REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1427
D.D. 25 novembre 2013, n. 2860
P.O. Alcotra Italia-Francia 2007-2013. Proseguimento per l'anno 2014 del supporto
specialistico nell'ambito della gestione del programma. Approvazione Proposta Tecnico
Economica e affidamento incarico al CSI Piemonte. Impegno di spesa di euro 50.000,00 sul
cap. 109655/13 (assegnazione n. 100005). CUP J29H07000100006
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;
il Sistema Informativo per la gestione dei bandi ALCOTRA 2007-2013 è stato realizzato dal CSI
Piemonte nel 2008 e permette, attraverso un servizio on-line disponibile sul web, di gestire il
caricamento su supporto informatico dei progetti;
i dati di monitoraggio richiesti vengono trasmessi al sistema centrale IGRUE (Ispettorato Generale
per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea, organo della Ragioneria Generale dello Stato)
avvalendosi dello strumento BDU Regionale per il monitoraggio unitario degli investimenti
pubblici relativi alla programmazione 2007-2013;
anche nel 2014 ci sarà l'esigenza di un costante monitoraggio dell'attuazione complessiva di tutte le
operazioni finanziate e di assicurare un supporto specialistico agli utenti del Sistema Informativo
ALCOTRA, al fine di garantire un’ottimale utilizzo delle funzionalità del sistema, sia nell'ambito
della gestione dell'iter finanziario e tecnico dei progetti, sia nell'attuazione del monitoraggio verso
IGRUE e la Commissione europea;
le principali attività consistono nel supporto all'avanzamento dei progetti, nello svolgimento di
controlli e allineamento dei dati tra sistemi informativi, nella produzione di reportistica ad hoc sia
per verifiche interne che per la redazione di documenti di resoconto e relazioni sullo stato di
attuazione, richiesti periodicamente dalle autorità di controllo europee, nazionali e regionali;
per garantire i flussi informativi del Sistema Informativo ALCOTRA per il sistema di monitoraggio
verso IGRUE, verranno effettuate attività di analisi per la realizzazione degli adeguamenti
procedurali necessari a seguito degli aggiornamenti del protocollo di colloquio con il sistema di
monitoraggio centrale, dovuti alle mutate disposizioni ministeriali;
verranno inoltre analizzate e risolte le cause che determinano eventuali scarti di progetti nella fase
di trasmissione dei dati di monitoraggio;

vista la determinazione n. 3191/DB1415 del 26.11.2010 con la quale sono stati approvati i seguenti
servizi forniti da CSI Piemonte: evoluzione funzionalità del sistema e completamento dati per
monitoraggio IGRUE, supporto specialistico nell'ambito della gestione del programma, servizi ad
hoc per il sistema integrato di monitoraggio degli investimenti pubblici regionali;
rilevata la necessità anche per il 2014 di un supporto specialistico nell'ambito della gestione del
programma;
vista la richiesta inviata dall’Autorità di gestione al CSI Piemonte con nota prot. 68630
/DB1427 del 12.11.2013 per la presentazione un’offerta tecnico economica in relazione alla
necessità di proseguire tale servizio con le caratteristiche sopra evidenziate;
vista la proposta tecnico economica del CSI Piemonte del 18/11/2013, volta a garantire anche per
l’annualità 2014 un servizio di supporto specialistico, per un importo di euro 50.000,00;
considerato che la proposta è analoga per contenuti, costi e modalità di svolgimento del servizio a
quella delle annualità precedenti, tenuto peraltro conto della particolare fase di avanzamento della
programmazione 2007-13 in corso, e che pertanto, non si è ritenuto necessario richiedere un nuovo
parere tecnico al Settore regionale sistemi informativi, comunque destinatario della citata proposta
tecnico economica del CSI Piemonte;
esaminato il contenuto dell’offerta e constatata la sua rispondenza alle esigenze del P.O. Alcotra
Italia-Francia 2007-2013 nella particolare fase di attuazione e avanzamento della programmazione
in corso, che si avvia alla conclusione;
visto che la citata PTE di servizi ad hoc è presentata in coerenza con la “Convenzione Quadro per
gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte Forniture di servizi in regime di esenzione IVA” del
02.03.2011 rep. n. 16008;
dato atto che, per far fronte agli oneri derivanti dall’affidamento, si utilizzano le risorse FESR
allocate dalla Commissione europea per le spese dell’Autorità di gestione sull’Asse IV (assistenza
tecnica) del P.O. Alcotra 2007-13;
dato atto che i fondi sono accertati con determinazione n. 1575 del 04.07.2013 (accertamento FESR
n. 633);
dato atto che tale somma è soggetta a rendicontazione all’Unione europea;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
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 approvare l’offerta del CSI Piemonte del 19/11/2013, protocollo n° 70386/DB1400, volta a
garantire anche per l’annualità 2014 il servizio di supporto specialistico;
2. di affidare al CSI Piemonte (C.so Unione Sovietica 216, 10134 Torino, P. IVA 01995120019) la
realizzazione di quanto previsto dall’offerta tecnico-economica sopra citata per un importo pari a €
50.000,00 (IVA esente), nel rispetto della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSIPiemonte Forniture di servizi in regime di esenzione IVA” del 02.03.2011 rep. n. 16008;
3. di dare atto che, per far fronte agli oneri derivanti dall’affidamento, si utilizzano le risorse FESR
allocate dalla Commissione europea per le spese dell’Autorità di gestione sull’Asse IV (assistenza
tecnica) del P.O. Alcotra 2007-13;
4. di impegnare, con il presente atto, la somma complessiva di Euro 50.000,00 sul cap. 109655/13
(assegnazione n. 100005).;
5. di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione e sono stati accertati con
determinazione n. 1575 del 04.07.2013 (accertamento FESR n. 633);
6. di liquidare l’importo impegnato dietro presentazione di regolari fatture vistate dal Dirigente
responsabile, in quanto Autorità di gestione del Programma Alcotra 2007-13, a seguito
dell’accertamento di conformità dell’attività effettuata.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, di disporre ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e
merito” dei seguenti dati:
Nome del beneficiario
Importo
Dirigente responsabile
Modalità individuaz. beneficiario

CSI Piemonte
€ 50.000,00
Silvia Riva
Affidamento in house

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e della L.R.
22/2010.
Il Dirigente
Silvia Riva

