importo: €. 40.000,00 
c) Responsabile del procedimento: Gianfranco Bordone 
d) Modalità per l’individuazione del beneficiario: quota associativa.  
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Gianfranco Bordone 
 


