
REGIONE PIEMONTE BU51 19/12/2019 
 

Codice A1201A 
D.D. 12 marzo 2019, n. 30 
Affidamento in regime di in house providing all’IRES Piemonte del servizio di valutazione del 
Progetto “Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani”CUP 
F77H16001630001. Impegno di spesa complessivo di Euro 12.000,00 su diversi capitoli del 
Bilancio 2019-2021. 
 
Premesso che: 
 
La Regione Piemonte è capofila del progetto “Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani 
senegalesi e ivoriani” finalizzato a ridurre le cause della migrazione sostenendo le politiche 
pubbliche in tema di lavoro ed occupazione giovanile in Senegal e Costa d’Avorio, ammesso a 
finanziamento da parte  del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione con Decreto del 23 novembre 2016”. 
 
Il progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n 38-4327. del 5 
dicembre 2016, ha un costo pari ad Euro 623.185,00, con un contributo da parte del Ministero 
dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione pari ad Euro 568.985,00. 
Tra le attività in carico alla Regione Piemonte  vi è la realizzazione della valutazione finale del 
progetto; 
 
Dato atto che: 
la legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, così come modificata dalla legge regionale 8 febbraio 
2016, n. 3; ha definito una “Nuova disciplina dell’Istituto di ricerche economico e sociali del 
Piemonte IRES. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12”,  
l’IRES Piemonte è Ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia 
funzionale ai sensi dell’articolo 60 dello Statuto della Regione e svolge attività di ricerca a supporto 
della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-
economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche; 
i compiti istituzionali dell’IRES Piemonte sono, tra gli altri, la redazione della relazione annuale 
sull’andamento socio-economico e territoriale della Regione, la conduzione di una permanente 
attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e 
territoriali del sistema regionale nonché lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l’analisi 
e la valutazione delle politiche pubbliche regionali; 
oltre ai predetti compiti istituzionali, previsti dall’art. 3 della citata L.R. 43/1991 e s.m.i., l’IRES 
Piemonte svolge ricerche di settore nell’ambito delle competenze regionali, su incarico degli organi 
e delle strutture competenti della Regione, dei cui risultati la Regione acquisisce la proprietà 
esclusiva (art. 3 bis della citata L.R. 43/1991 e s.m.i.); 
 la D.G.R n. 1-4172 del 14 novembre 2016 ha approvato le “Linee guida relative all’esercizio 
del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di in house providing a IRES Piemonte”, 
nel rispetto dell’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ad integrazione della L.R. 43/1991 e s.m.i.; 
 IRES Piemonte è soggetto a controllo analogo per cui sussistono le condizioni di legittimità 
individuate dall’ordinamento e dalla Direttiva 2014/24/UE per poter considerare  come soggetto”in 
house providing”. A seguito della D.G.R. n. 2-6001 del 01/12/2017 che ha modificato la D.G.R. n. 
1-3120 dell’11/04/2016 che approvava le “Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi 
partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di house providing” è stato specificato il 
processo relativo al controllo analogo e definite le competenze all’interno della Regione in merito 
all’applicazione del medesimo; 
 l’iscrizione di IRES Piemonte all’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house ai sensi 



delle Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per 
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 
50/2016; 
 i competenti Uffici regionali con domanda di iscrizione prot. n. 45306 del 28.05.2018 hanno 
avviato le procedure necessarie per garantire il rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 192, 
comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede l’iscrizione in apposito elenco istituito presso 
l’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; 
considerato inoltre che: 
 
IRES Piemonte vanta una consolidata e riconosciuta esperienza nel campo della valutazione e 
collabora da tempo con le diverse Direzioni regionali:  
 
Con riferimento agli obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di un 
ottimale impiego delle risorse pubbliche, la Regione Piemonte ha già utilizzato con successo la 
strada della valutazione interna che presenta per l’Amministrazione diversi vantaggi rispetto a un 
soggetto esterno, tra i quali nel caso concreto: 
- la maggiore facilità nel reperimento delle informazioni e dei dati dovuto alla realizzazione di 
azioni strutturate e continuative di raccolta, analisi e studio; 
- l’esperienza pregressa in attività di valutazione sulle politiche pubbliche, maturata anche nel 
settore delle migrazioni nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020; 
- un’approfondita conoscenza del contesto regionale e istituzionale; 
- la possibilità di rafforzare in modo più cospicuo il know-how dell’Amministrazione, facilitando 
l’apprendimento interno e la capacity building. 
Dato atto che con nota prot. n. 23145/A1201A del 18/12/2018 il Settore Affari Internazionali e 
 Cooperazione Decentrata ha richiesto a IRES Piemonte il preventivo di spesa per il servizio 
di  valutazione finale del progetto “Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi e 
ivoriani” che si concluderà il 30 marzo 2019; 
 
 Vista la lettera del 21 dicembre 2018 acquisita agli atti della Direzione Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale (Settore Affari Internazionali e Cooperazione decentrata), con 
cui IRES Piemonte ha trasmesso il preventivo di spesa per lo svolgimento del succitato servizio; 
 
Considerato inoltre che il servizio richiesto, pur non essendo oggetto dell’offerta prevista nella 
Convenzione Consip  per l’erogazione di servizi di supporto specialistico e di assistenza tecnica alla 
Autorità di Gestione e Certificazione per l’attuazione dei Programmi operativi 2014/2020 (CIG 
65214842D8) e pur non avendo caratteristiche pienamente comparabili per omogeneità di contenuti 
a quelle ivi previste, è tuttavia assimilabile per tipologia di servizio e qualifiche professionali 
necessarie per erogarlo. 
  
Valutata la congruità economica dell’offerta pervenuta perché il prezzo medio di € 316,00 
giornata/persona offerto da IRES Piemonte risulta al di sotto del benchmark fissato dalla citata 
Convenzione Consip. 
 
Rilevato che tale prezzo risulta congruo anche alla luce di servizi similari quali quelli indicati nel 
Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 –Versione Giugno 2017 – Ministero dell’Interno,  nel Manuale di 
procedura tecnica amministrativa e contabile per interventi di cooperazione allo sviluppo co-
finanziati dal Ministero degli Affari Esteri-Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - 
versione 4.1 del 29 marzo 2013, utilizzato per la gestione dei fondi erogati dall’Agenzia Italiana per 



la Cooperazione allo Sviluppo su progetti di cooperazione internazionale finanziati sul Bando Enti 
Territoriali anno 2017; nel parere NUVAL Piemonte  9/2/2017 per il periodo di programmazione 
POR FESR 2014-2020. 
 
Tenuto conto che il presente affidamento, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni 
Consip e/o di Società  di committenza regionale aventi ad oggetto la predetta attività di valutazione, 
che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 
1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, 
sarà sottoposto a condizione risolutiva. 
  
Verificata la sussistenza delle condizioni di legge di cui all’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 
per poter procedere all’affidamento diretto  ad IRES Piemonte. 
 
Per le motivazioni sopra riassunte, nel quadro di un impiego ottimale delle risorse pubbliche, si 
ritiene sussistano le condizioni di legge di cui all’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per poter 
confermare l’affidamento diretto all’IRES Piemonte, ente strumentale a supporto della Regione 
Piemonte, come disciplinato dalla legge regionale n.43/91 e s.m.i., conseguendo obiettivi di 
efficienza, di economicità e di qualità del servizio. 
 
Ritenuto necessario, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di valutazione di cui sopra 
procedere all’affidamento in regime di in house providing all’IRES Piemonte del servizio di 
valutazione del Progetto “Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani” per 
complessivi euro 12.000,00 o.f.i. (CUP F77H16001630001). 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”; 
vista la L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
visto il Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
visto il Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m. e i.;  
vista la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”; 
vista la Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione per la gestione finanziaria del progetto “Percorsi creativi e futuri 
innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani” del 29 dicembre 2016; 
visto il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
vista la Legge regionale n. 30 del 21 dicembre 2018 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 
vista la D.G.R. 1-8264 del 11.1.2019 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2019. L.R. n. 30/2018 'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 



Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie'. Ripartizione delle unità di 
voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione"; 
visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione 
Piemonte approvato con DGR n. 1-7022 del 14 giugno 2018; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

determina 
 
- di affidare in regime di in house providing all’IRES Piemonte del servizio di valutazione del 
Progetto “Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani” - CUP 
F77H16001630001 per complessivi Euro 12.000,00 o.f.i.; 
- di approvare lo schema di convenzione contrattuale allegato alla presente  Determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
- di dare atto che la somma di Euro 3.000,00 risulta già versata dal Ministero dell’Interno e  
accertata sul capitolo di entrata n. 22083/2018 (n. accert. 2654/2018); 
- di impegnare la somma complessiva di Euro 12.000,00, di cui Euro 9.836,50 per la prestazione di 
cui sopra, oltre a Euro 2.163,50 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter 
del DPR 633/1974, a favore IRES Piemonte (beneficiario n. 59110), di cui: 
Euro 3.000,00 sul capitolo 119966/2019; 
 
Missione 19 – Programma 01 
Cofog: 01.2 Aiuti economici internazionali 
Conto finanziario: U.1.03.02.11.009 
Transazione UE: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
Euro 3.000,00 sul capitolo 136721/2019 
       Euro 6.000,00 sul capitolo 136721/2020 
Missione 19 – Programma 01 
Cofog: 01.2 Aiuti economici internazionali 
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
Transazione UE: 8 
Ricorrente: 4  
Perimetro sanitario: 3  
 
- di provvedere al pagamento, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, in due quote: 
 
- una prima quota pari al 50% dell’affidamento a seguito di relazione sullo stato di avanzamento 
delle attività di valutazione realizzate a partire dalla data di sottoscrizione della presente 
sottoscrizione  e fino al 30 aprile 2019; 
 
- una seconda quota a titolo di saldo del valore dell’affidamento a seguito della ricezione del 
rapporto definitivo di valutazione finale del progetto previsto, dal sopracitato schema di 
convenzione contrattuale; 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione al Ministero dell’Interno. 
 



Si dispone che la presente determinazione, ai sensi dell’art. dell’art. 23, lett. b) e art. 37 del D.lgs. 
33/2013 sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
 
Beneficiario: IRES Piemonte - Via Nizza, 18, 10125 Torino - P.Iva 04328830015 
Responsabile del procedimento: Giulia Marcon 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Affidamento in house ai sensi dell’art. 192 
del D.lgs. n. 50/2016  
Importo: 12.000,00 o.f.i. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
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. 22/2010. 
 

Giulia Marcon 
 
Visto del Direttore ai sensi del punto 8.2.3  
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  
 
Il Funzionario Istruttore 
Nicola Pignatelli 


