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REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2022, n. 18-5830 
Regolamento (UE) 2021/1060. Indirizzi per la gestione, l’assistenza, l’evoluzione e la 
manutenzione dei sistemi informativi nell’ambito degli interventi del Programma Regionale 
Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. 
 

A relazione dell'Assessore Chiorino: 
 
Premesso che: 

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 ha 
stabilito le disposizioni comuni (RDC) applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo 
per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 ha 
istituito il Fondo sociale europeo Plus (di seguito anche FSE+) e abrogato il Regolamento (UE) n. 
1296/2013; 
- con la Delibera CIPESS 78/2021 il Governo italiano ha approvato la proposta di accordo di 
partenariato trasmesso alla Commissione europea in data 17 gennaio 2022 (di seguito anche AP) e 
stabilito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei relativi alla politica 
di coesione europea 2021-2027, tra cui il FSE+, il cui Allegato 2 contiene indicazioni per i sistemi 
di gestione e controllo dei programmi dell’AP, ivi compresi quelli relativi ai sistemi informativi; 
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15.7.2022 ha approvato 
il succitato accordo di partenariato con l’Italia, presentato in via definitiva il 10.06.2022, con il 
quale sono esposti l’orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego 
efficace ed efficiente dei fondi europei, tra cui il FSE+, per il periodo di programmazione 2021-
2027; 
- la D.G.R. n. 4-5458 del 03/08/2022 ha recepito il Programma regionale Fondo Sociale Europeo 
Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con la Decisione di Esecuzione della 
Commissione Europea C(2022)5299 del 18 luglio 2022. 

Premesso, inoltre, che il sopra richiamato Regolamento (UE) n. 2021/1060, in particolare, 
disciplina: 
all’articolo 1, la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che 
comprende i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori; i dati o gli elementi di 
prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo; i fattori che possono 
influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti; 
all'articolo 42 la trasmissione dei dati, disponendo che l’autorità di gestione trasmette 
elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi del programma di cui ha la responsabilità entro 
il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a eccezione dei 
dati richiesti al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, riguardanti rispettivamente gli indicatori di 
output e di risultato e gli strumenti finanziari, che devono essere trasmessi elettronicamente entro il 
31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, conformemente al modello riportato nell’allegato VII, 
prescrivendone altresì l’affidabilità e la rispondenza ai dati analitici conservati elettronicamente a 
livello di operazione ai sensi dell’art. 72, paragrafo 1, lettera e);all’articolo 72, che l’Autorità di 
Gestione registra e conserva elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di 
sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell’allegato XVII e 
assicura la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti. 

Richiamato che, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2021/1057, i programmi 
che beneficiano del sostegno generale dalla componente del FSE+ si avvalgono di indicatori 
comuni di output e di risultato di cui all’Allegato I del medesimo Regolamento, per monitorare i 
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progressi compiuti nell'attuazione, eventualmente integrandoli anche con indicatori specifici per 
programma. 

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro: 
l’attuazione degli interventi declinati nel Programma regionale FSE Plus – periodo 2021-2027 
richiede, nel rispetto del quadro degli orientamenti generali in ambito di ICT, particolare attenzione 
ai temi dell’adeguamento, sviluppo, implementazione e manutenzione dei sistemi informativi 
regionali che gestiscono la governance degli interventi in detti ambiti; 
risulta pertanto necessario che, al fine di ottemperare a quanto previsto dalle citate disposizioni, 
l'Autorità di gestione e le strutture implicate nell’attuazione del Programma regionale FSE+, si 
dotino di adeguati sistemi informatici gestionali, attraverso lo sviluppo di nuovi sistemi, ovvero 
l’implementazione di quelli utilizzati per la programmazione 2014-2020; 
tra le azioni contenute nel Programma del Piemonte FSE Plus 2021-2027 per il conseguimento 
degli obiettivi specifici selezionati, quelle di seguito richiamate esplicitamente includono interventi 
per il potenziamento o lo sviluppo dei sistemi informativi: 
- le misure intese a modernizzare le istituzioni ed i servizi del mercato del lavoro per valutare e 
anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e 
su misura nel contesto dell’incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel 
mercato del lavoro (I.b.2); 
- le azioni per migliorare la qualità, l’inclusività, l’efficacia e l’attinenza al mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali 
e informali, per sostenere l’acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze 
imprenditoriali e digitali, e promuovendo l’introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati 
(II.e.2); 
- gli interventi intesi a migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a 
prezzi accessibili, nonché a modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo 
l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; 
migliorare l’accessibilità, anche per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi 
sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata (III.k.1); 
- le iniziative di assistenza tecnica a valenza trasversale che assicurano la preparazione, attuazione, 
sorveglianza e controllo del Programma (V.at.2); 
emerge, così, l’esigenza che lo sviluppo dei sistemi informativi necessari per la gestione del 
Programma, nell’ottica della valorizzazione delle esperienze sviluppate nelle precedenti 
programmazioni e della riorganizzazione delle applicazioni esistenti, assicuri la corretta 
alimentazione dei flussi di dati necessari alla attuazione e alla sorveglianza, ivi compresi quelli 
occorrenti al calcolo delle diverse categorie di indicatori, in conformità alle previsioni contenute 
nelle norme e disposizioni richiamate. 

Richiamate: 
la L.R. 4 settembre 1975, n. 48 “Costituzione del consorzio per il trattamento automatico 
dell’informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato 
dell’informazione”; 
la L.R. 15 marzo 1978, n. 13 “Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento 
automatico dell’informazione”, 
- la D.G.R. n. 21-4474 del 29 dicembre 2021 “Approvazione dello schema della convenzione 
quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di 
esenzione IVA per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026”; 
- la D.G.R. n. 58-4509 del 29 dicembre 2021 con la quale è stata approvata la programmazione 
regionale in ambito ICT per il triennio 2021-2023 che definisce le linee strategiche di evoluzione 
del sistema informativo regionale, tra le quali quelle attinenti agli ambiti di competenza di cui si 
tratta. 

Viste: 
- la legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
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- la 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”; 
- la D.G.R. n. 6-5148 del 31/05/2022 avente ad oggetto”Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024. Iscrizione delle risorse europee e statali, relative al Piano Finanziario PR FSE PLUS 2021-
2027” 
- la L.R. n. 13 del 22.8.2022 avente a oggetto: “Assestamento al Bilancio di Previsione finanziario 
2022-2024”. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di disporre che, quali indirizzi per la gestione, l’assistenza, l’evoluzione e la manutenzione dei 
sistemi informativi nell’ambito degli interventi del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo 
Plus 2021-2027, di cui alla D.G.R. n 4-5458 del 3 agosto 2022, si definisce la complessiva 
dotazione finanziaria pari ad Euro 35.400.000,00 come ripartita tra le seguenti priorità: 
Priorità I obiettivo specifico b) azione 2 => Euro 5.400.000,00; 
Priorità II obiettivo specifico e) azione 2 => Euro 2.000.000,00; 
Priorità III obiettivo specifico k) azione 1 => Euro 2.000.000,00; 
Priorità V Assistenza Tecnica azione AT 2 => Euro 26.000.000,00; 
di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, quale Autorità di Gestione 
del FSE, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’articolo 26 del 
D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

 


