REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Codice SB0108
D.D. 15 luglio 2014, n. 107
Partecipazione regionale ai progetti europei nell'ambito dei Programmi ad accesso diretto
tramite accesso alla piattaforma elettronica della Commissione Europea, "Electronic
Exchange System". Nomina funzionario nel ruolo di "Account administrator".
Vista la DGR n. 3-7594 del 21/05/2014 con la quale, nell’ambito dei Programmi europei ad accesso
diretto, la Giunta regionale ha regolamentato la nuova procedura di avvio delle proposte progettuali
regionali e le modalità di accesso alla specifica piattaforma informatica della Commissione Europea
“Electronic Exchange System” (EES), individuando la figura del LEAR (Legal Entity Appointed
Representative) nel Responsabile del Settore Affari Europei – Ufficio di Bruxelles;
vista la nota del Presidente del 26/05/2014, prot. n° 16737/SB0100/PRE, con la quale si richiede
alla Commissione Europea la nomina del dott. Davide Donati alla funzione di LEAR per la Regione
Piemonte, identificata dalla Commissione Europea, sull’applicativo URF (Unique Registration
Facility), con il codice PIC n: 999476943;
vista la nota della Commissione Europea, del 23/06/2014, rif: digit.b.5.002(2014)2161611, con la
quale si nomina il dott. Davide Donati, nel ruolo di LEAR della Regione Piemonte e si comunica la
creazione di uno “user account“ personale, che permette l’accesso ai servizi on-line della citata
piattaforma elettronica;
visto il documento pubblicato dalla Commissione europea ‘Terms and Conditions of Use of the
Electronic Exchange System’, avente rilevanza di contratto indivisibile e che regola i rapporti tra la
Commissione Europea ed i beneficiari di sovvenzioni nell’ambito di programmi di finanziamento
europeo, in quanto utilizzatori della piattaforma elettronica EES;
rilevato che il citato documento “Terms and Conditions of Use of the EES” definisce compiti ed
obblighi dei diversi ruoli previsti e regola i requisiti di accesso alla piattaforma elettronica, per i
singoli profili;
considerato che il già citato documento “Terms and Conditions of Use of the EES” definisce il
LEAR come soggetto avente una visione globale di tutti i progetti e proposte di progetti che
interessano l’ente e di tutti i ruoli delle persone coinvolte, nonché come soggetto autorizzato a
gestire le informazioni legali e finanziarie dell’ente e gli accessi al portale, nominando le persone
autorizzate a firmare a nome dell’ente;
tenuto conto che il LEAR può attribuire il ruolo di Account Administrator (AcAd), definito dal già
citato documento “Terms and Conditions of Use of the EES” come colui che assiste il LEAR nello
svolgimento delle sue funzioni;
considerato che nuove procedure di regolamentazione sulla gestione elettronica dei nuovi
programmi a gestione diretta dell’UE si applicano a tutti i programmi in materia di ricerca e
sviluppo e per quelli in ambito di istruzione, audiovisivi e cultura e che potrebbero presto essere
estese anche ad altri programmi finanziati dall’UE, le cui modalità di partecipazione sono ancora in
via di definizione;

valutato che, per assicurare al meglio la gestione di tale attività, si ritiene necessario nominare con il
ruolo di Account Administrator un funzionario del Settore Affari Europei – Ufficio di Bruxelles,
autorizzandolo ad accedere alla piattaforma EES;
tenuto conto che la presente determinazione non comporta costi per l’amministrazione regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
vista la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la DGR 2 settembre 2008 n. 2-9520 e s.m.i. contenente le declaratorie delle funzioni e dei
compiti delle Direzioni e dei Settori regionali;
determina
di nominare la dott.ssa Mirella Speranza, funzionario del Settore Affari Europei – Ufficio di
Bruxelles, nel ruolo di “Account Administrator”, come definito nel documento della Commissione
europea “Terms and Conditions of Use of the Electronic Exchange System (EES);
di autorizzare il funzionario, dott.ssa Mirella Speranza, ad accedere alla piattaforma elettronica
della Commissione Europea EES e ad operare nella gestione dei dati relativi all’ente e degli accessi
al portale, nominando i ruoli richiesti, ai sensi del citato documento “Terms and Conditions of Use
of the EES”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2012.
Il Dirigente
Davide Donati

