
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1500 
D.D. 24 novembre 2014, n. 719 
Servizio di valutazione del POR FSE POR FSE 2007-2013. Asse VI. Impegno di spesa Euro 
81.670,00 su capitoli vari del bilancio 2014. 
 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e s.m.i.; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006, che definisce i compiti, il campo di applicazione e i tipi di 
spesa ammissibili al Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2007-2013 e smi; 
 
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 deliberazione 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 determinazione n. 622 del 10/11/2009 del Direttore regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro, con la quale è stata indetta la gara con procedura aperta relativa 
all’aggiudicazione del servizio di valutazione del POR FSE 2007-2013, ob. “Competitività 
regionale e Occupazione” ed è stato approvato il relativo Capitolato speciale d’appalto; 
 
vista la determinazione n. 220 del 22/03/2011 del Dirigente del Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale con la quale il suddetto servizio di valutazione del POR FSE 2007-2013, ob. 
“Competitività regionale e Occupazione” è stato affidato all’A.T.I. ISRI Soc. Coop. r.l.  
(Capogruppo) – CERIS CNR, corrente in Roma; 
 
visto il contratto stipulato con l’A.T.I. ISRI Soc. Coop. r.l.  (Capogruppo) – CERIS CNR Rep n. 
16172 del 04/05/2011 per l’esecuzione del servizio di valutazione in oggetto che prevede un 
importo complessivo pari ad Euro 1.173.500,00 oltre IVA; 
 
viste le determinazioni n. 622 del 10/11/2009, n. 725 del 29/11/2011 e n. 711 del 25/11/2013, con le 
quali si impegnavano rispettivamente le somme di Euro 350.000,00, Euro 600.000,00 ed Euro 
400.000,00 quali parziali coperture finanziarie del servizio di cui al suddetto contratto Rep n. 16172 
del 04/05/2011, per il rispetto delle scadenze contrattuali; 
  
ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa pari ad Euro 81.670,00 quale ulteriore 
copertura finanziaria rispetto alle scadenze contrattuali e a saldo del contratto medesimo, a valere 
sul POR FSE 2007-2013. 
 
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; 
 
considerato che, in riferimento all’impegno di spesa di cui alla predetta determinazione n. 725 del 
29/11/2011, la somma di Euro 24.778,30 risulta perente (Imp. n. 4263, n. 4265, n. 4267); 



 
verificata  la disponibilità finanziaria di Euro 81.670,00 sul bilancio 2014, di cui Euro 24.778,30 
attraverso relativo reimpegno in riferimento al predetto fondo perente; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011, la 
somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile nell’anno 2015: 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.lgs  n.163/2006 s.m.i.; 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165/2001; 
visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 s.m.i. 
vista la L.R. n. 7/2001; 
vista la L.R. n. 2/2014; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti con la DGR n. 29-12296 del 05/10/2009, e 
nell’ambito delle risorse assegnate con DGR 2 – 7080 del 10/02/2014 e D.G.R. n. 7 – 7274 del 
24/03/2014 
 

determina 
 
- di impegnare la somma di Euro 81.670,00, quale copertura finanziaria, specificata in premessa, 
rispetto al contratto stipulato con l’A.T.I. ISRI Soc. Coop. r.l.  (Capogruppo) – CERIS CNR Rep n. 
16172 del 04/05/2011 per l’esecuzione del servizio di valutazione del Programma Operativo 
Regionale FSE 2007-2013, e a saldo del contratto medesimo; 
 
- di imputare la somma di Euro 24.778,30 all’asse VI “Assistenza tecnica” del medesimo POR 
FSE – 2007/2013, attraverso il reimpegno sui seguenti capitoli del bilancio 2014,: 
 
€= 9.767,61  Cap. 138933/14   FSE   (As. 100760),  
  €= 11.543,30  Cap. 138987/14   Fr       (As. 100660),  
   €= 3.476,40  Cap. 137551/14   Cofin Reg  (As. 100068), 
  
- di imputare la somma di Euro 56.891,70  all’asse VI “Assistenza tecnica” del medesimo POR 
FSE – 2007/2013, sui seguenti capitoli del bilancio 2014 
 
€= 22.426,71  Cap. 138933/14  FSE  (As. 100760) 
  €= 26.483,09  Cap. 138987/14  Fr   (As. 100660) 
   €= 7.981,91  Cap. 137551/14  Cofin Reg (As. 100068) 
 
- di dare atto che le somme relative ai fondi europei e statali sono state accertate negli esercizi di 
bilancio 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. 0428584EB0 ed il CUP n. 
J61I10000710009; 
 
- di liquidare la somma di Euro 81.670,00 all’A.T.I. ISRI Soc. Coop. r.l. (Capogruppo)  corrente 
in Roma secondo le modalità stabilite nel contratto Rep n. 16172 del 04/05/2011. 
 
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:   ISRI Soc. Coop. r.l. -  dati fiscali: P.I. 00938821006. 
b) Importo: € 81.670,00 
c) Responsabile del procedimento: Paola Casagrande. 
d) Modalità per l’individuazione del beneficiario: gara ad evidenza pubblica. 
 
La presente determinazione sarà 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  

 


