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Codice DB1803 
D.D. 27 luglio 2010, n. 866 
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera 2007-2013. Progetto 
E.CH.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale. 
Conferimento di incarico temporaneo di collaborazione al Dott. Paolo Lanzi per attivita' di 
gestione, controllo, monitoraggio, rendicontazione. Spesa di euro 30.000,00 (Cap. 
141915/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di affidare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, al Dott. Paolo Lanzi un incarico 
temporaneo di collaborazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque 
fino e non oltre il 31/12/2012, finalizzato alla realizzazione delle attività di gestione, controllo, 
monitoraggio, rendicontazione, informazione afferente al Programma Operativo di cooperazione 
transfrontaliera tra Italia-Svizzera. Progetto strategico “E.CH.I. Etnografie Italo-svizzere per la 
valorizzazione del patrimonio immateriale”, come dettagliato in premessa per la somma forfetaria 
onnicomprensiva di € 30.000,00 (o.f.i); 
- di far fronte alla copertura della spesa di € 30.000,00 (o.f.i), con le risorse del cap. 141915/2010  
“Spese per l’attuazione del Progetto E.CH.I, nell’ambito del Programma Operativo di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 (reg. CE 1083/2006) che risulta pertinente e presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria; 
- di impegnare la suddetta somma pari a € 30.000,00 (o.f.i) sul Capitolo 141915/2010 (Ass. 100856; 
Accertamento n. 578/2010); 
- di approvare lo schema di contratto che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione Regionale e il 
Dott. Paolo Lanzi, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di erogare la cifra sopra indicata con le modalità previste all’art. 5 dello schema di contratto 
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa. 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o 
dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale,  ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
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 Dirigente 
Patrizia Picchi 


