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Codice DB1802 
D.D. 15 febbraio 2010, n. 155 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dr.ssa Maria Luisa Russo. D.D. 
n. 625 del 16.7.2009. Impegno di spesa a copertura del periodo aprile-settembre 2010 e 
approvazione atto aggiuntivo per riconoscimento rimborso spese di trasferta. Spesa Euro 
14.600,00 (Cap. 128095/2010). 
 
Con determinazione n. 625 del 16.7.2009 è stato affidato alla Dott.ssa Maria Luisa Russo (omissis), 
l’incarico, avente una durata di 24 mesi, di collaborazione coordinata e continuativa per la 
realizzazione di un progetto relativo alla creazione di un archivio restauri e di ulteriori progetti e 
piani di intervento connessi alla conservazione e al restauro di beni culturali bibliografici, 
stabilendo un compenso annuo di € 25.200,00 lordo di ritenute di legge fiscali, previdenziali e 
assistenziali. 
Con la medesima determinazione è stato, altresì, approvato lo schema di contratto da stipulare tra le 
parti, al fine di regolare i reciproci rapporti di collaborazione, in seguito sottoscritto e repertoriato 
con n. 14591 in data 23.7.2009; è stato inoltre stabilito di far fronte alla spesa complessiva di € 
50.400,00 per € 16.800,00 con l’impegno n. 2764, assunto sul capitolo 128095/2009 con la stessa 
determinazione, e per € 33.600,00 con successivi provvedimenti da adottare nel corso degli esercizi 
finanziari 2010 e 2011, previa verifica delle disponibilità finanziarie esistenti. 
Considerato che il capitolo 128095/2010 “Spese per la promozione e la realizzazione di attività 
culturali” risulta pertinente e tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie, con la presente 
determinazione si intende impegnare la somma di € 12.600,00, a copertura delle spettanze dovute 
alla Dott.ssa Russo nel periodo 1 aprile – 30 settembre 2010. L’impegno dell’ulteriore somma di € 
21.000,00 avverrà con successivi provvedimenti da adottare nel corso sia dell’attuale sia del 
prossimo esercizio finanziario, sulla base delle risorse effettivamente disponibili. 
Tra le condizioni stabilite con il contratto sopra richiamato, non è stato esplicitato il riconoscimento 
delle ulteriori spese di viaggio, vitto e alloggio, connesse all’effettuazione di sopralluoghi al di fuori 
del Comune ove ha sede il luogo di lavoro. In effetti, al momento della stesura degli atti relativi al 
conferimento dell’incarico si era stimato necessario un ridotto numero di sopralluoghi, i cui costi 
potevano ritenersi inclusi forfetariamente nel compenso pattuito. 
Nel corso dell’espletamento dell’incarico, si è, però, potuto constatare che, ai fini della corretta e 
completa realizzazione dei progetti oggetto del contratto, risulta indispensabile siano effettuate più 
frequenti trasferte, soprattutto per quanto riguarda la collaborazione con l’ICPAL di Roma, con 
conseguenti maggiori oneri che verrebbero a gravare eccessivamente sul compenso dovuto al 
collaboratore. 
Valutata l’entità di tali oneri, si reputa necessario prevedere un rimborso per le spese sostenute dal 
collaboratore relative alle trasferte effettuate al di fuori del Comune ove ha sede il luogo di lavoro, 
nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell’atto sotto specificato e il 28 febbraio 2011, 
fino ad un ammontare non superiore a € 2.000,00, da liquidare dietro presentazione di richiesta di 
rimborso corredata dai giustificativi delle spese. Il riconoscimento di ulteriori eventuali analoghe 
spese nel susseguente periodo di svolgimento dell’incarico viene rinviato a successiva 
determinazione da adottare nel corso dell’esercizio finanziario 2011, previa verifica delle risorse 
finanziarie effettivamente disponibili. 
I rapporti con la Dott.ssa Maria Luisa Russo, rispetto a quanto sopra esposto, saranno regolati con 
atto aggiuntivo, il cui schema è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante. 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 



vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" s.m.i. (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 
vista la Legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18; 
 
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
vista la Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 “Norme relative allo svolgimento di collaborazioni 
nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale” s.m.i.; 
visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio” 
s.m.i.; 
vista la L.R. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa"; 
in conformità con gli indirizzi impartiti in merito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48 - 12423 
del 26 ottobre 2009 “Programma di attivita' 2009 - 2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e 
modalita' di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. Approvazione.”; 
vista la Legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2009 “Autorizzazione per l’anno finanziario 2010. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
vista la D.G.R. n. 3-13050 del 19 gennaio 2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
visto il capitolo 128095/2010 “Spese per la promozione e la realizzazione di attività culturali” che 
risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità (Ass. 100032); 

determina 
- di impegnare, per le motivazioni illustrate in premessa, sul capitolo 128095/2010 (Ass. 100032) la 
somma di € 14.600,00, a favore della Dott.ssa Maria Luisa Russo, i cui dati anagrafici sono indicati 
in premessa. 
La suddetta somma è destinata alla copertura delle seguenti spese: 
spettanze, pari a € 12.600,00, dovute nel periodo 1 aprile – 30 settembre 2010, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla determinazione n. 625 del 16 luglio 2009 “Contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per la realizzazione del progetto relativo alla creazione di un archivio 
restauri e di ulteriori progetti e piani di intervento connessi alla conservazione e al restauro di beni 
culturali bibliografici. Spesa Euro 16.800,00 (Cap. 128095/2009)” e dal contratto stipulato tra la 
Regione Piemonte e la stessa Dott.ssa Maria Luisa Russo rep. n. 14591 del 23.7.2009. 
Alle ulteriori spettanze, pari a € 21.000,00, previste dagli atti sopra richiamati si farà fronte con 
successivi provvedimenti da adottare nel corso degli esercizi finanziari 2010 e 2011, previa verifica 
delle risorse finanziarie effettivamente disponibili; 
rimborso spese, come specificato in premessa, per le trasferte effettuate nel periodo compreso tra la 
data di sottoscrizione dell’atto di cui al punto seguente e il 28 febbraio 2011, fino ad un ammontare 
massimo di € 2.000,00 da liquidare dietro presentazione di richieste di rimborso corredate dai 
giustificativi delle spese sostenute e vistate per regolarità dal Responsabile del Settore competente. 
L’eventuale riconoscimento di ulteriori analoghe spese nel susseguente periodo di svolgimento 
dell’incarico viene rinviato a successiva determinazione da adottare nel corso dell’esercizio 
finanziario 2011, previa verifica delle risorse finanziarie effettivamente disponibili; 



- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, lo schema di atto aggiuntivo allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti 
dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Direttore 
Daniela Formento 


