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Codice DB0801 
D.D. 2 agosto 2010, n. 504 
Affidamento al dott. Igor BENATI di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
in qualita di analista a supporto del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici (NUVAL). Approvazione dello schema di contratto. Impegno di spesa per euro 
30.000 sul capitolo n. 116376/2010 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di conferire al dott. Igor Benati incarico di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo 
di anni due, in qualità di analista senior, per il supporto tecnico-specialistico alle attività del Nucleo 
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL) secondo lo schema di contratto di cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,  
di impegnare la somma di euro 30.000,00 sul capitolo 116376/2010 per far fronte agli oneri annuali 
connessi al conferimento dell’incarico di analista senior di politiche pubbliche; 
di dare atto che per l’incarico conferito sarà corrisposto un compenso annuo lordo di euro 30.000 
importo comprensivo di ogni onere comunque derivante e/o dipendente a carico del collaboratore, 
che sarà pagato secondo i tempi e le modalità indicate nel contratto allegato;  
di prevedere che le eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per l’espletamento dell’ 
incarico in questione saranno rimborsate al collaboratore, previa autorizzazione del responsabile del 
Settore Programmazione strategica e valutazione politiche regionali, articolazione della Direzione 
regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, ed a seguito della 
presentazione, da parte del collaboratore, di idonei giustificativi delle spese effettivamente 
sostenute; 
di dare atto che è stata accertata in attuazione delle delibera CIPE n. 85-2008 la somma di € 
907.189,00 sul capitolo 23995/2009 (accertamento n. 925/2009) e che tale somma è soggetta a 
rendontazioe; 
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 Dirigente 
Alessandro Bottazzi 


