D.G.R. n. 17 - 5109
OGGETTO:
Legge regionale 3 settembre 1991 n. 43 e s.m.i. Approvazione del Programma Triennale di ricerca
2017-2019 e del Programma annuale di ricerca 2017 dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del
Piemonte (IRES Piemonte). Proposta al Consiglio regionale.
A relazione dell'Assessore DE SANTIS, del Vicepresidente RESCHIGNA e dell' Assessore
SAITTA:
Premesso che l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte) ha
trasmesso alla Regione Piemonte il Programma Triennale di ricerca 2017-2019 ed il Programma
Annuale di ricerca 2017 approvati dal Consiglio di Amministrazione, su cui il Comitato Scientifico
dell’Istituto stesso ha successivamente espresso parere favorevole.
Visto il secondo comma dell’art. 3 ter della Legge regionale n. 43 del 3 settembre 1991 e
s.m.i., secondo cui “il programma annuale di ricerca è lo strumento operativo che descrive nel
dettaglio le attività di ricerca nell’anno di riferimento”.
Visto il terzo comma dell’art. 3 ter cit., secondo cui “il programma pluriennale di ricerca
indica gli assi prioritari, gli obiettivi e le azioni da raggiungere nel triennio”.
Visto il quinto comma dello stesso art. 3 ter, ai sensi del quale il programma annuale e
quello triennale devono essere presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per
l’approvazione.
Dato atto che i suddetti programmi proposti sono stati oggetto di verifica e confronto con le
Direzioni regionali e che, conseguentemente, IRES Piemonte li ha trasmessi al Settore Rapporti
con società partecipate.
Dato atto della rilevanza delle diverse attività previste a supporto diretto del governo
regionale.
Considerato che il Programma Triennale, rispetto al passato, contiene elementi di novità fra
cui:
-

maggiore attenzione all’analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche;

-

apertura di un nuovo canale di attività e di informazioni dedicate al Consiglio regionale
del Piemonte, il che consentirà di rafforzare e valorizzare anche le attività di analisi e
valutazione svolte su committenza delle strutture della Giunta regionale, così
configurando una sorta di “cerniera informativa” fra i due organi regionali;

-

previsione di offerta di un contributo analitico all’amministrazione regionale – e alle altre
istituzioni operanti sul territorio – nella costruzione e nella realizzazione di progetti
innovativi, finanziati in particolare da fondi europei, il che implica il rafforzamento della
collaborazione con le realtà locali (università, scuole, aziende sanitarie, ecc.) e con altri
enti e organismi di ricerca.

Considerata l’intenzione della Regione Piemonte di razionalizzare, presso IRES Piemonte,
la gestione di ulteriori Osservatori regionali rispetto ai quali il suddetto Programma Triennale potrà
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essere conseguentemente integrato nel corso del corrente anno, nei limiti della spesa già
correntemente prevista.
Considerato che il Programma Annuale descrive le attività che l’Istituto svolgerà al fine di
assolvere ai compiti assegnati dalla l.r. 43/1991 e s.m.i. e di rispondere alle varie esigenze
conoscitive della Regione Piemonte, e che il Programma Annuale segue l’impostazione già
descritta del Programma Triennale.
Considerato altresì che il Programma Annuale reca, per ogni attività in esso prevista, una
scheda che indica:
- gli obiettivi del lavoro;
- il metodo utilizzato;
- il periodo di realizzazione;
- i prodotti attesi;
- il responsabile dell’attività e il gruppo di lavoro;
- le fonti di finanziamento.
Valutato pertanto favorevolmente il programma annuale di ricerca 2017 proposto da IRES
Piemonte in relazione alle sue finalità istituzionali.
Considerato che, per quanto riguarda le attività previste, alle Direzioni regionali affidanti
compete la valutazione di congruità per ogni singolo affidamento e relativa attività di controllo
sull’esecuzione dandone comunicazione alla Direzione regionale competente.
Posto che alla copertura dei progetti di ricerca in ambito sanitario si provvede con la
somma di euro 1.100.000,00 mediante un finanziamento a carico del fondo sanitario regionale con
le risorse stanziate su Missione 13 Programma 01 Capitolo 168049 del Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019.
Posto altresì che tutti gli altri progetti sono coperti dal contributo di funzionamento di cui alla
l.r. 43/1991 e s.m.i. (Missione 01 Programma 0103 Capitolo 168212) per l’importo di euro
3.300.000, con le seguenti eccezioni (finanziamenti per attività specifiche e contributi per progetti):
- Ricerca e sviluppo impiego Fondo di Sviluppo e Coesione, per euro 90.000, che trova
copertura su Missione 01 Programma 0112 Capitolo 126269 del Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
- Valutazione del POR FESR (2014-2020), per euro 255.798,62, che trova copertura su
Missione 01 Programma 12 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, sui
seguenti capitoli: n. 139052 per euro 127.899,31, n. 139054 per euro 89.529,52 e n.
139056 per euro 38.369,79;
- PROSPERA 2016-2018 per euro 356.696, che trova copertura su Missione 16
Programma 1 Capitolo 128342 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- Valutazione POR FSE 2014-2020-Piano attività 2016-2017 per euro 540.082, che trova
copertura su Missione 15 Programma 1504 del Bilancio di previsione finanziario 20172019 sui seguenti capitoli: n. 147679, 147734, 147238;
- Piano Integrato Migranti per euro 175.796, che trova copertura su Missione 12
Programma 1204 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sul Capitolo 181403;
- FAMI MULTIAZIONE, Progetto FAMI Petrarca 5, Progetto FAMI Piemonte contro le
discriminazioni e V.E.S.T.A., per complessivi euro 455.287,74, che trovano copertura
su Missione 12 Programma 1210 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sui
seguenti capitoli: 151556, 151558;
- Conti Pubblici Territoriali, per euro 20.000, che trova copertura su Missione 01
Programma 0104 Capitolo168055 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- Green Economy per euro 49.980 che trova copertura su Missione 09 Programma 0902
Capitolo122060 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- Piano regionale Attività Estrattive per euro 450.000 che trova copertura su Missione 14
Programma 01 Capitolo 138340 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
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Valutazione e controllo strategico-Segretariato Generale per un massimo di euro
50.000 che trova copertura su Missione 01 Programma 0101 Capitolo 118477 del
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

Dato che l’allegato “Piano di lavoro dell’Ires Piemonte 2017-2019 – L’analisi dei servizi
sanitari e la valutazione delle politiche per la salute” dettaglia le attività in ambito sanitario;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17
ottobre 2016;
la Giunta regionale, all’unanimità,
delibera
- di proporre al Consiglio regionale l’approvazione, ai sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 3
settembre 1991 e s.m.i., del “Programma Triennale di ricerca 2017-2019”, del “Programma
Annuale di ricerca 2017” e del “Piano di lavoro dell’Ires Piemonte 2017-2019. L’analisi dei servizi
sanitari e la valutazione delle politiche per la salute”, redatti dall’Istituto di Ricerche Economico
Sociali del Piemonte (IRES Piemonte) come descritto in premessa ed allegati alla presente
deliberazione di cui costituiscono parte integrante;
- di dare mandato all’Organo competente di definire le attività che potranno integrare il suddetto
“Programma Triennale di ricerca 2017-2019” conseguentemente alla razionalizzazione di ulteriori
Osservatori, nonché di adottare i relativi provvedimenti nei limiti di spesa già correntemente
prevista;
- di demandare alle Direzioni regionali affidanti la valutazione di congruità per ogni singolo
affidamento e relativa attività di controllo nell’esecuzione;
- di stabilire che la copertura dei progetti di ricerca di cui al programma annuale di ricerca 2017
avvenga secondo quanto specificato in premessa.

