
REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2011 
 

Codice DB0804 
D.D. 7 aprile 2011, n. 222 
Affidamento a IRES Piemonte di un incarico per attivita' di ricerca inerenti il Progetto 
OTREMED. Importo complessivo Euro 35.000,00. Impegno di spesa Euro 12.000,00 - di cui 
euro 9.000,00 sul cap. 125392/2011 (FESR) ed euro 3.000,00 sul cap. 125280/2011 (CN); (CUP 
n. J19E10005880007).  
 
Premesso che: 
- la Regione Piemonte – Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, 
Settore Pianificazione territoriale e paesaggistica – è partner del Progetto “OTREMED”, nell'ambito 
del Programma Europeo di Cooperazione Territoriale MED; 
- il Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione territoriale europea 2007-2013 
MED, nella seduta tenutasi a Santorino i gg. 27-28 Aprile 2010, ha approvato il progetto 
"OTREMED" (Tool for the Territorial Strategy of the MED Space), finalizzato a favorire 
l’identificazione ed il rafforzamento dei fattori di competitività territoriale attraverso una serie di 
direttrici comuni dirette allo sviluppo equilibrato e durevole del territorio; 
- l’Autorità di Gestione del Programma MED ha sottoscritto, in data 17 settembre 2010, il 
contratto per l’erogazione dei fondi FESR la realizzazione del progetto OTREMED; 
- il capofila del progetto OTREMED è la Regione Murcia (Spagna) e gli altri partner sono: 
Regione Algarve, Regione Andalucia, Generalitat Valenciana, Mediterranean Institute, Regione 
Piemonte, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Agenzia LAORE Regione 
Sardegna, Regione Sicilia, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and 
Arts, University of Patras, Laboratori for Graphics, Multimedia & GIS, Computer Engineering & 
Informatic Departments; 
- alla Regione Piemonte per la realizzazione della parte di progetto di sua competenza è stata 
attribuita la somma complessiva di € 104,500,00 di cui 75% (€ 78.375,00) fondi FESR e 25% (€ 
26.125,00) co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1997, come 
disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 36 del 15 giugno 2007; 
- l'obiettivo generale del progetto OTREMED è di dare vita a un modello di "Osservatorio 
territoriale dello spazio MED", ovvero di elaborare uno strumento analitico capace di leggere le 
specificità dell’area del mediterraneo all'interno del contesto europeo e di indirizzarne le politiche di 
sviluppo al fine di innalzarne la capacità competitiva. 
 
Considerato che: 
- la Regione Piemonte, nell’ambito del progetto OTREMED ha il compito di seguire il processo di 
individuazione di fattori territoriali, al fine di definire il grado di competitività delle diverse aree 
dello spazio MED, sia alla scala transnazionale sia alla scala locale/regionale; 
- per assicurare il raggiungimento dei contenuti richiesti dal progetto, tenuto conto delle specificità 
richieste e delle particolari professionalità da coinvolgere, è necessario affidare un incarico di 
ricerca di carattere specialistico; 
- per lo svolgimento delle attività di progetto occorre, pertanto, avvalersi della collaborazione di 
soggetti esterni di comprovata esperienza e capacità scientifica; 
- l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – IRES, sviluppa la propria attività di 
ricerca a supporto dell'azione programmatoria della Regione e svolge, tra i propri compiti, attività di 
osservazione e analisi delle grandezze socio-economiche nonché delle politiche territoriali; 
- le attività relative al processo di individuazione di fattori territoriali, al fine di definire il grado di 
competitività delle diverse aree dello spazio MED, rientrano tra le competenze di IRES Piemonte, 
secondo quanto disciplinato dalla Lr. 43 del 3/9/1991. 
 



Rilevato che:  
- con nota prot. n. 131690/0804 in data 05/04/2011, del Settore Pianificazione territoriale e 
paesaggistica, è stata richiesta a IRES Piemonte la disponibilità a svolgere le attività di ricerca 
inerenti il Progetto OTREMED; 
- IRES Piemonte, con nota n. 466 del 06/042011, pervenuta in data 07/04/2011, prot. n. 
13520/0804, ha comunicato la disponibilità a svolgere le attività di ricerca relativa alle tematiche 
sopra elencate, per un importo complessivo pari a € 35.000,00 (oneri fiscali inclusi); 
- IRES Piemonte è stato istituito con Lr. n. 43 del 3/9/1991 quale ente strumentale della Regione 
Piemonte incaricato dell’attività di ricerca a supporto dell’azione programmatoria di quest’ultima; 
- si ritiene di poter individuare nell’IRES Piemonte il soggetto che, per conoscenza degli 
argomenti trattati, per esperienza metodologica e tecnica come pure per le capacità strumentali di 
supporto e sviluppo, nonché per le precedenti ed attuali collaborazioni con la Regione Piemonte, 
può assicurare l’analisi e l’approfondimento delle tematiche  sopra descritte. 
 
Considerato che: 
- con DGR n. 50-1559 del 18 febbraio 2011 si è provveduto a inscrivere nel Bilancio 2011 i fondi 
provenienti dall’Unione Europea e dallo Stato per l’attuazione del Progetto OTREMED, 
nell’ambito del Programma MED, rispettivamente € 50.250,00 sul cap. 125392/2011 (FESR) ed € 
16.750,00 sul cap. 125280/2011 (CN); 
- con DGR 17-1433 del 28 gennaio 2011 ad oggetto “Bilancio di previsione per l’anno 2011: 
Parziale Assegnazione delle risorse finanziarie” la Giunta Regionale ha provveduto ad assegnare 
parzialmente le risorse iscritte nel Bilancio di gestione; 
- con le determinazioni dirigenziali n. 147 del 04/03/2011 e n. 173 del 15/03/2011 (di rettifica 
della prima) “Accertamento entrate relative al Progetto comunitario OTREMED per l’anno 2011” 
sono state accertate le somme di € 25.125,00 (FESR) sul cap. n. 29277 (acc. n. 420) e di € 8.375,00 
(CN) sul cap. n. 22112 (acc. n. 419). 
 
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere: 
- all’affidamento diretto a IRES Piemonte dell’incarico per lo svolgimento delle attività sopra 
descritte, finalizzate all’attuazione del Proteggo OTREMED;  
- all’approvazione dello schema di Convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato A). 
 
Dato atto che: 
− la Convenzione di cui all’allegato A, parte integrante della presente determinazione, stabilisce 
che l’importo complessivo di euro 35.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso) da corrispondere a 
IRES Piemonte per l’incarico di ricerca sia così suddiviso: 
- euro 12.000,00 a seguito della consegna del primo rapporto intermedio relativo al punto a) 
dell’art. 4 della Convenzione stessa; 
- euro 23.000,00 a completamento delle attività di cui ai punti b) e c) dell’art. 4 e successivamente 
alla consegna del rapporto finale di cui alla lettera c) dell’art. 4 della Convenzione stessa; 
− al fine di poter corrispondere l’importo di euro 12.000,00 alla consegna del primo rapporto 
intermedio occorre impegnare tale somma così suddivisa: euro 9.000,00 sul cap. 125392/2011 
(FESR) ed euro 3.000,00 sul cap. 125280/2011 (CN), mentre i restanti € 23.000,00 dovranno essere 
impegnati con successivi atti dirigenziali compatibilmente con la disponibilità di bilancio; 
− l’importo verrà liquidato a seguito di accertamento di regolare esecuzione dell’incarico e di 
presentazione di fattura, vistata per regolarità dal responsabile del Settore Pianificazione Territoriale 
e Paesaggistica, secondo i tempi e le modalità previste nell’allegata Convenzione, parte integrante 
della presente determinazione.  
 



Tutto ciò premesso e considerato  
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L.R. 43/1991 “Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - 
I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12”; 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la Dirigenza e il personale”; 
vista la L.R. 7/2001  “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. 31.12.2011 n. 26: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2011/2013”; 
vista la DGR 17-1433 del 28 gennaio 2011 ad oggetto “Bilancio di previsione per l’anno 2011: 
Parziale Assegnazione delle risorse finanziarie” la Giunta Regionale ha provveduto ad assegnare 
parzialmente le risorse iscritte nel Bilancio di gestione. 
Nell'ambito delle risorse finanziarie relative ai capitoli 125392 (Ass. n. 100687) e 125280 (Ass. n. 
100682) assegnate dal Direttore regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed 
Edilizia al Settore regionale Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica, con nota n. 19 del 
22.03.2011, al fine di adottare la determinazione di competenza; 
 

determina 
 
- di individuare IRES Piemonte quale soggetto idoneo per la realizzazione delle attività di ricerca 
inerenti il progetto OTREMED, finalizzate a sviluppare le attività di individuazione dei fattori 
territoriali, orientate a definire il grado di competitività delle diverse aree dello spazio MED, sia alla 
scala transnazionale sia alla scala locale/regionale; 
- di dare atto che con le determinazioni dirigenziali n. 147 del 04/03/2011 e n. 173 del 15/03/2011 
(di rettifica della prima) “Accertamento entrate relative al Progetto comunitario OTREMED per 
l’anno 2011” sono state accertate le somme di € 25.125,00 (FESR) sul cap. n. 29277 (acc. n. 420) e 
di € 8.375,00 (CN) sul cap. n. 22112 (acc. n. 419); 
- di procedere all’impegno sui cap. 125392 (ass. 100687) e 125280 (ass. 100682) del Bilancio 
regionale 2011 dell’importo complessivo di € 12.000,00 di cui € 9.000,00  sul cap. 125392 FESR ed 
€ 3.000,00  sul cap. 125280 CN; 
- di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) per la regolamentazione dei contenuti e 
delle attività, nonché per la gestione dei rapporti con IRES Piemonte, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che i fondi sono soggetti a rendicontazione; 
- di dare atto che in relazione al presente impegno per il progetto OTREMED la disponibilità 
residua ad impegnare è pari a € 16.125,00 sul cap. n. 125392 (FESR) ed € 5.375,00 sul cap. 125280 
(CN) e che tali somme sono tutte disponibili.  
 
La presente determinazione 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. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Paludi 


