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Codice DB1300
D.D. 16 marzo 2010, n. 30
Incarico di consulenza coordinata e continuativa nell'ambito del progetto europe "CREATE".
Impegno di spesa di Euro 14.180,64 a favore della Dr.ssa Daniela Sena (cap. 139981/2010 assegnazione n. 100271)
Premesso che:
L’Assessorato alla Ricerca e Innovazione della Regione Piemonte partecipa al progetto europeo
“CREATE” finalizzato alla messa in rete di cluster, allo studio reciproco delle politiche per le
industrie creative ed alla stesura di un programma di ricerca congiunto
Dato atto che con D.D. n. 146 del 12.08.2008 è stato affidato alla Dr.ssa Daniela Sena l’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto europeo “CREATE”.
Tale incarico ha durata di 24 mesi e prevede un compenso mensile di € 2.500,00 lordi - compenso
che si ritiene congruo con riferimento ad analoghe prestazioni e alle retribuzioni previste dal
C.C.N.L. del comparto Regioni ed Enti locali - per un importo complessivo di € 60.000,00 lordi
Considerato che la spesa relativa al suddetto incarico è stata impegnata con D.D. n. 146 del
12/08/2008 per € 20.885,00 (imp. N. 3548) e con D.D. n. 62 del 8/04/2009 per € 30.000,00 (imp. N.
1355);
Preso atto che la Dr.ssa Daniela Sena ha sostenuto spese relative a viaggio, vitto e alloggio per
l’attività svolta fuori sede che sono state liquidate utilizzando parte delle risorse finanziarie
impegnate con i suddetti atti;
Rilevato che la somma ancora da impegnare relativa al progetto Create ed in base al contratto rep.
n. 13723 sottoscritto in data 04/09/2008 ammonta ad € 12.180,64 per le mensilità restanti (aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto e 9 giorni di settembre 2010) a cui occorre aggiungere il rimborso
delle spese per l’attività svolta fuori sede, che si prevede in € 2.000,00
Alla copertura della spesa, per totale complessivo di € 14.180,64, si farà fronte con le risorse di cui
al Capitolo 139981/2010 – assegnazione n. 100271 – nell’ambito delle risorse di cui alla D.G.R. n.
3-13050 del 19/01/2010
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto l’art. 16 della L.R. n. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. n. 35/2009 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio Regionale per
l’anno finanziario 2010”;
vista la D.G.R. n. 3-13050 del 19/01/2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010.
Ripartizione delle Unità revisionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;
vista la L.R. 4/2010 “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Piemonte per l’anno finanziario 2010”;
determina
- di impegnare la somma di € 14.180,64, per le motivazioni citate in premessa, a favore della Dr.ssa
Daniela Sena per la collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto europeo
“CREATE” e rimborso eventuali spese per l’attività svolta fuori sede;
- di imputare tale somma di € 14.180,64 sul cap. 139981/2010 (assegnazione n. 100271)
- di liquidare i compensi pattuiti secondo le modalità di cui all’art. 6 del contratto Rep. n. 13723 del
04.09.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Erica Gay

