
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1427 
D.D. 23 luglio 2014, n. 2141 
Servizio di assistenza tecnica specialistica per l'Asse IV LEADER del PSR 2007-13 e lo 
sviluppo locale LEADER del PSR 2014-20. Procedura di affidamento in economia mediante 
cottimo fiduciario preceduta da gara informale. Impegno di Euro 32.000,00 sul cap. 
123840/2014 ed Euro 7.040,00 sul cap 139319/2014. CUP J14H1400023000, CIG 
ZAA103A3AD. 
 
Premesso che 
 
il Programma di Sviluppo rurale 2007-2013, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 è stato approvato 
con Decisione Decisione della Commissione europea n. 5944 del 28 novembre 2007 e s.m.i.; 
 
lo stesso è stato adottato con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e s.m.i; 
 
la Misura 511 “Assistenza tecnica”  ammette al finanziamento interventi specifici per la gestione ed 
il controllo del Programma ed in particolare l’acquisizione di risorse tecniche e umane dotate di 
adeguate competenze specialistiche necessarie per dare supporto all’Autorità di gestione nella 
gestione del Programma di Sviluppo rurale nonché spese preparatorie per la predisposizione di 
strategie di sviluppo rurale nell’ambito di interventi per la predisposizione del Programma 
successivo al PSR 2007-2013; 
 
la dotazione finanziaria della Misura 511 “Assistenza tecnica” è pari a 24.926.810 Euro; 
 
la Struttura regionale responsabile dell’attuazione dell’Asse IV Leader – Direzione Opere 
pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste, Settore Cooperazione transfrontaliera e 
programmazione integrata - non dispone fra il proprio personale delle  risorse tecniche necessarie e 
si rende indispensabile un supporto specialistico altamente qualificato,  per concludere l’attuale 
programmazione e dare avvio a quella successiva 2014-20 entro le scadenze stabilite dal quadro 
regolamentare; 
 
l’affidamento del servizio comporta la realizzazione delle seguenti attività: 
 
a) supporto alla redazione del rapporto annuale di esecuzione 2014 del PSR 2007-13 e di eventuale 
altra documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza; 
 
b) supporto tecnico per la fase di predisposizione delle strategie di sviluppo locale nell’ambito del 
CLLD Leader; 
 
la prestazione di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, viene stimata in  € 32.000,00 
(trentaduemila/00), oltre I.V.A; 
 
in base all’art. 125 del D.lgs 163/06 (Codice dei contratti) i servizi  in economia sono ammessi per 
importi non superiori a 200.000 euro;  
 
considerato l’oggetto delle acquisizioni e l’importo della prestazione, pur essendo possibile 
l’affidamento diretto, si ritiene di procedere all’affidamento del servizio in economia mediante 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006, previo esperimento di gara informale e 



consultazione di almeno cinque operatori economici, assumendo come criterio di individuazione 
della migliore offerta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
verificato, previo accertamento effettuato, che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26 
comma 3 della l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui all’oggetto  e che 
si tratta di un servizio non reperibile sul MEPA, e che pertanto si può procedere autonomamente 
all’affidamento della prestazione; 
 
con la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 e la circolare regionale n. 17131/5 del 29/12/2006 la 
Regione Piemonte ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisiti in 
economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006; 
 
la Direzione Agricoltura, responsabile della Misura 511 “Assistenza tecnica” ha reso disponibili € 
32.000,00 sul cap. 123840/2014 (impegno delegato 1751/2014) per far fronte al servizio e € 
7.040,00 sul cap. 139319/2014 (impegno delegato 1754/2014) per far fronte agli oneri fiscali; 
 
visto il manuale operativo “Linee guida alle direzioni regionali per le attività di ragioneria – lato 
spese” approvato con D.G.R. n. 5-8039 del 21/1/2008; 
 
dato atto che i fondi sono soggetti a rendicontazione; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
Vista la Legge Regionale 23/2008 
Vista  la L.r. 7/2001 
 
 

determina 
 
 
a) di procedere all’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica per concludere l’attuale 
programmazione del PSR 2007-13, relativamente all’Asse IV LEADER, e dare avvio a quella 
successiva 2014-20 nell’ambito dello sviluppo locale LEADER”, entro le scadenze previste dal 
quadro regolamentare, mediante cottimo fiduciario previo esperimento di gara informale e 
consultazione di almeno cinque operatori economici, assumendo come criterio di individuazione 
della migliore offerta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
b) di approvare la  lettera di invito e il relativo il Capitolato d’oneri (ALLEGATO A) comprensivo 
del modello di Istanza di partecipazione (Allegato 1), modello di Curriculum Professionale 
(Allegato 2), modello di offerta economica (Allegato 3). 
 
c) la documentazione di cui alla lettera b) costituisce parte integrale e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
d) di dare atto che la lettera d’invito e i relativi allegati saranno inviati ad almeno cinque operatori 
economici, tenuto conto del carattere del servizio; 
 



d) di impegnare la somma complessiva di € 39.040 di cui € 32.000 sul cap. 123840/2014 (imp. 
1751/2014) per far fronte al servizio e € 7.040 per l’I.V.A sul cap. 139319/2014 (imp. 1754/2014); 
 
e) di dare atto che i fondi sono soggetti a rendicontazione. 
 
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, si dispone che la 
presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”  ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 
Silvia Riva 

 


