REGIONE PIEMONTE BU31S1 31/07/2014

Codice DB1601
D.D. 19 giugno 2014, n. 438
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa, affidato con determinazione n.
313/DB16/2013,a supporto specialistico della Direzione Attivita' Produttive in qualita' di
Autorita' di Gestione dei Programmi europei cofinanziati dal FESR per attivita' di controllo e
monitoraggio.Impegno di euro 13.017,20 sul cap. 113499/2014. Rimborso spese
trasferta.Impegno per euro 125,50 (Cap. vari bilancio 2014).

Premesso che:
- con Decisione C(2013) n. 1662 del 27 marzo 2013, la Commissione Europea ha rettificato la
Decisione C(2012) n. 9212, modificando il Programma Operativo della Regione Piemonte
(di seguito: POR), a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”, periodo
2007/2013 - CCI 2007 IT 162 PO 011;
- con DGR n. 1-5685 del 23/04/2013 la Giunta Regionale ha preso atto della citata decisione
di approvazione del POR cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR per
il periodo 2007/2013 il quale dispone, tra l’altro, che spetta alla Direzione Attività
Produttive il ruolo di Autorità di Gestione (in seguito AdG);
- l’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e dell’attuazione del POR FESR e in
particolare assicura la corretta gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la
valutazione oltre a garantire l’esistenza di un sistema informatizzato per la raccolta e
conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione;
- l’Autorità di Gestione per poter assicurare lo svolgimento dei propri compiti necessita di un
adeguato supporto ad integrazione delle proprie risorse interne che risultano insufficienti a
ricoprire le funzioni previste nella programmazione comunitaria;
- l’Autorità di Gestione ha manifestato l’esigenza di disporre di una collaborazione
continuativa di personale dotato di elevata professionalità in grado di fornire supporto
specialistico nelle attività di controllo e monitoraggio previste dal Programma Operativo
Regionale 2007/2013 e in particolare nelle attività di gestione e di controllo dei Progetti
Integrati di Sviluppo Urbano (in seguito PISU) da realizzarsi attraverso:
attività di monitoraggio dell’avanzamento fisico e finanziario dei progetti;
predisposizione di strumenti volti alla rilevazione dello stato di attuazione degli
interventi, delle criticità riscontrate e degli scostamenti dai cronoprogrammi approvati;
supporto nell’applicazione di procedure e strumenti della progettazione integrata
territoriale che in diversi casi prevedono una forte integrazione tematica sia con il POR FSE
Piemonte attraverso l’applicazione del Principio di flessibilità sia nell’implementazione di
misure di aiuto alle imprese;
supervisione dell’applicazione delle regole previste dal POR FESR e dal Sistema di
Gestione e Controllo, in particolare per le tipologie di intervento più complesse;
monitoraggio delle problematiche che potrebbero sorgere in itinere e individuazione di
possibili soluzioni tecniche e procedurali;
supporto all’AdG nelle attività di campionamento, realizzazione e analisi degli esiti dei
controlli di I livello e di sistema;
valutazione dell’impatto che i PISU possono avere sulla corrente gestione informatica
dei progetti e assistenza nell’implementazione di nuove funzioni del sistema informativo
volte a migliorarne la gestione.
Dato atto che

con la determinazione n. 313 del 23/07/2013 il responsabile della Direzione Attività Produttive ha
provveduto a:
• affidare, espletate le procedure previste dall’art. 7, comma 6 del d.lgs 165/2001, alla Dr.ssa
Alice Magrin, (omissis), l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto
specialistico della Direzione Attività Produttive in qualità di Autorità di Gestione dei
Programmi europei cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- stabilire la durata dell’incarico in due anni;
- approvare lo schema di contratto volto a regolare i rapporti tra la Regione e la Dr.ssa
incaricata;
- impegnare a favore della Dr.ssa Alice Magrin, (omissis) la somma di € 56.000,00 a titolo di
corrispettivo per l’intera durata del contratto nel seguente modo:
o per € 16.334,00 a valere sul bilancio di previsione 2013;
o per € 28.000,00 a valere sull’annualità 2014 del bilancio pluriennale 2013/2015;
o per € 11.666,00 a valere sull’annualità 2015 del bilancio pluriennale 2013/2015;
- demandare a successive determinazioni l’impegno delle risorse dovute a titolo di rimborso
spese per eventuali trasferte, nel limite massimo di € 1.000,00;
in data 26 luglio 2013 è stato sottoscritto il contratto rep. 306/2013 volto a regolare i rapporti tra
la Regione e la Dr.ssa Magrin;
- la determinazione n. 313 del 23/07/2013 è stata pubblicata ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.n.
33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente – Consulenti e
collaboratori”.
Considerato che
- - in relazione alla somma di € 28.000,00 dovuta per l’annualità 2014 è necessario rendere
definitiva la prenotazione di impegno n. 29 per € 13.017,20 sul cap. 113499/2014 inerente ai
fondi statali reimpostati (assegnazione n. 100053);
- la dottoressa Magrin ha partecipato, per conto della Regione Piemonte, in data 22 maggio
2014 alla riunione che si è tenuta a Roma avente ad oggetto “Programmazione 2014/2020 –
Sistema di Monitoraggio Unitario”;
- la somma dovuta a titolo di rimborso spese per la suddetta trasferta ammonta a complessivi €
125,50 che deve essere impegnata a valere sulle risorse previste nell’ambito del POR FESR
2007/2013 – Asse Assistenza Tecnica.
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. Potenziata di cui al D.lgs. 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRETTORE
-

visti gli artt. 7 e 53 del d.lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
visto l’art. 17 della l.r. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
vista la l.r. 6/1988 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività
dell'amministrazione regionale);
vista la l.r. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
Vista la Legge regionale 5 febbraio2014,n. 1 “Legge finanziaria per l'anno 2014”;

-

Vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”
Vista la circolare della Direzione Risorse Finanziarie prot. n. 18382/DB0900 del 30/6/2010.
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con le Deliberazioni della Giunta Regionale n.
35-5974 del 17/06/2013 e n. 2-7055 del 27/01/2014 ;
visto il d. lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

determina
per le ragioni e nel rispetto della normativa esposte in premessa,
- di rendere definitiva la prenotazione di impegno n. 29/2014 per € 13.017,20 sul cap.
113499/2014 relativo ai fondi statali reimpostati (assegnazione n. 100053) in favore della Dr.ssa
Alice Magrin, (omissis) in relazione all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa
affidatole con la determinazione n. 313/DB16/2013 quale supporto specialistico della Direzione
Attività Produttive in qualità di Autorità di Gestione dei Programmi europei cofinanziati dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- di dare atto che il suddetto impegno relativo a fondi reimpostati è inerente all’accertamento
n. 56/2008 interamente incassato con le Reversali n. 111/2008 – 5760/2008 – 10011/2009 –
10654/2009 – 3527/2010 – 609/2011 – 638/2011;
- di impegnare la somma di € 125,50 a favore della stessa Dr.ssa Alice Magrin a titolo di
rimborso spese per la trasferta a Roma del 22/05/2014 nel seguente modo:
o per € 49,66 sul cap. 113608/2014 relativo ai fondi comunitari (assegnazione n.
100054);
o per € 58,34 sul cap. 113498/2014 relativo ai fondi statali (assegnazione n. 100267);
o per € 17,50 sul cap. 113388/2014 relativo ai fondi regionali (assegnazione n.
100052);
- di dare atto che i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sui cap. 113608 e
113498 del bilancio di previsione 2014 sono stati accertati con la determinazione del
Responsabile alla Direzione Attività Produttive n. 130 del 20/03/2014 rispettivamente sul cap.
28845/2014 (accertamento n. 323) e sul cap. 21640/2014 (accertamento n. 324);
- di dare altresì atto che le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggette a
rendicontazione;
- di liquidare la somma impegnata secondo le modalità stabilite dal contratto rep. N.
306/2013;

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.n.
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente –
Consulenti e collaboratori” dei seguenti dati:
Soggetto Percettore: Dr.ssa Magrin Alice (omissis)
Oggetto dell’incarico: Rimborso spese trasferta relativa all’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa a supporto specialistico della Direzione Attività Produttive in qualità di Autorità di

Gestione dei Programmi europei cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per attività
di controllo e monitoraggio.
Ammontare pattuito: Euro 125,50
Responsabile del procedimento: Dr. Benedetto Giuseppe
Modalità per l’individuazione del beneficiario: d.lgs. n. 165/2001, art. 7
La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.
Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

