
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1500 
D.D. 13 novembre 2014, n. 697 
Regolamento (CE) n. 1083/2006. Servizio di assistenza tecnica al Programma Operativo 
Regionale FSE Ob. 2 periodo 2007-2013 - asse VI. Attivita' connesse alla valutazione ex-ante 
dei progetti formativi. Impegno di spesa Euro 18.770,52 su capitoli vari del bilancio 2014. 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e s.m.i., recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo 
(FSE) e sul Fondo di Coesione; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 
e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE), che definisce i compiti, il campo di applicazione 
ed i tipi di spesa ammissibili all’intervento; 
 
vista la DGR n. 60-7429 del 12/11/2007 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della 
Decisione della Commissione Europea C(2007) 5464 del 06/11/2007 di adozione del Programma 
Operativo della Regione Piemonte (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 
2007/2013;  
 
vista la DGR n. 26-5710 del 23/04/2013  con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della 
Decisione C(2013) 1672 del 15/03/2013 per l’adozione del Programma Operativo FSE ob. 2 
periodo 2007-2013, relativa alla riprogrammazione finanziaria del medesimo; 
 
vista la DGR n. 28-7681 del 03/12/2007 con cui si dava mandato alla Direzione regionale 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di procedere agli adempimenti necessari, per 
assicurare l’acquisizione dei servizi di consulenza e assistenza tecnica al Programma Operativo 
Regionale Ob2. FSE periodo 2007-2013, per una spesa prevista di Euro 8.400.000,00 IVA inclusa; 
 
vista la Determinazione n. 742 del 02/07/2008 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio con la 
quale è stato affidato, a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica, il servizio di 
assistenza tecnica al Programma Operativo Regionale Ob2. FSE periodo 2007-2013, di durata 
esennale, a “Dispositivi Tecniche Metodologie” (D.T.M.) S.r.l. con sede legale ed operativa a 
Torino, Via Urbano Rattazzi, 11, quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con 
“PricewaterhouseCoopers Advisory” S.r.l. con sede a Milano, Via Monte Rosa, 91 e “Solco” S.r.l.. 
con sede a Roma Viale Castrense, 8, per l’importo totale di € 7.653.600,00  IVA compresa; 
 
preso atto che la Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ha 
sottoscritto un contratto  in data 04/07/2008 Rep. n.13574 con la società “Dispositivi Tecniche 
Metodologie” (D.T.M.) S.r.l., quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con 
“PricewaterhouseCoopers Advisory” S.r.l. e “Solco” S.r.l., che definisce i termini e le modalità di 
espletamento del servizio di assistenza tecnica all’esecuzione del POR FSE 2007-2013; 
 
preso atto che tra le aree di attività di assistenza tecnica previste, in particolare l’area 3 dell’art.5 del 
Capitolato Speciale d’Appalto di cui alla DD. n. 223 del 19/12/2007, così come richiamato all’art.2 
del contratto di affidamento Rep. n. 13574 del 04/07/2008, prevede, da parte della società 
affidataria, il supporto ed il coordinamento della valutazione ex-ante dei progetti; 
 



considerato che il medesimo art. 5, area di attività 3, prevede che la Regione, a fronte di adeguata 
documentazione e nel rispetto dei massimali orari definiti con appositi atti regionali, provveda al 
riconoscimento di risorse aggiuntive a copertura dei costi connessi all’utilizzo dei valutatori, iscritti 
in appositi elenchi regionali; 
 
visto che, dal VII SAL relativo alla “valutazione ex ante” presentato dalla società “Dispositivi 
Tecniche Metodologie” (D.T.M.), l’ammontare dei costi nell’anno 2014, in riferimento alla 
Direttiva Formazione continua a domanda individuale 2012-2013 e alla Direttiva “Riqualificazione 
e reinserimento lavorativo di persone occupate a rischio di perdita del posto di lavoro, periodo 
2013-2015”, ammonta ad un importo complessivo pari ad € 18.770,52 o.f.c.; 
 
Vista la DGR 2 – 7080 del 10/02/2014 e la D.G.R. n. 7 – 7274 del 24/03/2014 di assegnazione delle 
risorse finanziarie sul bilancio 2014 
 
accertata la disponibilità finanziaria di Euro 18.770,52 sul bilancio 2014; 
 
 ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa, per l’anno 2014, di € 18.770,52 per i costi 
connessi all’utilizzo dei valutatori iscritti negli elenchi regionali per la valutazione ex-ante sopra 
specificata; 
 
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 DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165/2001; 
 
visto il D.lgs. n. 163/2006; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
vista la L.R. n. 2/2014; 
 
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con DGR 2 – 7080 del 10/02/2014 e la D.G.R. n. 7 – 
7274 del 24/03/2014 ed in conformità con gli indirizzi di cui alla DGR n. 28-7681 del 03/12/2007; 
 

determina 
 
- di impegnare, a favore della società “Dispositivi Tecniche Metodologie” (D.T.M.) S.r.l., con sede 
legale ed operativa a Torino, Via Urbano Rattazzi, 11, quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. per 
il servizio di assistenza tecnica al POR FSE Ob.2, costituita con “PricewaterhouseCoopers 
Advisory” S.r.l. con sede a Milano, Via Monte Rosa, 91 e “Solco” S.r.l. con sede a Roma Viale 



Castrense, 8, la somma di € 18.770,52 a copertura dei costi connessi all’utilizzo dei valutatori 
iscritti negli elenchi regionali per la valutazione ex-ante, come in premessa specificato, così come 
previsto dall’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto di cui alla Determinazione. n. 223 del 
19/12/2007; 
-  di autorizzare l’erogazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura, alla società 
“Dispositivi Tecniche e Metodologie” (D.T.M.) S.r.l. con sede a Torino, Via Urbano Rattazzi, 11 e 
in conformità con quanto previsto dal Contratto Rep. n. 13574 del 04/07/2008 stipulato con l’A.T.I. 
“Dispositivi Tecniche e Metodologie” (D.T.M.) S.r.l. con sede a Torino, Via Urbano Rattazzi, 11; 
 
- alla spesa di € 18.770,52 si fa fronte mediante impegno sui sotto indicati capitoli del Bilancio 
2014, a valere sul POR FSE 2007-2013, Asse VI: 
• €  7.399,34= Cap. 138933/14  FSE  (As.  100760) 
• €  8.737,68= Cap. 138987/14   Fr   (As.  100660) 
• €  2.633,50= Cap. 137551/14    Cofin Reg (As.  100068) 
 
 
- di dare atto che le somme relative ai fondi europei e statali sono  già state accertate negli esercizi 
precedenti: 
 
- di dare atto inoltre che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione; 
 
- di dare atto che  al predetto   affidamento  è   stato  assegnato il CIG n. J12207644C ed   il    CUP 
n.  J11I08000130009. 
 
Per la presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione 
sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati: 
 
a) Beneficiario:   Dispositivi Tecniche Metodologie (D.T.M.) S.r.l. -  dati fiscali P.I. 08178810019. 
b) Importo: € 18.770,52 
c) Responsabile del procedimento: Paola Casagrande. 
d) Modalità per l’individuazione del beneficiario: gara ad evidenza pubblica. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della  Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore Regionale 

 Paola Casagrande  
 


