REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1501A
D.D. 6 maggio 2019, n. 619
POR FSE 2014-2020 - Adesione della Regione Piemonte al "Progetto Scambio P.A. Promuovere la collaborazione interregionale per il confronto e lo scambio di buone pratiche",
previsto dal P.R.A. della Regione Toscana, asse IV "Capacita' istituzionale e amministrativa".
Impegno della somma di Euro 100.000,00 bilancio 2019-2021.
Premesso che:
con il Reg. (UE) n. 1303/2013 sono state formulate le disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per lo sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
con il Reg. (UE) n. 1304/2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno dato disposizioni
relativamente al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, abrogando il Reg. (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
il Reg. (UE) n. 1011/2014 della Commissione disciplina modalità di esecuzione del Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento e del Consiglio;
il Reg. (UE) n. 1046/2018, cd. Omnibus, modifica tra gli altri i citati Reg. (UE) n. 1303/2013 e
1304/2013;
l’ Accordo di partenariato Italia 2014-2020 di cui alla decisione della Commissione europea
C(2014) 8021 è stato approvato in data 29 ottobre 2014;
con Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014 la Commissione Europea ha approvato determinati
elementi del programma operativo Regione Piemonte - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", CCI
2014IT05SFOP013;
con la D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 è stato riapprovato il testo del Programma Operativo
Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione
2014-2020 (di seguito POR FSE 2014/2020), prendendo atto della menzionata decisione della
Commissione Europea;
con la Decisione C(2018)5566 del 17/8/2018 la Commissione Europea ha modificato la decisione di
esecuzione sopra citata C(2014) 9914;
con la D.G.R. n. 28-7566 del 21 settembre 2018 è stato riapprovato il citato Programma Operativo
della Regione Piemonte di cui alla Decisione C(2018)5566 del 17/8/2018.

Preso atto che:
la Regione Toscana, nell’ambito del proprio Piano di Rafforzamento amministrativo, ha previsto
l’iniziativa “Progetto Scambio P.A. - Promuovere la collaborazione interregionale per il confronto e
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lo scambio di buone pratiche” volta a favorire la condivisione di esperienze, risultati e buone
pratiche anche al fine di consolidare il network tra le Amministrazioni.
Considerato che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 31-8558 del 15 marzo 2019 ha aderito al
menzionato “Progetto Scambio P.A. - Promuovere la collaborazione interregionale per il confronto
e lo scambio di buone pratiche” demandando al Responsabile della Direzione Coesione Sociale i
successivi adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previste dall’accordo stesso.
Tenuto conto che, agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’intesa di cui alla citata
deliberazione n. 31-8558 pari ad euro 100.000,00, si farà fronte con le risorse POR FSE 20142020, asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa”;
visti:
la Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs 118/2011 s.m.i.”
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di Euro 100.000,00 necessaria per far fronte alle
spese inerenti ai costi di missione per la partecipazione alle attività promosse nell’ambito del
progetto, sia presso la Regione Toscana che presso le altre sedi;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016;
tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
visti:
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
la L.R. n. 23/2008
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

determina

di impegnare, per le considerazioni espresse in premessa, la somma complessiva di Euro
100.000,00 di risorse del Programma Operativo FSE 2014-2020, Asse IV, a favore della classe
beneficiari “Altri beneficiari plurimi” nel modo seguente:
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Euro 60.000,00 sul bilancio gestionale 2019-2021 annualità 2019
transazione elementare
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.
conto finanziario
uscita

importo

capitolo

cofog

30.000,00
21.000,00
9.000,00

141822 1.03.02.99.999 04.1
141824 1.03.02.99.999 04.1
141826 1.03.02.99.999 04.1

transazione
ricorrente
unione europea

perimetro
sanitario

3
4
7

3
3
3

3
3
3

impegno
n.

Euro 40.000,00 sul bilancio gestionale 2019-2021 annualità 2020
transazione elementare
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.
conto finanziario
uscita

importo

capitolo

cofog

20.000,00
14.000,00
6.000,00

141822 1.03.02.99.999 04.1
141824 1.03.02.99.999 04.1
141826 1.03.02.99.999 04.1

transazione
unione
europea

ricorrente

perimetro
sanitario

3
4
7

3
3
3

3
3
3

impegno
n.

Di dare atto che gli accertamenti delle corrispondenti quote di risorse riferite al FSE e al Fondo di
rotazione rientrano tra quelli effettuati con determinazione n. 103 del 05/02/2019 (acc. 461/2019 e
141/2020 sul Cap. 28507 e acc. 462/2019 e 142/2020 sul Cap. 21630).
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. n. 22/2010.
IL Direttore Regionale
Dr. Gianfranco Bordone

EG/MV
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