REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2014

Codice DB1600
D.D. 29 novembre 2013, n. 656
Programma ERANET- Settimo Programma Quadro - Progetto M.ERA-NET (CUP
J61I12000200008). Impegno di spesa a favore di Finpiemonte S.p.A di Euro 12.814,07 sul Cap
114718/2013 del Bilancio 2013 e prenotazione di impegno di Euro 7.420,88 sul Bilancio
pluriennale.
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale N. 25-8735, assunta in data 5 maggio 2008
successivamente integrata con la deliberazione n. 11-9281 del 28 luglio 2008 e con la deliberazione
n. 37-9322 del 15 settembre 2008, la Giunta regionale ha individuato alcuni domini tecnologici ed
applicativi ritenuti strategici per lo sviluppo regionale per ciascuno dei quali si intende attivare un
unico Polo di Innovazione, da affidare in gestione ad un unico soggetto gestore; su questa base sono
stati individuati tra gli altri, il Polo sui nuovi materiali nell’area dell’alessandrino, il Polo della
meccatronica e sistemi avanzati di produzione nel torinese, il Polo delle biotecnologie nel canavese
e vercellese;
- con Deliberazione della Giunta Regionale N 2-13588 del 22 marzo 2010, la Giunta regionale ha
approvato lo schema di Convenzione Quadro per gli Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A e lo
schema di contratto tipo per i suddetti affidamenti;
- con Deliberazione della Giunta Regionale N. 32-3542 del 19 marzo 2012 la Giunta regionale ha
approvato la partecipazione della Regione Piemonte al progetto M.Era-Net della durata di 48 mesi
(CUP J61I12000200008);
- la struttura incaricata dell’attuazione del progetto è la Direzione Regionale Attività Produttive, la
quale si è impegnata a realizzare una serie di attività quali la partecipazione a riunioni di
coordinamento, predisposizione di report e di documenti (deliverables) e altre attività in conformità
al documento di progetto, tra i quali il lancio di bandi transnazionali congiunti e l’individuazione e
la sperimentazione di ulteriori attività di programmazione congiunta (joint programming – in linea
con le modalità di lavoro lanciate della Commissione Europea).
Considerato che:
- gli ambiti di intervento sopraindicati richiedono la presenza di competenze particolarmente
qualificate e attualmente non reperibili all’interno dell’Amministrazione regionale, si ritiene
pertanto necessario autorizzare la struttura regionale incaricata di avvalersi del supporto tecnicoorganizzativo fornito da Finpiemonte S.p.A. – società regionale “In house Providing” – tramite
specifico atto di affidamento in conformità alla “Convenzione Quadro per gli Affidamenti diretti a
Finpiemonte S.p.A” e allo schema di contratto tipo per i suddetti affidamenti approvato dalla Giunta
regionale con Deliberazione N 2-13588 del 22 marzo 2010;
- il progetto prevede la partecipazione di 37 partner internazionali. Il budget totale progetto
ammonta a Euro 3.434.087,06, il budget della Regione Piemonte per l’espletamento delle attività
previste ammonta a Euro 54.429,40, di cui Euro 48.532,88 come contributo massimo della
Commissione Europea, i restanti 5.896,52 quali costi indiretti della Regione Piemonte che verranno
sostenuti attraverso la valorizzazione del costo del personale interno.

Ritenuto che:
- il corrispettivo da riconoscere a Finpiemonte S.p.A è stato determinato secondo le modalità di
cui all’art. 30 della Convenzione Quadro per gli Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A” e trova
copertura sulle risorse di cui all’UPB DB16 114718 per la realizzazione delle seguenti attività:
- nell’ambito del Pacchetto di lavoro WP2 “Strategic Programming”, Finpiemonte, in qualità di
Terza Parte nominata dalla Regione Piemonte, è responsabile dell’attività Task 2.2 “Joint
programming for other joint activities”, che è finalizzata accrescere la cooperazione tra programmi
nazionali e regionali attraverso lo sviluppo di ulteriori attività transnazionali, in aggiunta agli
eventuali bandi transnazionali.
- L’attività prevede la produzione di documenti relativi a:
o una mappatura degli interessi comuni tra i diversi partecipanti
o l’elaborazione di una visione strategica comune e per accrescere la cooperazione
o l’elaborazione di proposte attraverso un piano di attività da rinnovarsi annualmente
- Attività istruttoria per la partecipazione della Regione Piemonte ad eventuali bandi
transnazionali per il finanziamento di progetti di ricerca sui nuovi materiali promossi da PMI
piemontesi in cooperazione con PMI internazionali appartenenti alle Regioni europee partner del
progetto.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 520 del 30 novembre 2012 si è provveduto ad impegnare in
favore di Finpiemonte l’ammontare di Euro 20.808,10 per l’espletamento delle attività di cui sopra
sul cap 114718/2012.
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100
Class. 001.030.070 del 7.2.2013;
IL DIRETTORE
Vista la L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale);
vista la L.R n. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
vista le L.R 8 /2013 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e la l.r 9/2013 Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale.
Vista la circolare della Direzione Risorse Finanziarie Pror 18382/DB0900 del 30/6/2010
vista la D.G.R. 5-5248 del 23/01/2013 e successive integrazioni con le quali sono state assegnate le
risorse ai centri di competenza amministrativa
determina
Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’attuazione del progetto “M.ERA-Net”
(CUP J61I12000200008):
- di impegnare la somma di Euro 12.814,07 a far valere sul cap 114718/2013 (assegnazione n.
100269) UPB DB16001 in favore di Finpiemonte S.p.A terza parte del progetto per l’attuazione
delle attività previste;

- di prenotare l’impegno di Euro 7.420,88 a far valere sul cap 114718/2014 (assegnazione n.
100056) UPB DB16001 in favore di Finpiemonte S.p.A terza parte del progetto per l’attuazione
delle attività previste;
di dare atto che:
- i fondi comunitari impegnati con il presente atto sono stati accertati con la determinazione del
Responsabile alla Direzione Attività Produttive n. 586 del 22/11/2013 sul cap. 28934/2012
(accertamento n. 1115);
- la disponibilità residua ad impegnare rispetto all’accertato sarà quantificata con successivo atto
dirigenziale entro il termine del presente esercizio;
- i fondi comunitari e statali sono soggetti a rendicontazione.
Di disporre ai sensi del D.Lgs 33/2013 la pubblicazione della presente determinazione e dei
seguenti dati sul sito della Regione Piemonte sez. “Amministrazione trasparente”:
Beneficiario: Finpiemonte S.p.A
Codice Fiscale: 01947660013
Importo complessivo: Euro 12.814,07
Responsabile del Procedimento: dott. Giuseppe Benedetto
Modalità: procedura negoziata
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo
61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

