REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Codice A19000
D.D. 9 giugno 2015, n. 360
Progetto europeo MED "HOMER". Determina a contrarre. Approvazione schema Avviso
pubblico per collaborazione a termine altamente qualificata, per un supporto tecnico in
relazione in riferimento alla chiusura del progetto europeo. Impegno di spesa di Euro
17.000,00 (o.f.c.) su capitoli vari del bilancio 2015.

Visti:
la partecipazione di Regione Piemonte, in qualità di capofila, al progetto europeo MED “HOMER”
(Harmonising Open Data in the Mediterranean through better Access and Reuse of Public Sector
Information), finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea MED e mirato ad
armonizzare gli open data nel Mediterraneo attraverso un migliore accesso e riuso
dell’informazione del settore pubblico;
la sottoscrizione da parte di Regione Piemonte di apposito accordo di partenariato (Partnership
agreement) in data 19.04.2012, che regola i rapporti con il capofila e gli altri partner ai fini
dell’attuazione del progetto;
la sottoscrizione da parte di Regione Piemonte, in data 25.06.2012, del Contratto di Sovvenzione
(Subsidy Contract) con l’Autorità di Gestione del Programma MED per l’erogazione dei fondi
FESR;
il piano finanziario del progetto, che assegna a Regione Piemonte una quota pari a € 348.000,00 di
cui 75% (pari a € 261.000,00) fondi FESR e 25% (pari a € 87.000,00) co-finanziamento nazionale a
carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n.
36 del 15 giugno 2007.
Considerato che:
la Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale necessita di acquisire un supporto
tecnico specifico, ad alto contenuto professionale, nell’ambito del Settore Sistemi Informativi e
Tecnologie della Comunicazione, in riferimento alla gestione finanziario-amministrativa delle fasi
di chiusura stabilite nell’ambito del progetto europeo MED “HOMER”, per assolvere in modo
adeguato alle funzioni di capofila del progetto, ed adempiere con regolarità ed efficacia agli
obblighi finanziari e tecnici di chiusura del progetto stesso imposte dal Comitato Tecnico di
Gestione del programma MED;
con nota della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale prot. n° 5373/A19000 del
08/04/2015 è stata effettuata apposita ricognizione interna dell’Ente per l’acquisizione di un
adeguato supporto specialistico in relazione alle predette attività riferite alla chiusura del progetto
MED “HOMER”, a valere su fondi europei e statali (fondi soggetti a rendicontazione);
preso atto che la predetta ricerca interna è andata deserta.
Valutata pertanto la necessità di procedere con avviso pubblico esterno per acquisire il supporto
tecnico specialistico necessario allo svolgimento delle predette attività, come specificato e

dettagliato nello schema di avviso medesimo, allegato, quale parte integrante, alla presente
determinazione;
ritenuto di prevedere un compenso massimo pari ad euro 17.000,00 (o.f.c.), riferito ad un massimo
di 7 mesi di attività, per il collaboratore che sarà individuato, attraverso procedura comparata delle
candidature che perverranno e che dovrà svolgere le attività dettagliate nell’avviso entro il 31
dicembre 2015.
Vista la D.G.R. n. 1 – 1450 del 25 maggio 2015 “legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 – Bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale
2015-2017;
valutata la necessità di accertare in entrata la somma complessiva di Euro 17.000,00 sui cap. 28974
e 22052 del bilancio 2015, a valere su fondi europei e statali (fondi soggetti a rendicontazione);
valutata la necessità di impegnare la somma complessiva di Euro 17.000,00, che presenta la
necessaria copertura finanziaria sui cap. 122072 e 122074 del bilancio 2015, a valere su fondi
europei e statali (fondi soggetti a rendicontazione);
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE REGIONALE
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.;
vista la L. 133/2008 e s.m.i.;
visti il D. Lgs. 118/2011 e la L.R. 7/2001 e s.m.i;
vista la L.R. n. 10/2015;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 1 – 1450 del 25 maggio 2015,
determina
di approvare lo schema di avviso pubblico allegato, quale parte integrante, alla presente
determinazione, per l’individuazione di un collaboratore altamente qualificato che possa fornire un
supporto tecnico specialistico a termine al Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della
Comunicazione, in riferimento alle attività di chiusura del progetto europeo MED “HOMER” (CUP
J15C12000310007);
di accertare Euro 12.750,00 sul cap. 28974/2015 (fondi FESR) ed Euro 4.250,00 sul cap.
22052/2015 (fondi statali) per complessivi Euro 17.000,00 (fondi soggetti a rendicontazione);

di impegnare la somma complessiva di Euro 17.000,00 (o.f.c.), di cui Euro 12.750,00 sul cap.
122072/2015 (fondi FESR - ass. n. 100250) ed Euro 4.250,00 sul cap. 122074/2015 (fondi statali ass. n. 100251), quale compenso massimo (o.f.c.), riferito ad un massimo di 7 mesi di attività, a
favore del collaboratore che sarà individuato attraverso procedura di comparazione delle
candidature che perverranno a seguito dell’espletamento delle procedure riferite al predetto avviso
pubblico e che dovrà concludere la prestazione a termine entro il 31 dicembre 2015;
di dare altresì atto che le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggette a
rendicontazione.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore Regionale
Giuliana Fenu
Allegato

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
La Direzione Competitività del Sistema Regionale ricerca n. 1 unità di personale altamente
qualificato, e con profilo finanziario-amministrativo, chiamato a svolgere una collaborazione a
termine fino al 31 dicembre 2015, presso il Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della
Comunicazione, in riferimento alla gestione delle attività in capo a Regione Piemonte in quanto
coordinatore del progetto europeo di cooperazione territoriale MED HOMER, la cui partnership
europea ed extra-europea include 20 partner, a valere su fondi europei e statali.
PROFILO DELLE ATTIVITA’
La collaborazione verterà sul supporto:
- all’espletamento dei compiti finanziari di Regione Piemonte in quanto coordinatore del progetto
HOMER, in ottemperanza ai vincoli stabiliti dal Subsidy Contract del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e dal relativo Partnership Agreement per il progetto HOMER;
- al coordinamento delle attività di chiusura finanziaria dei 20 partner europei ed extra-europei
coinvolti nel progetto, secondo le modalità previste per il programma di cooperazione territoriale
MED;
- alla gestione amministrativa delle procedure interne a Regione Piemonte per il trasferimento delle
quote europee ai 19 partner, la richiesta del cofinanziamento nazionale, e la chiusura del progetto.
Nello specifico, le attività consistono in:
- supervisione delle attività finali di rendicontazione delle spese dei 19 partner di progetto, secondo
le procedure definite per il programma MED e nel rispetto degli obblighi imposti dalla Final
Flexibility Rule in fase di chiusura di progetto, secondo le modalità illustrate dal Segretariato
Tecnico del Programma MED;
- gestione della rimodulazione del budget di ciascuno dei 20 partner e del budget complessivo di
progetto e trasferimento delle informazioni definitive sul sistema di rendicontazione on-line del
programma MED Presage;
- attività di rendicontazione delle spese interne di Regione Piemonte sul progetto, secondo le
procedure definite dal programma MED;
- redazione della reportistica finanziaria di chiusura e della Final Payment Claim da sottoporre al
Segretariato Tecnico MED;
- elaborazione di eventuali risposte ai chiarimenti amministrativi richiesti dal Segretariato Tecnico
del Programma MED a seguito della presentazione della reportistica finale;
- collaborazione e raccordo con il personale regionale responsabile del trasferimento di fondi ai 19
partner e della gestione dei capitoli di progetto per la chiusura dei relativi accertamenti;
- redazione di atti amministrativi volti alla liquidazione delle quote di progetto ai partner e alla
richiesta del relativo cofinanziamento nazionale;
- gestione dei rapporti amministrativi di chiusura progetto con le strutture del Segretariato Tecnico
MED;
- gestione delle procedure relative alle exceeding expenditures in fase di chiusura del Programma
MED.

Sono richiesti i seguenti requisiti:
- possesso di laurea specialistica o magistrale (vecchio ordinamento);
- ottima conoscenza dei programmi di cooperazione territoriale transnazionale;
- pregressa esperienza lavorativa nell’ambito delle attività del programma MED;
- conoscenza delle procedure finanziarie del programma di cooperazione territoriale MED e del
sistema di rendicontazione on-line PRESAGE;
- esperienza finanziaria nella gestione e chiusura di progetti europei;

- ottima conoscenza delle procedure di gestione dei capitoli di bilancio regionale, di redazione di
atti amministrativi e di determinazioni dirigenziali;
- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
- capacità di lavorare in team;
- disponibilità immediata ad assumere l’incarico;
- costituiscono titolo preferenziale il possesso di qualifiche post-laurea, l’aver coordinato progetti
europei, l’aver partecipato a corsi di formazione in progettazione comunitaria, il possesso di una
consolidata esperienza nella valutazione e nel monitoraggio di progetti europei, e la conoscenza
delle lingue francese e spagnolo.

DURATA CONTRATTO
Dalla sottoscrizione e fino al 31/12/2015.
COMPENSO LORDO
Compenso massimo pari ad Euro 17.000,00 (nella previsione di n. 7 mesi di attività).
LUOGO LAVORO
Presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Sistemi Informativi e Tecnologie
della Comunicazione – Corso Regina Margherita 174 – 10152 Torino.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti che
presenteranno i curricula entro il termine sotto indicato.
L’incarico verrà assegnato previa valutazione comparata dei curricula pervenuti con una specifica
commissione individuata all’interno della Direzione Competitività del Sistema Regionale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La candidatura, comprensiva di domanda, curriculum e copia documento di identità,
rispettivamente e debitamente sottoscritti, pena esclusione, dovrà essere presentata entro il
giorno …….. giugno 2015 con una delle seguenti modalità:
-

-

in busta chiusa, consegna entro il predetto termine alla Regione Piemonte, Direzione
Competitività del Sistema Regionale, via Pisano 6, Torino. Non fa fede il timbro postale.
Sulla busta dovrà essere indicato “Collaborazione per il Settore Sistemi Informativi e
Tecnologie della Comunicazione”.
Firmata digitalmente attraverso la PEC, al seguente indirizzo:
competitivita@cert.regione.piemonte.it

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il predetto termine.

Riferimenti:
- Direzione Competitività del Sistema Regionale, via Pisano 6, Torino – tel. 011.4324850
- Mail: competitivita@regione.piemonte.it
- PEC: competitivita@cert.regione.piemonte.it

