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Codice DB1415 
D.D. 26 aprile 2012, n. 1035 
Affidamento al Dott. Iskender Forioso di un incarico di assistenza tecnica presso la sede del 
Segretariato Tecnico Congiunto del P.O. Alcotra 2007-2013 a Mentone. Impegno di spesa di 
euro 21.216,00 sul capitolo 109655, assegnazione n. 100012 - Approvazione schema di 
contratto (CUP J29H07000100006, CIG Z6E04A5918). 
 
Premesso che: 
la Decisione della Commissione europea n. C(2007)5716 del 29.11.2007 ha approvato, nell’ambito 
dei programmi di cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013, il Programma 
Operativo (P.O.) di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra; 
con D.G.R. n. 26-7044 in data 8.10.2007 la Regione Piemonte ha proceduto all’attivazione delle 
strutture di cooperazione dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di 
Audit e alla nomina dei propri rappresentanti nel Comitato di Sorveglianza e nel Comitato Tecnico; 
con D.G.R. n. 40-8340 del 03.03.2008 la Giunta regionale ha preso atto dell’adozione del 
Programma Operativo Italia-Francia Alcotra 2007-2013; 
tra le strutture di cooperazione è stato altresì attivato il Segretariato tecnico congiunto, con sede a 
Mentone, che assiste l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Audit nell’esercizio delle loro funzioni e 
fornisce il necessario supporto operativo al Comitato di Sorveglianza e al Comitato tecnico; 
i principali compiti del Segretariato Tecnico Congiunto sono: 
• assistere le Autorità di Gestione e di Audit nell'esercizio delle loro funzioni; 
• fornire supporto operativo al Comitato di Sorveglianza e al Comitato tecnico; 
• predisporre le relazioni annuali di esecuzione (RAE) del Programma, i verbali delle riunioni ed 
eventuali altri rapporti su richiesta degli organismi di cooperazione; 
• ricevere le proposte progettuali ed eseguire la verifica di ricevibilità, di ammissibilità formale e 
di valutabilità; 
• svolgere l'istruttoria relativa alla coerenza con il Programma e al carattere transfrontaliero dei 
progetti; 
• eseguire il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dei progetti; 
• gestire attività esterne quali, ad esempio, quelle inerenti il servizio di valutazione del 
programma. 
Considerato che: 
in base al P.O. Alcotra e alla relativa Guida di attuazione, compete all’Autorità di Gestione la 
capacità contrattuale per l’affidamento di incarichi relativi a prestazioni di servizi di assistenza 
tecnica, i cui oneri sono posti a carico della misura 4.1 (Assistenza tecnica) del programma, 
totalmente finanziata dal fondo europeo FESR; 
il Segretariato Tecnico Congiunto di Mentone (STC) del P.O. Alcotra 2007-2013 registra 
attualmente un notevole sovraccarico di lavoro, dovuto al rilevante numero di progetti presentati 
nell’ultimo bando, chiuso il 1° marzo u.s. (95 progetti, tutti peraltro depositati nell’ultima settimana 
di apertura dell’invito); 
oltre all’istruttoria di tali progetti, il STC deve seguire l’iter dei progetti in corso di attuazione e/o in 
fase di chiusura ed iniziare altresì l’attività di analisi e studio sulla futura programmazione 2014-20; 
con nota prot. 29655/DB1415 del 03.04.2012 l’Autorità di Gestione ha comunicato ai membri del 
Comitato di sorveglianza e del Comitato tecnico l’esito del predetto invito pubblico e la circostanza 
che, diversamente da quanto auspicato, il deposito delle candidature si è registrato solo nell’ultima 
settimana di apertura dell’invito, non consentendo un graduale invio in istruttoria delle medesime; 
trattandosi dell’ultima finestra di deposito dei progetti singoli nell’ambito della programmazione 
2007-13, occorre accelerare il procedimento di valutazione istruttoria delle candidature al fine di 
proporne la selezione al Comitato di sorveglianza entro il corrente anno, tenuto altresì conto della 



necessità di evitare il disimpegno automatico delle risorse assegnate al Programma Alcotra, 
mettendo in atto tutte le iniziative ritenute più opportune ed efficaci per l’ottimizzazione della 
performance di spesa, così come richiesto dalla Commissione europea.   
Alla luce delle considerazioni esposte, si rende quindi necessario e urgente provvedere al 
conferimento diretto di un incarico di assistenza tecnica presso la sede del STC del P.O. Alcotra 
2007-2013 a Mentone. 
L’Autorità di Gestione, acquisito nella riunione del 21.03.2012 l’assenso delle altre 
Amministrazioni responsabili del Programma (Regioni Valle d’Aosta e Liguria per l’Italia e 
Prefetture della Regione PACA e della Regione Rhône-Alpes per la Francia), ha richiesto un 
preventivo (prot. n. 30447/DB/1415 del 05/04/2012) al dott. Iskender Forioso, al fine di ricevere la 
migliore offerta rispetto ai servizi sotto elencati: 
• supporto a tutte le attività di competenza del STC 
• supporto all’istruttoria dei nuovi progetti 
• supporto all’attività di archiviazione, caricamento e aggiornamento dei dati sul S.I. 
• supporto alla raccolta e all’analisi dei dati necessari per l’elaborazione del RAE ai fini della 
presentazione al Cds e ai servizi della Commissione europea entro il 30 giugno 2012. 
Il periodo di svolgimento del servizio di assistenza tecnica dovrà essere espletato da maggio 2012 
fino a dicembre 2012 per un massimo di 80 giornate. 
Il dott. Iskender Forioso, oltre ad avere un curriculum vitae altamente specialistico in materia di 
gestione dei fondi strutturali, con particolare riferimento ai programmi di cooperazione territoriale 
europea (cfr. D.D. 2780/DB14 del 25/10/2010 di approvazione dello stage formativo presso il 
STC), ha acquisito notevole esperienza in merito all’attività specifica del STC a seguito dello stage 
effettuato dal 29.11.2010 al 29.03.2011 e, di conseguenza, è stato ritenuto in possesso delle idonee 
qualità professionali e tecniche per l’espletamento del servizio in argomento. 
Il dott. Iskender Forioso ha inviato la sua miglior offerta per il servizio di assistenza tecnica (nota 
prot. 32640/DB1415 del 16.04.2012) per un importo complessivo di euro 21.216,00 (o.f.i.), pari a 
un costo a giornata di 255,00 € per 80 giornate complessive. 
Ritenuto il compenso richiesto dal dott. Iskender Forioso  congruo sia rispetto ai costi di mercato 
per l’attività richiesta, rilevati da un’analisi comparativa di servizi analoghi affidati in precedenza 
dall’Amministrazione regionale e tenuto conto della specificità del servizio in oggetto, sia per 
l’esperienza professionale che egli possiede, documentata dal curriculum vitae agli atti; 
considerato inoltre che peculiarità, specificità ed urgenza di tali attività giustificano l’affidamento 
diretto del servizio alla luce di quanto previsto dall’art. 5 della Direttiva di cui alla D.G.R. 28-1337 
del 29.12.2010, recante “Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16, comma 2, lett. a), 
della L.R.  28 luglio 2008 n. 23, per l’affidamento di incarichi individuali esterni. Approvazione.”  
Si ritiene pertanto di affidare l’incarico in argomento al dott. Forioso, definendone modalità di 
espletamento nell’allegato schema di contratto, che contestualmente si approva quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Pur nell’ambito dell’autonomia organizzativa del prestatore del servizio, specifiche modalità di 
realizzazione del servizio dovranno essere concordate con il Responsabile del STC, assicurando che 
il supporto di assistenza tecnica sia garantito con priorità rispetto ai compiti del STC relativi alle 
istruttorie sui nuovi progetti e all’elaborazione del RAE. 
Visti: 
l’art. 125, comma 11,  del decreto legislativo n. 163/2006,  così come modificato dall'art. 4, comma 
2, lettera m-bis) della legge n. 106 del 2011, in base al quale “Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 la Regione Piemonte ha individuato i lavori, i servizi e le 
forniture che possono essere acquisiti in economia ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006; 



l’art. 5 della Direttiva di cui alla D.G.R. 28-1337 del 29.12.2010, recante “Direttiva generale alle 
Direzioni regionali ex art. 16, comma 2, lett. a), della L.R.  28 luglio 2008 n. 23, per l’affidamento 
di incarichi individuali esterni. Approvazione”; 
il preventivo presentato dal dott. Iskender Forioso ( nota prot. 32640/DB1415 del 16.04.2012) per 
un importo complessivo di euro 21.216,00 (o.f.i.), 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 109655/2012, assegnazione 
n. 100012;  
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e sue modifiche ed integrazioni; 
vista la L.R. 23/2008 e successivi provvedimenti di attuazione; 
vista la L.R. n. 27/2011; 
nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma Alcotra, 

 
determina 

 
1. di affidare, per le motivazioni in premessa e nell’ambito delle risorse FESR assegnate alla misura 
4.1 (Assistenza tecnica) del Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 
Alcotra 2007-2013, al dott. Iskender Forioso (omissis) un incarico per la prestazione di un servizio 
di assistenza tecnica specialistica presso la sede del Segretariato Tecnico Congiunto del programma, 
situato a Mentone (Francia); 
2. di approvare l’allegato schema di contratto per l’affidamento dell’incarico, quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina modalità di espletamento del servizio, 
obblighi e diritti delle parti, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva di cui alla D.G.R. 28-1337 del 
29.12.2010; 
3. di dare atto che l’efficacia dell’affidamento decorre dalla pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito della Regione – Bollettino Ufficiale Regionale; 
4. di impegnare la somma di euro 21.216,00 sul capitolo 109655, assegnazione n. 100012; 
5. di dare atto che si procederà a liquidare la relativa spesa secondo i tempi e le modalità indicate 
nello schema di contratto di cui al punto 2; 
6. di dare atto che i fondi sono accertati con determinazione n. 325 del 14.02.2012 (accertamento n 
228) e sono soggetti a rendicontazione. 
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. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Silvia Riva 

 
 


