
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1905A 
D.D. 23 ottobre 2017, n. 509 
POR FESR 2014-2020 - Asse II Obiettivo specifico II.2c.2 Azione II.2c.2.1. Misura 3 - 
Ammissione dell'intervento "Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, 
imprese e amministrazioni pubbliche - Fascicolo sanitario elettronico e servizi on line (FSE-
Sol)" e concessione del contributo di euro 5.900.000,00 
 
Premesso che: 
- con la D.G.R n. 19-4900 del 20 aprile 2017 la Giunta regionale ha approvato la scheda di 

misura 3) “Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e 
Amministrazioni pubbliche – Fascicolo sanitario elettronico e servizi on line (FSE-Sol)”, con 
uno stanziamento di 17.900.000,00 euro a valere sul POR FESR 2014-2020, nell’ambito 
dell’Azione II.2c.2.1 "Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei 
processi interni dei vari ambiti della PA nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali 
ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i 
beni culturali, i servizi alle imprese", Asse II “Agenda digitale”; 

- con il medesimo atto è stato individuando il beneficiario nella Direzione Sanità della Regione 
Piemonte ed è stato dato il mandato alla Direzione Competitività del Sistema regionale di 
acquisire dalla Direzione Sanità un: 

‐  Piano di progetto preliminare che contenga la descrizione delle attività di supporto specialistico 
finalizzato alla predisposizione dei documenti tecnici necessari per l’avvio della Misura 3) in 
applicazione, tra l’altro, alle recenti disposizioni nazionali; 

‐  Piano di progetto attuativo che contenga la descrizione delle modalità di realizzazione della 
Misura 3) e, in caso di approvazione di tale piano di progetto da parte della Direzione 
Competitività del sistema regionale, dare mandato alla Direzione Sanità di attivare, nel rispetto 
della vigente normativa di riferimento, le procedure per l’acquisizione di servizi e forniture, 
mediante affidamenti a soggetti in house, procedure aperte, ristrette, negoziate, e-Procurement e 
procedure per l’attivazione di consulenze e incarichi di collaborazione. 

Considerato che, 
‐  con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 25 luglio 2017 è stato approvato il Disciplinare per 

l’attuazione della Misura 3 “Semplificazione digitale dei servizi regionale per cittadini, imprese 
e amministrazioni pubbliche – Fascicolo Sanitario Elettronico e servizi on line (FSE Sol)” che 
prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili 
coerentemente con le disposizioni della D.G.R n. 19-4900 del 20 aprile 2017; 

tale disciplinare stabilisce che l’attività istruttoria sarà realizzata in due fasi: 
‐  nella prima fase, verrà valutata la domanda di contributo e il Piano di progetto preliminare; 
‐  nella seconda fase, superata positivamente la fase precedente, verrà valutato il Piano di progetto 

attuativo;  
‐  per la valutazione tecnico/finanziaria e di merito, il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione 

del sistema produttivo del territorio (RdG) si avvale di una Commissione di valutazione 
composta da funzionari e tecnici esperti nelle materie oggetto dell’intervento designati con 
Determinazione Dirigenziale n. 466 del 27 Settembre 2017; 

 
Visto che: 
 
- il Beneficiario ha dichiarato nella domanda di contributo, che l’intervento in oggetto non rientra 

nella tipologia di beni e servizi che generano entrate nette nel rispetto del paragrafo 2.5 
“Operazioni che generano entrate nette; 

 



- dalla domanda presentata si evince una spesa totale ammissibile di € 17.900.000,00 e una spesa 
concedibile di € 5.900.000,00 per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di progetto 
preliminare, così come specificato nell’allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione; 

 
- la Commissione di valutazione si è riunita entro i termini previsti per l’istruttoria così come 

predisposto al paragrafo 3.2 e 3.9 del Disciplinare ed ha espresso parere positivo sulla proposta 
progettuale presentata dalla Direzione Sanità;  

 
- la seconda fase di valutazione avverrà dopo la presentazione da parte del beneficiario al settore 

scrivente del Piano di progetto attuativo, entro 240 giorni dall’ottenimento dell’esito positivo 
del controllo dell’affidamento del Piano di progetto preliminare da parte del Settore 
Monitoraggio, valutazione e controlli della Direzione Competitività del Sistema Regionale. 

 
Vista la domanda presentata e l’esito positivo dell’istruttoria ; 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1- 4046 
del 17/10/2016, 
 

LA DIRIGENTE 
 

Visti: 
- lo Statuto della Regione Piemonte 
- il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013; 
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- l’art. 17 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;  
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- la D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla 
Regione Piemonte per il periodo 2014-2020; 

- la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della disciplina del sistema dei controlli 
interni, parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000; 

- la D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016 “Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”; 

- la D.D. n. 760 del 6 dicembre 2016 “Programma operativo della Regione Piemonte cofinanziato 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014/20 – CCI 
2014/IT16RFOP014. Approvazione della “Descrizione delle funzioni e delle procedure in 
essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione”; 

- la D.G.R. 19-4900 del 20 aprile 2017 “POR FESR 2014-20 - Asse II. Ob.vo specifico II.2c.2. 
Azione II.2c.2.1 "Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi 
interni dei vari ambiti della P.A. nel quadro del Sistema pubblico di connettivita', quali ad es. la 
giustizia, la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese”. Approvazione 
di quattro schede tecniche di misura”; 

- la legge regionale n. 6 del 14/04/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 



- la D.G.R. n. 5 - 4886 del 20/04/2017 “legge regionale 14 Aprile 17 n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019” . Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2017/-019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’art. 10, comma 2 , del D.lgs 118/2011s.m.i.”; 

- la D.D. n. 360 del 25 luglio 2017 “POR FESR 2014-2020 – Asse II Obiettivo specifico 
II.2.C.2.1 Approvazione del Disciplinare e del Modello di domanda di contributo per 
l’attuazione della Misura 3) “Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese 
e amministrazioni pubbliche – Fascicolo sanitario elettronico e servizi on line (FSE-Sol)” ; 

- la D.D n. 466 del 27 Settembre 2017; 
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 

ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni 
in materia contabile”;. 

- la D.G.R. n. 1-5692 del 02/10/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6  “Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019. Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria 
sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. e 
quinta integrazione”; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa di disporre : 
l’ammissione della proposta progettuale relativa all’intervento“Semplificazione digitale dei servizi 
regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche – Fascicolo sanitario elettronico e 
servizi on line (FSE-Sol)” a valere sul P0R FESR 2014-2020 – Asse II Obiettivo specifico II.2c.2 
Azione II.2c.2.1. Misura 3 per l’importo totale di € 17.900.000,00; 
 
la concessione di 5.900.000,00  a favore della Direzione Sanità, per la realizzazione degli interventi 
previsti dal Piano di progetto preliminare, così come specificato nell’allegato 1 che fa parte 
integrante e sostanziale della presente Determinazione, rinviando .la concessione della restante 
parte del contributo all’esito positivo dell’istruttoria del piano di progetto attuativo dell’intervento; 
di prendere atto che il progetto non genera entrate nette sostanziali; 
di autorizzare il beneficiario, ai fini dell’attuazione dell’intervento approvato, all’utilizzo delle 
risorse di cui ai capitoli 208537, 208539 e 208541 del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 
nell’ambito della missione 01, programma 0112, come di seguito specificato nel rispetto del D.lgs 
118/2011: 
- per € 1.850.000,00 (quota FESR)  sul CAP. 208537/2017 impegno delegato n: 4940/2017 

annotato in stato provvisorio 
- per € 1.295.000,00 (quota  Stato)  sul CAP. 208539/2017 impegno delegato n: 4941/2017 

annotato in stato provvisorio 
- per € 555.000,00 (quota Regione)  sul CAP. 208541/2017 impegno delegato n: 4942/2017 

annotato in stato provvisorio 
- per € 1.100.000,00 (quota FESR)  sul CAP. 208537/2017 impegno delegato n: 735/2018 

annotato in stato provvisorio 
- per € 770.000,00 (quota  Stato)  sul CAP. 208539/2017 impegno delegato n: 736/2018 

annotato in stato provvisorio 
- per € 330.000,00 (quota Regione)  sul CAP. 208541/2017 impegno delegato n: 737/2018 

annotato in stato provvisorio 
Di dare atto che i dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D.lgs 118/2011 sono i 
seguenti: 
 
 
 



CAPITOLO DI 
RIFERIMENTO 

CONTO 
FINANZIARIO 

COFOG TRANSAZIONE 
U.E. 

RICORRENTE PERIMETRO 
SANITARIO 

208537 U.2.02.03.02.001 01.3 3 4 3 
208539 U.2.02.03.02.001 01.3 4 4 3 
208541 U.2.02.03.02.001 01.3 7 4 3 
 
Di dare atto che gli importi comunitari e statali di cui sopra, annotati in stato provvisorio a favore 
della Direzione Sanità dovranno essere accertati contestualmente alla determinazione di impegno , 
rispettivamente sui capitoli di entrata 28851 e 21646 nella corrispondente annualità di impegno. 
 
Ai fini dell’ efficacia della presente determinazione si dispone che, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del 
D. Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Beneficiario: Regione Piemonte – Direzione Sanità  
Codice Fiscale: 80087670016 
Importo complessivo del contributo: € 5.900.000,00 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lucia Barberis 
Norma di attribuzione: P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 – Asse II Obiettivo specifico II.2c.2 Azione 
II.2c.2.1. Misura 3– Ammissione dell’intervento “Semplificazione digitale dei servizi regionali 
per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche – Fascicolo sanitario elettronico e servizi 
on line (FSE-Sol)” 
Modalità: Disciplinare approvato con Determinazione n. 360 del 25 luglio 2017 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
Torino, 
 

La Dirigente del Settore 
D.ssa Lucia Barberis 

 
Allegato 



ALLEGATO 1 “ Tabella di determinazione del contributo approvata dalla Commissione di valutazione” 

 


