REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 9 DEL 04/03/2010

Codice DB1416
D.D. 1 marzo 2010, n. 604
Reg. (CE) 1698/05 - PSR 2007-2013 del Piemonte. Misura 111, Azione 2. Iniziative a titolarita'
regionale 2009. Affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di attivia' informative e divulgative in campo forestale e approvazione dello
schema di contratto.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
− di affidare al dott. Marco Pignochino l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa
da espletare nell’ambito del PSR 2007-2013, misura 111, azione 2, di cui al progetto
approvato con DD 2624/DB1416 del 18.11.2009 presso la Regione Piemonte - Settore
DB1416, secondo le modalità indicate dall’allegato schema di contratto che contestualmente
si approva e si unisce alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
− di fissare la durata dell’incarico per un periodo di mesi trentasei a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto;
− di far fronte alla spesa di € 26.000,00 nell’ambito delle somme assegnate al progetto sul
capitolo 123345/09 - assegnazione 100440, impegno 5122 per lo svolgimento del primo
anno di attività per la liquidazione dei compensi lordi (€ 24.000,00) e dei rimborsi delle
eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico nonché per le eventuali spese di
trasferta (€ 2.000,00);
− di liquidare le suddette somme con le modalità definite nel succitato schema di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa;
− di dare atto che la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 18 e
comma 54, della legge n. 244/2007, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte preliminarmente alla stipulazione del contratto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento regionale n. 8/R/2002.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 gg. ed al Capo dello Stato
entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.
Il Dirigente
Franco Licini

