REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 20 DEL 20/05/2010

Codice DB1300
D.D. 18 marzo 2010, n. 34
Incarichi di consulenza coordinata e continuativa per svolgimento di attivita' di progettazione
comunitaria della Direzione Innovazione, Ricerca e Universita'. Impegno di spesa di Euro
36.000,00 sul cap. 139981/2010 (assegnaz. 100271) a favore della Dr.ssa Elisa Peinetti e del Dr.
Edoardo Andrea Braccio.
Premesso che:
la Direzione Ricerca e Innovazione ha affidato un incarico di collaborazione alla Dr.ssa Elisa
Peinetti e al Dr. Edoardo Andrea Braccio per lo svolgimento di attività inerenti tematiche della
ricerca e dell’innovazione, in linea con le politiche, le priorità e le iniziative regionali in materia e
nell’ambito di programmi europei quali quelli di Cooperazione territoriale, il VII Programma
Quadro e il Programma Quadro Competitività e Innovazione.
Gli incarichi sono stati affidati mediante due contratti di collaborazione coordinata e continuativa
della durata di mesi 18 ciascuno e rispettivamente:
- con D.D. n. 114 del 22/06/2009 è stato approvato lo schema di contratto relativo alla Dr.ssa Elisa
Peinetti per un importo complessivo di € 45.000,00 o.f.i. a decorrere dal 29/06/2009 con scadenza al
29/12/2010 (contratto rep. 14529 del 26/06/2009) – compenso erogato mensilmente di € 2.500,00
lordi ed eventuali rimborsi spese relative all’attività svolta fuori sede.
Con D.D. n. 114/2009 è stata impegnata la somma di € 30.000,00 sul cap. 139981/2009 (imp. N.
2363).
Si rende pertanto necessario un ulteriore impegno di spesa di € 15.000,00 per la copertura delle
restanti mensilità ed € 3.000,00 per eventuali spese sostenute per l’attività svolta fuori sede sul cap.
139981/2010 (ass. 100271);
- con D.D. n. 115 del 22/06/2009 è stato approvato lo schema di contratto relativo al Dr. Edoardo
Andrea Braccio per un importo complessivo di € 40.000,00 o.f.i. a decorrere dal 29/06/2009 con
scadenza al 29/12/2010 (contratto rep. 14528 del 26/06/2009) – compenso erogato mensilmente di €
2.222,22 lordi ed eventuali rimborsi spese relative all’attività svolta fuori sede.
Con D.D. n. 115/2009 è stata impegnata la somma di € 25.000,00 sul cap. 139981/2009 (imp. N.
2364).
E’ necessario impegnare ulteriormente € 15.000,00 per la copertura delle restanti mensilità ed €
3.000,00 per eventuali spese sostenute per l’attività svolta fuori sede, sul cap. 139981/2010 (ass.
100271)
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 201”;
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

1. di impegnare la somma di € 18.000,00 a favore della Dr.ssa Elisa Peinetti, per le motivazioni
citate in premessa (in base al contratto rep. n. 14529 del 26/06/2009);
2. di impegnare la somma di € 18.000,00 a favore del Dr. Edoardo Andrea Braccio, per le
motivazione citate in premessa (in base al contratto rep. 14528 del 26/06/2009);
3. di impegnare la somma complessiva di € 36.000,00 sul cap. 139981/2010 (assegnaz. n. 100271;
4. di liquidare tali somme in base a quanto previsto dall’art. 6 di ciascuno dei contratti.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
8/R/2002;
Il Direttore
Erica Gay

