
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  305 
 

Adunanza 3 agosto 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 3 del mese di agosto alle ore 09:45 in Torino presso la Sede della 
Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta 
Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli 
Assessori Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria 
POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO,  Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, 
Matteo MARNATI, Fabrizio RICCA,   con l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di 
Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  gli Assessori: CAUCINO, CHIORINO, MARNATI, RICCA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  4  -  5458 

 
OGGETTO: 

 
Regolamento (UE) n. 1060/2021. Recepimento del 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. 
 
 
 A relazione del Presidente CIRIO e dell'Assessore MARRONE 
 

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; 

la D.G.R. n. 7-4281 del 10.12.2021 individua nella Direzione regionale Istruzione, Formazione e 
Lavoro l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo, responsabile dell’attuazione della relativa 
programmazione; 

con la D.G.R. n. 2-4852 del 8.4.2022 è stata approvata la proposta di Programma regionale Fondo 
Sociale Europeo Plus 2021-2027, stabilendo, altresì, che la stessa è suscettibile di modifiche, in 
ragione delle eventuali osservazioni formulate in fase di negoziato formale dalla Commissione 
Europea o in conseguenza di modiche apportate all’Accordo di partenariato nazionale. 

 

Premesso, inoltre, che: 
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− il 14 aprile 2022, in esito alla conclusione delle consultazioni informali avviate con la 
Commissione Europea  e nel rispetto delle scadenze regolamentari previste, l’Autorità di 
gestione del FSE ha provveduto, mediante la procedura SFC2021, alla formale trasmissione 
della proposta del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte, dando in tal modo 
avvio alla fase di negoziazione formale; 

− nell’ambito della fase negoziata, la Commissione Europea, con documento 
ARES(2022)4074531, ha inviato all’Autorità di Gestione del FSE limitati commenti tecnici alla 
proposta di Programma, anche in considerazione del positivo lavoro precedentemente svolto in 
occasione del confronto informale, che aveva già portato al recepimento di alcune 
osservazioni; 

− in data 8 giugno 2022 la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di 
Autorità di Gestione del FSE, ha provveduto, attraverso la procedura SFC2021, alla formale 
trasmissione della nuova proposta di Programma FSE+, rielaborata mediante l’inserimento di 
alcune specificazioni richieste dalla Commissione medesima in fase di negoziato, come risulta 
dalla documentazione conservata agli atti della Direzione medesima; 

− in data 10 giugno 2022 l’Autorità nazionale ha conseguentemente disposto, tramite il nodo 
Italia, l’invio della proposta aggiornata del Programma alla Commissione Europea. 

 

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 
15.7.2022  ha approvato l’accordo di partenariato con l’Italia, presentato in via definitiva il 
10.6.2022, che definisce 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. 

 

Richiamati gli articoli 21 e 23 del predetto Regolamento (UE) n. 1060/2021 in riferimento 
alle azioni propedeutiche all’attuazione dei programmi attuativi dei diversi fondi, tra cui  il FSE+; 

 

Preso atto che la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione 2022(5299) del 
18.7.2022 formalmente inviata alla Regione Piemonte in data 26.7.2022, ha approvato il 
programma “PR Piemonte FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del FSE+ nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Piemonte in  
Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, così come presentato 
nella sua versione definitiva in data 10 giugno 2022. 

 

Richiamato che il menzionato PR FSE+ copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 
il 31 dicembre 2027, con un’ammissibilità della spesa estesa fino al 31 dicembre 2029. 

 

Viste: 

− la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

− 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 31.5.2022 che ha disposto l’iscrizione delle risorse europee e statali 
relative al Piano Finanziario PR FSE Plus 2021-2027. 
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Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021. 

 

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime, 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

− di recepire, il programma “PR Piemonte FSE+ 2021-2027”, di cui all’Allegato A, quale parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, approvato dalla Commissione 
Europea con la Decisione di Esecuzione C(2022)5299 del 18.7.2022, per il sostegno a 
titolo del FSE+ nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della 
crescita” per la Regione Piemonte in Italia, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 
il 31 dicembre 2027 con un’ammissibilità della spesa estesa fino al 31 dicembre 2029; 

− di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di 
Autorità di Gestione del FSE+ 2021-2027, tutti gli atti ed i provvedimenti adempimenti 
necessari all’attuazione del Programma di cui alla 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. n. 22/2010. 
 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 3 agosto 
2022.  
 

ez/ 
 

 
 
 


