
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1300 
D.D. 28 giugno 2012, n. 149 
Progetto Boo Games - Boosting European Games Industry - CUP J15C12001060007. 
Procedura in economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del Servizio di verifica e 
certificazione (Controllo di I livello) delle spese sostenute nell'ambito delle attivita' di progetto 
(CIG Z07058A5DB): indizione gara. 
 
Regione Piemonte, Direzione Innovazione, Ricerca e Università, partecipa in qualità di partner al 
progetto Boo Games (Boosting European Games Industry) finanziato dal programma di 
cooperazione territoriale Interreg IVC, approvato dal Comitato di sorveglianza in data 15 dicembre 
2011. 
 
Il piano finanziario del progetto assegna a Regione Piemonte risorse complessive per € 35.190,00 - 
di cui il 75%, pari  € 26.392,50, di risorse FESR e il 25%, pari a 8.797,50, di risorse di co-
finanziamento nazionale ex-lege 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 36 del 15 
giugno 2007. 
 
Ai sensi della normativa comunitaria e ai fini della richiesta di erogazione del co-finanziamento 
europeo e nazionale è necessario procedere alla convalida (controllo di primo livello) delle spese 
sostenute nell’ambito delle attività del progetto. 
 
In data 29 ottobre 2009 è stato sancito un Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di 
Trento e di Bolzano per la definizione del sistema di gestione e controllo dei Programmi di 
cooperazione transnazionale e interregionale. 
 
Tale Accordo: 
− definisce i requisiti dei soggetti abilitati a svolgere attività di controllo e convalida delle spese 
sostenute nell’ambito dei progetti finanziati dai programmi di cooperazione transnazionale e 
interregionale; 
− prevede la possibilità per le Amministrazioni partner di progetti di procedere alla selezione del 
controllore; 
− prevede la costituzione di una Commissione mista Stato-Regioni/PPAA a garanzia del 
coordinamento e del buon funzionamento del sistema nazionale di gestione e controllo dei 
programmi di cooperazione transnazionale e interregionale; tale Commissione, costituita con 
Decreto del Capo Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione Economica (Ministero dello 
Sviluppo Economico) del 27 novembre 2009, ha anche il compito di confermare i controllori 
selezionati dai partner di progetto. 
 
Dovendo ora procedere alla convalida delle spese legate al progetto BOO GAMES, poiché le 
attività sono già iniziate ed occorre rispettare le tempistiche di reporting finanziario previste dal 
programma Interreg IVC, si rende necessario attivare la procedura per l’affidamento dell’incarico 
ad un soggetto in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di tali attività, in conformità con 
quanto previsto dagli artt. 125 del D.Lgs. 163/2006 e 330 e segg. del D.P.R.207/2010, per un 
importo complessivo stimato di euro 3.000,00 (oneri fiscali inclusi). 
 
A tale scopo: 
− si approva la bozza di lettera di invito, Allegato 1, parte integrante della presente determinazione, 
per l’affidamento dell’attività di convalida delle spese effettuate nell’ambito del progetto Boo-
Games. 



− si trasmette detta lettera di invito ai seguenti soggetti, in possesso dei requisiti professionali 
necessari allo svolgimento dell’incarico, individuati attingendo da un elenco (agli atti della 
Direzione regionale) predisposto in seguito a indagine di mercato svolta tra professionisti che hanno 
partecipato al Percorso Formativo sui “Sistemi di controllo nei programmi di cooperazione 
transnazionale e interregionale” realizzati tra il 2010 e il 2011 dalla Direzione Programmazione 
strategica, politiche territoriali ed edilizia congiuntamente all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili:  
 
- Claudio Durando Via Piffetti, 19 - 10143 Torino 
- Carmelo Termine, Corso Francia n. 106 - 10143 Torino 
- Luciana Zamprogna, Via Palmieri, 11 - 10143 Torino 
 
Valutato di procedere all'affidamento dell'incarico adottando il criterio del prezzo più basso 
determinato ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 163/2006; 
 
Dato atto che l’importo per la sicurezza non soggetto a ribasso ex art. 26, comma 5, del D.Lgs. 
81/2006 e s.m.i. è pari a € 0,00. 
 
Constatato che l’affidamento rientra nei casi per i quali la D.G.R. n. 46-5034 del 28.12.2006 
consente il ricorso all’acquisizione in economia; 
 
Precisato che: 
- si procederà all’affidamento dell’incarico mediante scambio di lettere commerciali, ai sensi 
dell’art. 33 lett. d) L.R. n. 8/84; 
- l’affidamento dell’incarico al professionista individuato è subordinato all’approvazione 
dell’incarico stesso da parte della Commissione mista Stato-Regioni costituita ai sensi dell’Accordo 
Stato-Regioni del 29 ottobre 2009; 
- la copertura dei costi per l’affidamento in oggetto è assicurata dalle risorse previste nel budget di 
progetto e l’impegno del relativo importo è demandato a successivo atto dirigenziale, in relazione 
all’esito della procedura di selezione; 
- il compenso sarà erogato a seguito di presentazione di regolari fatture emesse sulla base di stati 
avanzamento lavori. 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006 n 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
visto il DPR 5/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D-Lgs. 12/04/2006, n. 
163”; 
Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
Vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”; 
vista la D.G.R  n. 24-3333 del 30  gennaio 2012, - Bilancio di previsione per l'anno 2012. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie; 
vista la DGR n. 5-3661 del 29 marzo 2012 - Variazione al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2012 - Iscrizione di fondi provenienti dallo Stato e dall’Unione europea per la 



realizzazione del progetto Boo-Games, nell’ambito del programma Interreg IV C. Art. 24 L.R. n. 
7/2001; 

 
determina 

 
1) di indire la procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di convalida (controllo 
di primo livello) delle spese sostenute nell’ambito delle attività del progetto “Boo Games (Boosting 
European Games Industry”) ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per un 
importo complessivo stimato di euro 3.000,00 o.f.i.; 
 
2) di approvare lo schema di lettera di invito, allegato 1 alla presente determinazione, da inviare ai 
soggetti identificati in premessa; 
 
3) di dare atto che la copertura dei costi per l’affidamento è assicurata dalle risorse previste nel 
budget di progetto e che l’impegno del relativo importo è demandato a successivo atto dirigenziale, 
in relazione all’esito della procedura di selezione. 
 
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 

Gabriella Serratrice 
 


