REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014

Codice DB0803
D.D. 27 marzo 2014, n. 120
Programma di Cooperazione Territoriale Europea "Alpine Space 2007-2013". Progetto
"ViSiBLE". Liquidazione a favore di iiSBE Italia di complessivi euro 15.540,00 di cui euro
11.810,40 sul capitolo 120484/13 - Impegno n. 3576/13 (Fondi FESR) ed euro 3.729,60 sul
capitolo 120486/13 - Impegno n. 3577/13 (Fondi Statali). CUP J18I13000410007 - CIG
ZF50C950B9.
Premesso che:
la Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
partecipa in qualità di partner al progetto “ViSiBLE” (Valorisation of Sustainable Alpine Space
nearly zero-energy Building and Low-carbon Experiences), finanziato dal programma di
Cooperazione Territoriale Europea “Alpine Space 2007-2013”;
il progetto è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma “Alpine Space” nella
seduta tenutasi a Bled (Slovenia) in data 2 luglio 2013;
per tale progetto la Regione Piemonte ha sottoscritto un apposito accordo di partenariato che regola
i rapporti con il capofila e gli altri partner ai fini dell’attuazione del progetto;
il piano finanziario approvato del progetto, come indicato nell’Application Form, assegna alla
Regione Piemonte euro 103.800,00, di cui il 76% (euro 78.888,00) di fondi FESR e il 24% (euro
24.912,00) di co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie ex lege n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 36 del 15
giugno 2007;
i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;
il principale obiettivo del progetto “ViSiBLE” consiste nel contribuire ad influenzare lo sviluppo di
politiche in materia di “Nearly zero energy building” (nZEBs) in una prospettiva integrata a livello
regionale, nazionale ed europeo, attraverso l’identificazione di esperienze e risultati di progetti
sviluppati in area transalpina in materia energetico-ambientale nel settore edilizio, la loro
conseguente capitalizzazione e valorizzazione, nonché l’elaborazione finale di proposte ed input
strategici utili al Programma europeo ASP2014;
il progetto ha una durata di 14 mesi e dovrà concludersi entro il 30 novembre 2014.
Considerata la peculiarità delle attività del progetto europeo “ViSiBLE”, dalla quale è scaturita la
necessità di usufruire di una consulenza specialistica esterna all’Ente, si è ritenuto di procedere
all’affidamento di tale servizio mediante una procedura di acquisizione in economia ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., art. 330 e seguenti del DPR 207/2010 e della
D.G.R. n. 46-5034, del 28 dicembre 2006, procedendo comunque all’acquisizione di tre preventivi;
con Determinazione Dirigenziale n. 636 del 28 novembre 2013 è stato affidato ad iiSBE ITALIA
tale servizio di carattere specialistico per la spesa complessiva di euro 36.600,00, approvato lo
schema di contratto con la Regione Piemonte, con relativo impegno di euro 15.540,00, di cui euro
11.810,40 sul cap. 120484/13 – Impegno n. 3576/13 (Fondi FESR) ed euro 3.729,60 sul cap.
120486/13 – Impegno n. 3577/13 (Fondi Statali) e prenotazione di impegno di euro 21.060,00 sul
bilancio 2014.

Considerato inoltre che in data 2 gennaio 2014 è pervenuta al Settore Programmazione ed
attuazione interventi di edilizia sociale la fattura numero 45 del 20 dicembre 2013 di iiSBE ITALIA
per lo svolgimento delle seguenti attività di progetto: WP1: Project preparation – Main Action 1.3,
WP4: Identification of results – Main Action 4.1 e 4.3, WP5: Identification of results – Main Action
5.1, come risulta dalla relazione tecnica, è pertanto necessario provvedere alla liquidazione di euro
15.540,00.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
– visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
– vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
– visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
– vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale";
– visto il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163”;
– vista la DGR n. 16-6219 del 2 agosto 2013 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013. Iscrizione di fondi provenienti dall’Unione Europea e dallo Stato, per l’attuazione
del Progetto europeo “ViSiBLE”, nell’ambito del Programma “Alpine Space”. Art. 24 della L.R. n.
7/2001.
– vista la D.D. n. 636 del 28 novembre 2013 di affidamento del servizio ad iiSBE ITALIA e di
approvazione dello schema di contratto tra quest’ultimo e la Regione Piemonte;
– vista la L.R. 2/2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2014/2016".
determina
di liquidare a favore di iiSBE ITALIA l’importo di euro 15.540,00 per la prestazione di servizio di
carattere specialistico nell’ambito del programma di Cooperazione territoriale europea “Alpine
Space”, progetto “ViSiBLE”, di cui euro 11.810,40 sul capitolo 120484/13 – Impegno n. 3576/13
(Fondi FESR) ed euro 3.729,60 sul capitolo 120486/13 – Impegno n. 3577/13 (Fondi Statali);
di dare atto che le predette somme sono soggette a rendicontazione e che corrispondono
all’avanzamento delle attività di progetto così come documentate nella Relazione tecnica allegata
alla citata fattura di iiSBE ITALIA n. 45 del 20 dicembre 2013.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente deliberazione 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
Giuseppina Franzo

