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Codice DB1302 
D.D. 16 aprile 2010, n. 41 
Bando Regionale P.O.R. FESR 2007/2013 - Attivita' I.3.1. "Servizi Informatici Innovativi". 
Approvazione variazioni in corso di gestione, Sezione A e Sezione B. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE REGIONALE 

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
vista la L.R. 17/2007; 
vista la D.G.R. n. 14-9896 del 27.10.2008; 
visto il Bando Regionale Attività I.3.1 “Sistemi informatici innovativi”, approvato con D.D. n. 
228 del 18 novembre 2008; 
viste le DD.DD. n. 37 del 9 marzo 2009, n. 102 del 12 giugno 2009 e n. 103 del 12 giugno 2009 

determina 
1) di prendere atto che, a seguito delle variazioni verificatesi nel corso della gestione delle 
attività connesse al Bando Regionale Attività I.3.1 “Sistemi informatici innovativi”, sezione A e 
sezione B, segnalate da Finpiemonte spa e approvate dal Nucleo di Valutazione, è necessario 
recepire alcune modifiche rispetto alle graduatorie approvate con D.D. n. 103 del 12 giugno 
2009 nell’esito della valutazione o nella quota di finanziamento assegnato a alcune imprese, 
senza modifiche per le altre imprese presenti in graduatoria in termini di punteggio attribuito, 
esito della valutazione o importo del finanziamento assegnato; 
2) di prendere atto che, per le ragioni sopra esposte, risultano modificate come sotto riportato le 
valutazioni espresse dal Nucleo, il costo totale dei progetti e il finanziamento assegnato per le 
seguenti proposte progettuali: 
Sezione I.3.1B 

 
Sezione I.3.1A 



 

 
3) di dare atto che le variazioni sopra elencate determinano economie relativamente alla 
sezione I.3.1A per euro 317.803,97 e la necessità di integrare le risorse relativamente alla 
sezione I.3.1B per euro 479.592,60 e che, ai sensi dell’art. 3 del Bando, le economie 
determinatesi relativamente alla graduatoria della sezione I.3.1A si destinano per finanziare 
progetti collocati nella graduatoria della sezione I.3.1B, utilizzando a tale fine le risorse già 
impegnate con D.D. n. 102 del 12 giugno 2009 e rinviando la copertura dell’eccedente quota di 
euro 161.788,63 all’accertamento delle economie che si renderanno disponibili nel corso della 
gestione dei progetti o, in caso negativo, all’individuazione di tali risorse sul bilancio. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPR 8/R/2002. 

Il Direttore 
Erica Gay 

 


