REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020

Codice A1420A
D.D. 25 febbraio 2020, n. 156
POR FSE 2014/2020 - Misura 1.8iv.3.2.4. D.G.R. n. 20-7648 del 05/10/2018. Bando regionale
per la realizzazione di un intervento di ''Progettazione e attivazione di interventi di welfare
aziendale'', approvato con D.D. n. 319 del 02/04/2019. Ulteriore proroga dei termini al
05/03/2020 alle ore 12.00 per la presentazione delle domande di contributo.

ATTO N. DD-A14 156

DEL 25/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione

OGGETTO: POR FSE 2014/2020 – Misura 1.8iv.3.2.4. D.G.R. n. 20-7648 del 05/10/2018. Bando
regionale per la realizzazione di un intervento di “Progettazione e attivazione di
interventi di welfare aziendale”, approvato con D.D. n. 319 del 02/04/2019. Ulteriore
proroga dei termini al 05/03/2020 alle ore 12.00 per la presentazione delle domande
di contributo.

Vista la D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017 con la quale è stato approvato l’Atto di Indirizzo
“WE.CA.RE. - Welfare Cantiere Regionale – Coesione sociale, welfare e sviluppo locale”
(WECARE), quale Strategia di innovazione sociale della Regione Piemonte, comprensiva, tra le
altre, di una azione di promozione del welfare aziendale e con la quale, per la realizzazione di
questo intervento, è stata approvata la spesa di € 4.000.000,00, successivamente incrementata di
€ 773.374,30, attraverso le risorse POR FSE 2014-2020, stanziate nell’ambito della missione 15,
programma 04;
vista la D.G.R. n. 20-7648 del 05/10/2018, modificata dalla D.G.R. n. 86-8995 del 16/05/2019, con
la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo di modifica ed integrazione della sopra indicata
Strategia di innovazione sociale della Regione Piemonte “WECARE”, contenente criteri e modalità
per l'attuazione dell’intervento di promozione del welfare aziendale, che si compone delle seguenti
Misure regionali, a valere sul POR FSE 2014-2020:
 Misura 1.8iv.3.2.5: Animazione e comunicazione istituzionale sulla cultura di welfare aziendale
per il territorio piemontese,
 Misura 1.8iv.3.2.6: Disseminazione e diffusione del welfare aziendale per enti aggregatori –
risorse previste,
 Misura 1.8iv.3.2.4: Progettazione e attivazione di interventi di welfare aziendale;
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dato atto che la D.G.R. n. 20-7648 del 05/10/2018 ha disposto che le sopra citate Misure dovessero
essere realizzate mediante tre Bandi di chiamate a progetto per l’individuazione delle migliori
proposte progettuali rispondenti alle condizioni fissate nei dispositivi attuativi di riferimento e per le
quali ha previsto la concessione di contributi di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990;
vista la D.D. n. 319 del 02/04/2019 con la quale è stato approvato il Bando regionale per la
realizzazione dell’intervento di “Progettazione e attivazione di interventi di welfare aziendale”;
dato atto che il sopra citato Bando prevedeva, quale termine per la presentazione delle domande, il
giorno 13 settembre 2019 alle ore 12.00;
dato inoltre atto che:
 con D.D. n. 934 del 02/07/2019 è stata concessa una proroga per la presentazione delle domande
al 29 novembre 2019 alle ore 12.00,
 con D.D. n. 1602 del 25/11/2019 è stata concessa una ulteriore proroga per la presentazione delle
domande al 27 febbraio 2020 alle ore 12.00;
tenuto conto che le misure e le indicazioni precauzionali disposte a livello nazionale e regionale per
fronteggiare l’emergenza COVID 2019 possono rendere momentaneamente difficoltoso
l’espletamento delle attività lavorative;
ritenuto opportuno, per la motivazione sopra espressa, prorogare fino alle ore 12.00 del 05/03/2020
i termini per la presentazione delle domande in attuazione del Bando regionale per la realizzazione
di un intervento di “Progettazione e attivazione di interventi di welfare aziendale”;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016;
LA DIRIGENTE REGIONALE
in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 20-7648 del 05/10/2018;
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

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 definisce 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, e
successivi regolamenti di esecuzione e delegati;


Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

Programma Operativo del Piemonte del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014/2020,
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 ed i
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, pubblicati sulla GUUE del 20 dicembre 2013;

D.G.R. n. 57 - 868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della
predetta Decisione C( 2014) 9914 del 12/12/2014;

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 5566 del 17/08/2018 che
modifica la sopra citata Decisione di esecuzione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

D.G.R. n. 28-7566 del 21/09/2018 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della
predetta Decisione C(2018) 5566 del 17/08/2018 ed è stato riapprovato il Programma Operativo
Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la
programmazione 2014-2020;

D.G.R. n. 15 - 1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d'atto del documento "Le
procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR
FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014 - 2020;

determina

per la motivazione indicata in premessa:
 di prorogare fino alle ore 12.00 del 05/03/2020 il termine per la presentazione delle domande a
valere sul Bando regionale per la realizzazione di un intervento di “Progettazione e attivazione di
interventi di welfare aziendale”, approvato con D.D. n. 319 del 02/04/2019 in attuazione della
D.G.R. n. 20-7648 del 05/10/2018 e s.m.i., con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di
indirizzo contenente criteri e modalità per l'attuazione di un intervento di promozione del welfare
aziendale, a modifica ed integrazione della Strategia di innovazione sociale della Regione Piemonte
“WECARE”, approvata con D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017;
 di mantenere invariate tutte le altre condizioni previste dal citato Bando.
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs n.
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione)
Fto Manuela Ranghino
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