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D.D. 11 luglio 2022, n. 246 
POR FESR 2014/2020 - Asse II ''Agenda Digitale'', Obiettivo specifico II.2c.2 ''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'', l'Azione II.2c.2.1 - ''semplif 
 

 

ATTO DD 246/A1907A/2022 DEL 11/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014/2020 - Asse II “Agenda Digitale”, Obiettivo specifico II.2c.2 
”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”, l’Azione II.2c.2.1 - “semplificazione 
digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche – 
Sistema pubblico di identità digitale (Spid)”. Rideterminazione del quadro 
economico della spesa validata da dichiarazione finale di spesa e chiusura progetto. 
 

 
Premesso : 
 
il POR FESR 2014-20 prevede, nell’ambito dell’Asse II “Agenda Digitale”, Obiettivo specifico 
II.2c.2 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi pienamente 
interoperabili”, l’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”; 
 
con DGR n. 19-4900 del 20 aprile 2017 la Giunta regionale ha provveduto a: 
• approvare la scheda di misura 1) “Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, 

imprese e Amministrazioni pubbliche – Sistema pubblico di identità digitale (Spid)”, nell’ambito 
della citata Azione II.2c.2.1; 

• stabilire che la dotazione finanziaria dell’Azione II.2c.2.1 - Misura 1) - Semplificazione digitale 
dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche - Sistema pubblico di 
identità digitale (Spid)” è di € 1.620.000; 

• dare mandato alla Direzione Competitività del Sistema regionale quale Autorità di Gestione del 



 

POR FESR 2014-2020; 
• individuare la Direzione regionale Segretariato generale, Settore Sistemi informativi quale 

beneficiario della misura in oggetto ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che si 
avvarranno di CSI Piemonte in qualità di organismo in house ai fini dell’attuazione delle attività 
previste, nel rispetto della normativa di riferimento e in osservanza di quanto disciplinato nella 
“Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in 
regime di esenzione IVA” approvata, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, con 
D.G.R. n. 9-4809 del 27 marzo 2017, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in merito alla verifica dell’idoneità tecnica, economica e organizzativa e della 
congruità delle prestazioni, nonché delle più generali disposizioni comunitarie inerenti il POR 
FESR 2014-2020; 

• stabilire che la dotazione finanziaria assegnata alla misura 1) è pari a € 1.620.000,00 quota parte 
della dotazione complessiva dell’Azione II.2c.2.1 stabilita programmaticamente in € 
23.900.000,00; 

• dare mandato alla Direzione Competitività del sistema regionale, ex Settore Sviluppo sostenibile 
e qualificazione produttiva del territorio, ora Settore Programmazione Sviluppo territoriale e 
locale, aree interne e aree urbane (Settore individuato dal Disciplinare come responsabile di 
gestione-RdG) di adottare un Disciplinare per l’attuazione della misura e conseguentemente 
acquisire dal beneficiario il relativo piano di progetto. 

• la Determinazione Dirigenziale n. 355 del 24.07.2017: 
• ha approvato 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”, Obiettivo specifico II.2c.2 
“semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche 
– Sistema pubblico di identità digitale (Spid)”, il disciplinare relativo e il “Modello di domanda 
di contributo” che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 100% dei costi 
ammissibili, a valere sul POR-FESR 2014-2020 e secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 
118/2011; 

• ha dato atto, coerentemente con le disposizioni della D.G.R. n. 19-4900 del 20.04.2017, che il 
beneficiario della misura sia la Regione Piemonte, Direzione Segretariato generale, Settore 
Sistemi Informativi ora Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Sistema 
Informativo regionale, previa conclusione positiva della procedura istruttoria dell’istanza di 
contributo. 

 
Tale Disciplinare stabilisce che: 
• l’istanza di contributo sia esaminata nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare stesso e dal 

documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020”, 
approvato dal Comitato di Sorveglianza Unico dei POR FESR e FSE per l’Azione II.2c.2.1. in 
coerenza con quanto previsto nel documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo 
approvato con Determinazione dirigenziale n. 760 del 6/12/2016 per l’attuazione del Disciplinare; 

• per la valutazione tecnico finanziaria e di merito dell’istanza il Settore Sviluppo sostenibile e 
qualificazione del sistema produttivo del territorio, responsabile di Gestione, si avvarrà di una 
Commissione di Valutazione composta da funzionari e tecnici esperti nelle materie oggetto 
dell’intervento, la quale si esprimerà in maniera vincolante. 

 
Considerato che: 
• con Determinazione Dirigenziale n. 467 del 27.9.2017 è stata costituita la Commissione di 

valutazione relativa alla Misura “Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, 
imprese e Amministrazioni pubbliche – Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID)”; 

• in data 9.10.2017 è stata inoltrata, da parte del responsabile del Settore Sistemi informativi della 



 

Direzione Segretariato generale, la domanda di contributo redatta secondo il modello allegato al 
Disciplinare; 

• è stata verificata dal Settore competente la ricevibilità della domanda e l’ammissibilità del 
soggetto proponente e del progetto proposto; 

• la Commissione di Valutazione (RdG) ha esaminato e valutato positivamente la domanda 
pervenuta, come risulta dalla check list sottoscritta in data 11.10.2017, agli atti del Settore 
Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio della Direzione 
Competitività del Sistema regionale; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 4.06.2018 si è provveduto alla sostituzione di due 
componenti della Commissione di valutazione relativa alla Misura “Semplificazione digitale dei 
servizi regionali per cittadini, imprese e Amministrazioni pubbliche – Sistema Pubblico di 
Identità digitale (SPID)”; 

• la Commissione di Valutazione (RdG), riunitasi il 3.07.2020, ha esaminato e valutato 
positivamente la revisione della proposta tecnica economica pervenuta esprimendosi 
favorevolmente come risulta da comunicazione Prot. n. 8455 del 5.08.2020; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 216 del 23.07.2020 si è provveduto alla sostituzione di un 
componente della Commissione di valutazione relativa alla Misura “Semplificazione digitale dei 
servizi regionali per cittadini, imprese e Amministrazioni pubbliche – Sistema Pubblico di 
Identità digitale (SPID)”; 

• la Commissione di Valutazione (RdG), con comunicazione Prot. n. 5908 del 25.05.2021 ha 
approvato positivamente il nuovo prospetto della spesa concessa esprimendosi favorevolmente 
sull’impiego delle economie utilizzate così come da comunicazione Prot. n. 5499 del 17.05.2021. 

 
Dato atto che: 
con Determinazione dirigenziale n. 493 del 17.10.2017 (rettificata con Determinazione dirigenziale 
n. 322 del 25.07.2018) ha: 
- approvato la domanda di contributo presentata dalla Direzione Segretariato generale, Settore 
Sistemi Informativi, per l’intervento “Semplificazione digitale dei - servizi regionali per cittadini, 
imprese e Amministrazioni pubbliche – Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID)”; 
- concesso il contributo richiesto pari ad euro 1.620.000,00 a valere sul POR FESR 2014- 2020; 
- autorizzato il beneficiario all’utilizzo delle risorse del bilancio di previsione 2017-2019, mediante 
appositi impegni delegati, che prevedono una suddivisione proporzionale tra fondi Fesr, statali e 
regionali. 
 
Considerato che: 
Il Segretariato generale, Settore Sistemi Informativi ora Direzione Competitività regionale, Settore 
Sistema Informativo regionale su progetto “Semplificazione digitale dei servizi regionali per 
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche – Sistema pubblico di identità digitale (Spid)” ha 
comunicato: 
- con lettera Prot. 00004531 del 27/04/2021 di aver integralmente realizzato le attività connesse 
all’intervento ammesso a finanziamento a valere sul POR FESR 2014/2020 e ha provveduto a 
trasmettere la documentazione che ne attesta la conclusione e a presentare le opportune 
documentazioni in allegato previste da Disciplinare;  
 
- con lettera Prot. 00004171 del 27/04/2022 di aver presentato la rendicontazione finale di spesa 
,corredata degli allegati obbligatori e sottoscritta in data 07/04/2022. 
 
Preso atto che: 
- dalla rendicontazione finale dell’intervento finanziato risulta che l’investimento ammissibile 
realizzato ammonta ad € 1.592.218,06 anziché € 1.620.000,00 come inizialmente ammesso con n. 
355 del 24.07.2017, a fronte del nuovo investimento realizzato di € 1.592.218,06 è necessario 



 

rimodulare in riduzione il contributo concesso dagli iniziali € 1.620.000,00 a € 1.592.218,06; 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• - il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013; 

• - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013; 

• - l'art. 95.2 dello Statuto della Regione Piemonte; 

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

• - l'art. 17, l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• - il D.lgs 118/2011 (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. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

• - la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni"; 

• - 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; 

• - DGR n.1-4936 del 29 aprile 2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024; 

• - la D.D. n. 760 del 6 dicembre 2016 "Programma operativo della Regione Piemonte 
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014/2020 
- CCI 2014/IT16RFOP014. Approvazione della Descrizione delle funzioni e delle 
procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione"; 

• - Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022); 

• - Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• - D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• - DGR 33 - 4848  del 31/03/2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e successive modificazioni e integrazioni"; 

• - la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• - Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-



 

4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

 
 

determina 
 
 
per le considerazioni di cui in premessa, che si richiamano integralmente: 
 
- di procedere alla rideterminazione del quadro economico della spesa validata da dichiarazione 
finale di spesa afferente al progetto “semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, 
imprese e amministrazioni pubbliche – Sistema pubblico di identità digitale (Spid)” con il 
riconoscimento all’ex Segretariato generale ora Competitività regionale, Settore Sistema 
Informativo regionale di un contributo di € 1.592.218,06 a fronte di un investimento effettivamente 
realizzato pari a € 1.592.218,06 così come integralmente certificato alla commissione europea; 
 
- di dare atto che la presente determinazione modifica e sostituisce il contributo approvato con 
precedente determinazione di ammissione n. 355 del 24.07.2017; 
- di dare atto che, in considerazione delle somme rendicontate relativamente al progetto “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”, la 
Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Sistema Informativo regionale in qualità di 
beneficiario dovrà procedere alla riduzione dei residui relativi all’intervento “semplificazione 
digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche - Sistema pubblico 
di identità digitale (Spid)“. 
 
Di prendere atto che il progetto non ha generato entrate nette sostanziali. 
 
Di rideterminare il contributo richiesto, a valere sul POR FESR 2014/2020 – 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”, così come da tabella sottostante: 
 

Beneficiario Intervento Contributo rideterminato  

Regione Piemonte, Direzione 
ex Segretariato generale ora 
Direzione Competitività del 
Sistema regionale, Settore 
Sistema Informativo regionale 

“semplificazione digitale dei 
servizi regionali per cittadini, 
imprese e amministrazioni 
pubbliche – Sistema pubblico 
di identità digitale (Spid)” 

€ 1.592.218,06 

 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del D.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
Destinatario del contributo: Regione Piemonte – Direzione Competitività Sistema regionale – 
Sistema Informativo regionale 
Codice fiscale: 80087670016 
Importo del contributo: € 1.592.218,06 
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Amateis 



 

Norma di attribuzione: POR FESR 2014/2020 – Azione II.2.c.2.1. Approvazione del progetto e 
concessione del contributo per l’intervento “semplificazione digitale dei servizi regionali per 
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche – Sistema pubblico di identità digitale (Spid)” 
Modalità: Disciplinare approvato con Determinazione n. 355 del 24.07.2017. 
 
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. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, 
ricerca e innovazione) 
Firmato digitalmente da Giovanni Amateis 

 
 
 


