
 

REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1501A 
D.D. 10 gennaio 2019, n. 25 
Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii. Modifica per mero errore materiale 
dell’allegato 1 alle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal 
POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte - Approvazione dei documenti relativi al 
Si.GE.CO. POR FSE 2014-2020 - aggiornamento al 20/12/2018 di cui alla D.D. n. 1610 del 
21/12/2018.  
 
Richiamata la D.D. n. 1610 del 21/12/2018 con cui sono stati approvati i documenti relativi al 
sistema di gestione e controllo del Programma Operativo POR FSE 2014-2020, aggiornati alla data 
del 20/12/2018. 
 
 
Valutato che per mero errore materiale l’allegato 1 (“atto di adesione”) alle Linee Guida per la 
gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte  
approvate con la citata D.D. n. 1610 riporta in calce le “Istruzioni operative per l’attuazione del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali” anziché la “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art.13 GDPR 2016/679”, entrambi allegati alla D.G.R. n.1-7574 del 28 settembre 2018; 
 
 
Considerato che l’AdG agisce nel rispetto dei principi generali dei sistemi di gestione e controllo, 
art. 72 Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii. 
 
 
Ritenuto, pertanto, necessario sostituire le menzionate “Istruzioni operative per l’attuazione del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali” con la “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art.13 GDPR 2016/679” di cui alla citata D.G.R. n.1-7574; 
 
 
Tutto ciò premesso  
 
 
in conformità con Allegato III del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 1011/2014  del 
22/09/2014 avente ad oggetto il “Modello che descrive le funzioni e le procedure in essere 
dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione”  
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 
Vista la L.R. n. 23/2008 
Visto l’art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento approvato con D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016 avente ad oggetto “Disciplina del sistema dei controlli interni” 
 
 



 

 
determina 

 
 
di sostituire, in riferimento all’allegato 1 (“atto di adesione”) alle Linee Guida per la gestione e il 
controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte approvate 
con la D.D. n. 1610 del 21/12/2018, le menzionate “Istruzioni operative per l’attuazione del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali” con la “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art.13 GDPR 2016/679” di cui alla citata D.G.R. n.1-7574. 
 
 
Ai sensi dell’artt. 115 e 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà 
pubblicato sul sito della Regione Piemonte nella sezione dedicata. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
 
 
                                                                                                      IL Direttore Regionale 

      Dr. Gianfranco Bordone 
 
 
 

 
EG/GR/MV 

Allegato 














