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ATTO DD 859/A1407B/2021 DEL 10/06/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1407B - Programmazione economico-finanziaria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
“POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 ''Investimenti necessari per 
rafforzare la capacita' del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi 
provocata dall'emergenza epidemiologica”. Chiusura sportello . 
 

 
Premesso che, 
 
1) Con D.G.R. n. 42-2294 del 13 novembre 2020 la Giunta regionale ha: 
- approvato, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Asse I, Azione I.1b.6.1 “Investimenti necessari 
per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata 
dall’emergenza epidemiologica”, la Scheda di Misura “Emergenza sanitaria COVID-19” con la 
quale sono state individuate le caratteristiche salienti degli interventi e sono stati definiti gli ambiti 
di responsabilità del processo attuativo; 
- definito in 40 milioni la dotazione iniziale della Misura anche in attuazione dell’art. 5 comma 4 
della l.r. 12; 
- ha demandato alla Direzione Competitività del Sistema regionale ed alla Direzione Sanità e 
Welfare, nell’ambito della rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti 
necessari per l’attuazione della suddetta deliberazione, ivi incluse eventuali iniziative volte ad 
accelerare l’implementazione della misura, anche prevedendo, laddove possibile, l’adozione di 
opzioni di semplificazione dei costi ai sensi degli artt. 67 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013 
 
2) Con Determinazione Dirigenziale n.1806 del 24/12/2020 è stato approvato il disciplinare per 
l'attuazione della Misura Emergenza sanitaria COVID 19. Il disciplinare, coerentemente con la 
scheda Tecnica di Misura approvata con la D.G.R. n. 42-2294 del 13 novemvre 2020 succitata, 
presenta le seguenti caratteristiche principali:  
-dispone le modalità per l'ammissione a finanziamento, la gestione e la rendicontazione di interventi 
attuativi della Misura "Emergenza sanitaria COVID 19" approvata con DGR n. 42-2294 del 
13/11/2020; 
-le operazioni devono essere concluse e la spesa interamente rendicontata entro il 31/12/2022; 
-la procedura valutativa segue i principi dei bandi a sportello, fino ad esaurimento delle risorse 



 

disponibili; 
- la dotazione finanziaria iniziale ammontante a Euro 40.000.000,00 a valere sull’Asse I, Azione 
I.1b.6.1 del POR FESR 2014-2020 potrà essere incrementata fino ad un massimo di Euro 
160.000.000 previa adozione dei necessari atti da parte della Giunta regionale. 
 
 
Dato atto che : 
 
- dall’apertura del Bando con procedura a sportello avviata il 20 gennaio 2021 sono pervenute, ad 
oggi, 37 domande di agevolazione per un ammontare totale di contributo richiesto pari a Euro 
179.218.391,35. 
- l’ammontare totale di contributo richiesto eccede le risorse a disposizione del Bando, anche con 
l’incremento massimo di Euro 160.000.000 della dotazione finanziaria. 
 
 
Alla luce di quanto sopra, si rende necessario: 
- provvedere alla chiusura dello sportello relativo al Bando “POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione 
I.1b.6.1 ''Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di 
rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica” con decorrenza immediata dalla data 
di adozione del presente provvedimento . 
 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 

• L.R. 23/2008 e s.m.i; 

• D.Lgs 33/2013 

• DGR 42-2294 del 13 novembre 2020 

• DD 1806 del 24/12/2020 
 
 

determina 
 
 
• di stabilire la chiusura dello sportello relativo al POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 

''Investimenti necessari per rafforzare la capacita' del complesso dei servizi sanitari di rispondere 
alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica' approvato con DGR 42-2294 del 13 
novembre 2020” , con decorrenza immediata dalla data di adozione del presente provvedimento . 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’ art. 5 della L.R. 22/2010 e sul sito Amministrazione 
Trasparente della Regione Piemonte ex art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013 
 
Il funzionario estensore 
Daniela Sgrò 
 
 



 

IL DIRIGENTE (A1407B - Programmazione economico-finanziaria) 
Firmato digitalmente da Valter Baratta 

 
 
 


