
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB2101 
D.D. 18 luglio 2014, n. 196 
PROGETTO MED "HOMER": Cup J15C12000310007. Trasferimento terza tranche del 
finanziamento FESR ai partner di progetto. Impegno di spesa sul cap. 172540/2014 (ass. n. 
100703) per la somma di euro 292.033,03. 
 
Vista la Decisione C (2007) 6578 del 20 dicembre 2007 della Commissione Europea con la quale 
viene approvato il Programma Operativo di Cooperazione Transnazionale MED per gli anni 2007-
2013; 
 
vista la deliberazione n. 15-8826 del 26 maggio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha 
individuato gli indirizzi per la partecipazione di Regione Piemonte ai programmi di cooperazione 
transnazionale e interregionale; 
 
considerato che Regione Piemonte ha presentato, in qualità di Partner capofila, all’Autorità di 
Gestione MED un progetto di cooperazione interregionale denominato "HOMER - Harmonising 
Open Data in the MEditerranean through better Access and Reuse of Public Sector Information", 
che prevede la partecipazione dei seguenti partners:  
 
- Italia: Regione Autonoma della Sardegna, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, CSI-
Piemonte; 
 
- Cipro: Sewerage Board of Limassol – Amanthus (SBLA); 
 
- Grecia: Decentralised Administration of Crete, Università di Creta, Greek Free/Open Source 
Software Society (GFOSS); 
 
- Spagna: SARGA, FUNDITEC, Agenzia de Gestion Agraria y Pesquera de Andalucia; 
 
- Francia: Institut de la Mediterranée, Internet New Generation Foundation (FING), Provence 
Alpes Cote d’Azur Region (PACA), Collectivité Territoriale de Corse; 
 
- Malta: Local Council Assosiation of Malta ; 
 
- Slovenia: Geodetic Institute of Slovenia; 
 
- Montenegro: University Mediterranean. 
 
rilevato che l’obiettivo del progetto è promuovere una strategia coordinata ed armonizzata fra le 
regioni Europee nel Mediterraneo, al fine di accelerare il processo di trasparenza ed il riuso dei dati 
pubblici, in linea con la strategia comunitaria promossa nell’Agenda Digitale europea e con la 
Direttiva comunitaria relativa al riuso dei dati pubblici; 
 
tenuto presente che l’Autorità di Gestione del Programma MED ha comunicato con nota del 
10/05/2012 che, in seguito alla riunione del 24/01/2012, il Selection  Commitee ha approvato il 
Progetto Strategico “HOMER” (ref. 2S-MED11-35); 
 
preso atto che l’Autorità di Gestione ha approvato in data 25/06/2012 il contratto per l’erogazione 
dei Fondi FESR (Subsidy Contract), dandone comunicazione con nota del 30/07/2012 e assegnando 



a Regione Piemonte, per la realizzazione delle sue attività di progetto, un budget complessivo di € 
348.000,00 di cui 75% di fondi FESR (€ 261.000,00) e 25% di co-finanziamento nazionale a carico 
del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1997 (€ 87.000,00); 
 
preso atto che le quote FESR spettanti a ciascun partner sono le seguenti: 
 

PARTNER Contributo FESR 
(€) 

Contributo IPA 
(€) 

SARGA (ES) 124.936,87  
Regione Autonoma della Sardegna (IT) 105.712,50  
Regione Emilia Romagna (IT) 109.462,50  
Regione Veneto (IT) 110.508,75  
SBLA (CY) 170.000,00  
Agenzia de Gestion Agr. y Pesq. de Andalucia (ES) 225.000,00  
Decentralised Administration of Crete (EL) 108.281,25  
University of Crete (EL) 131.906,25  
FUNDITEC (ES) 147.375,00  
Institut de la Méditerranée (FR) 186.750,00  
FING (FR) 155.531,25  
PACA (FR) 103.950,00  
Local Council Assosiation of Malta (MT) 115.578,75  
Geodetic Institute of Slovenia (SI) 172.431,00  
Collectivité Territoriale de Corse (FR) 189.000,00  
University Mediterranean (ME) - 85.000 
GFOSS (EL) 98.437,50  
CSI – Piemonte (IT) 212.850,00  
 
TOTALE 
 

2.467.711,62 85.000 

 
Considerato che i seguenti partner hanno regolarmente rendicontato e certificato le spese del terzo 
reporting period di progetto, relativo al periodo 01/04/2013-30/09/2013, al fine di ottenere il 
rimborso della relativa quota FESR: 
 
- Italia: Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Sardegna, CSI-Piemonte; 
 
- Cipro: Sewerage Board of Limassol – Amanthus (SBLA); 
 
- Grecia: Università di Creta, Greek Free/Open Source Software Society (GFOSS); 
 
- Spagna: SARGA, FUNDITEC, Agenzia de Gestion Agraria y Pesquera de Andalucia (AGAPA); 
 
- Francia: Institut de la Mediterranée, Internet New Generation Foundation (FING), Provence 
Alpes Cote d’Azur Region (PACA), Collectivité Territoriale del Corse, Agence des villes et 
territoires méditerranéens (AViTeM); 
 
- Malta: Local Council Assosiation of Malta ; 
 
- Slovenia: Geodetic Institute of Slovenia; 



 
tenuto presente che la somma di € 292.033,03, relativa alla quota di contributo FESR ai partner in 
relazione alle spese rendicontate per il terzo reporting period di progetto, è stata trasferita 
dall’Autorità di Certificazione del Programma Med a Regione Piemonte, ed è già stata accertata e 
incassata sul cap. di entrata 28974 (acc. n. 754/2014, reversale n. 9235/2014); 
 
vista la nota prot. 2248/DB21.00 del 22.05.2014, avente in oggetto “Richiesta di iscrizione fondi 
europei relativi al progetto Homer”; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno 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, 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” e il 
relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 8/R e s.m.i; 
 
Visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 
23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 
 
vista la L.R. 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2015”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. Ripartizione delle unità previsionali 
di base in Capitoli, ai fini della gestione”; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 
vista la D.G.R. n. 15-51 del 02.07.2014 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2014. 
Iscrizione di fondi provenienti dall’U.E. per la realizzazione del Progetto Homer”; 
 

determina 
 
- di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore dei partner del 
progetto di cooperazione interregionale "HOMER - Harmonising Open Data in the MEditerranean 
through better Access and Reuse of Public Sector Information" (ref. 2S-MED11-35), gli importi di 



seguito elencati per ciascuno, quale quota parte del contributo FESR, a valere sulle risorse del cap. 
n. 172540 (ass. n. 100703), fondi soggetti a rendicontazione, come da schema riportato: 
 

PARTNER Contributo FESR (€) 
SARGA (ES) 15.844,61 
Regione Emilia Romagna (IT) 4.928,70 
Regione Veneto (IT) 18.734,47 
SBLA (CY) 8.388,83 
University of Crete (EL) 9.434,59 
FUNDITEC (ES) 14.834,05 
Institut de la Méditerranée (FR) 15.218,87 
FING (FR) 41.743,14 
PACA (FR) 24.974,18 
Local Council Assosiation of Malta (MT) 17.612,17 
CSI – Piemonte (IT) 21.999,53 
Regione Sardegna (IT) 15.418,37 
AGAPA (ES) 29.863,20 
Geodetic Institute of Slovenia (SL) 18.612,99 
GFOSS (EL) 8.737,27 
Collectivité Territiriale de Corse (FR) 19.944,48 
AviTeM (FR) 5.743,58 
 
TOTALE 
 

292.033,03 

 
- di prendere atto che la somma di € 292.033,03, relativa alla quota di contributo FESR ai partner 
in relazione alle spese rendicontate per il terzo reporting period di progetto, è già stata accertata ed 
incassata sul cap. 28974/2014 (acc. n. 754/2014, reversale n. 9235/2014) - fondi soggetti a 
rendicontazione. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “trasparenza, valutazione e merito” 
dei seguenti dati: 
Beneficiari:      plurimi 
Importo impegnato:     € 292.033,03 
Responsabile del procedimento:   Gabriella Serratrice 
Tipologia atto:     trasferimento fondi FESR 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Gabriella Serratrice 
 


