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Codice DB0800 
D.D. 4 marzo 2010, n. 180 
Integrazione all'incarico affidato all'arch. ANDREA  TERRANOVA con Convenzione rep. n. 
14635 del 17.08.2009 per le attivita' di comunicazione necessarie alla redazione definitiva del 
Dossier di candidatura del progetto "Paesaggi Vitivinicoli tipici del Piemonte" e alla sua 
divulgazione sul territorio. 
 
Premesso che: 

- con Convenzione Rep. n. 14635 del 17.08.2009 è stato affidato all’arch. Andrea Terranova 
l’incarico per lo svolgimento delle attività di comunicazione necessarie alla redazione definitiva del 
Dossier di candidatura, da completare entro il 31.12.2009; 

- tale scadenza era legata alla necessità di promuovere azioni di comunicazione inerenti il Dossier 
di candidatura la cui consegna era  prevista per il 31.10.2009; 

- il Dossier di candidatura è in effetti stato consegnato entro il 31.10.2009, ma il MiBAC ha 
richiesto ulteriori elaborazioni. Inoltre il territorio, in particolare alcuni Comuni e la provincia di 
Cuneo hanno richiesto la revisione delle perimetrazioni delle aree di eccellenza; le attività di 
comunicazione sono, pertanto, state sospese per permettere tali revisioni e verifiche. 
Considerato che : 

- l’arch. Andrea Terranova ha trasmesso a mezzo e-mail il 20.01.2010 il resoconto delle attività 
effettuate in base alla Convenzione Rep. n. 14635 del 17.08.2009 limitatamente a quando possibile 
a seguito della sospensione come sopra descritto e la fattura relativa ai valori percentuali del lavoro 
eseguito; 

- tali valori percentuali sono stati verificati e risultano congrui con le attività effettivamente svolte; 

- la mancata conclusione delle attività nei termini contrattuali non è dovuta a responsabilità 
dell’arch. Andrea Terranova ma alla sospensione dei lavori derivante dalla necessità di revisione di 
alcune parti del Dossier per le richieste sia del MiBAC, sia dei territori come sopra illustrato. 
Ritenuto pertanto necessario concludere l’incarico affidato all’arch. Andrea Terranova con la 
Convenzione Rep. n. 14635 del 17.08.2009, mantenendo  invariati i contenuti  delle attività da 
svolgere e gli importi dell’incarico, procrastinando la conclusione delle attività al 31.12.2010, 
procedendo all’integrazione della Convenzione stessa. 
Visto il rendiconto delle attività effettuate in base alla Convenzione Rep. n. 14635 del 17.08.2009 
alla data del 31.12.2009, trasmesso a mezzo e-mail dall’arch. Andrea Terranova  il 20.01.2010. 
Tutto ciò premesso 

IL DIRETTORE 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la Dirigenza e il personale”; 
vista la L.R. 6/1988 e s.m.i. recante “Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell’ambito 
dell’attività dell’Amministrazione regionale”; 

determina 
- di approvare la nuova stesura modificata dell’art. 4 della Convenzione Rep. n. 14635 del 
17.08.2009 di affidamento all’arch. Andrea Terranova, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, con la quale è prorogato il termine temporale dell’incarico al  31 dicembre 2010 
per permettere il completamento delle azioni previste  dall’incarico e non ancora concluse per le 
motivazioni descritte in premessa.  
- di stabilire che tale atto non comporta ulteriori oneri di spesa e di confermare le disposizioni 
contenute nei restanti articoli della Convenzione Rep. n. 14635 del 17.08.2009. 

Il Direttore 



Mariella Olivier 
 


