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Codice DB1601 
D.D. 28 ottobre 2010, n. 285 
Affidamento incarico di collaborazione esterna altamente qualificata a supporto specialistico 
alla Direzione Attivita' Produttive nella definizione di programmi relativi alle attivita' di 
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Approvazione dello schema di contratto. 
Impegno di spesa di Euro 35.000,00 o.f.i. (Cap. 122910 - Ass. 100175). 
 
Premesso che 
- la crisi economica, che a far data dal 2008, ha investito tutte le più importanti economie dei paesi 
industrializzati non ha risparmiato il tessuto produttivo piemontese incidendo particolarmente sui 
livelli occupazionali con ripercussioni negative sia sotto il profilo economico che su quello sociale; 
- la Giunta Regionale ha fronteggiato tale situazione predisponendo, già dai primi mesi della 
legislatura, una imponente azione emergenziale volta a creare le condizioni per salvaguardare 
l’occupazione, per sostenere gli ammortizzatori sociali e per creare i presupposti favorevoli alla 
ripresa produttiva; 
- lo strumento individuato per la realizzazione di tale obiettivo è il “Piano straordinario per 
l’occupazione”, approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010 
Considerato che  
- la Giunta Regionale ha comunque rilevato la necessità di attivare contestualmente una 
strumentazione di politica industriale che dispieghi i suoi effetti nel medio periodo, innescando un 
processo di cambiamento strutturale basato sulla diversificazione produttiva, sulla crescita della 
dimensione media d’impresa, sul sostegno alla nuova imprenditorialità e sull’innovazione; 
- l’Amministrazione sta definendo un Piano Strategico per la Competitività che caratterizzerà tutta 
la politica industriale dell’attuale legislatura 
Vista 
- la necessità di definire: 
� i documenti di programmazione 
� le attività e le misure attuative 
Richiamato che 
- tali programmi faranno riferimento, dal punto di vista normativo, alla L.R. 34/2004 (Interventi 
per lo sviluppo delle attività produttive) e alla L.R. 4/2006 (Sistema regionale per la ricerca e 
l’innovazione) 
Ravvisata 
- l’esigenza di avvalersi della collaborazione di una figura professionale di adeguata esperienza, 
elevata professionalità e specializzazione sulle tematiche dell’innovazione, ricerca e trasferimento 
tecnologico;  
Considerato che 
- la collaborazione consiste nel fornire supporto specialistico volto alla definizione di programmi 
di carattere almeno triennale relativamente alle attività di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico; 
- la collaborazione, svolta sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Attività Produttive, è 
incentrata sulla traduzione degli obiettivi strategici in Attività, Misure, Azioni secondo gli indirizzi 
politici della Giunta Regionale 
Dato atto che 
- in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs 165/2001 è stata disposta ricerca interna di 
professionalità, effettuata con l’invio tramite e-mail della nota prot. n. 9649/DB1600 del 21/09/2010 
a tutte le Direzioni, al fine di verificare l’esistenza di analoghe figure specialistiche all’interno 
dell’Ente la quale non ha dato alcun esito; 



- in relazione alla mancanza di idoneo personale regionale, ai sensi della disciplina in precedenza 
richiamata, nonché delle circolari regionali n. 10581/Pres. del 03/08/2006 e n. 9859/5/Pres. del 
03/09/2007, si è ritenuto opportuno espletare la procedura comparativa pubblica di selezione per 
l’acquisizione dei curricula; 
- il contenuto dell’incarico attiene allo svolgimento dell’attività di competenza della Direzione 
Attività Produttive e si esplica altresì nell’assistenza tecnica all’Amministrazione regionale per 
l’esercizio delle funzioni di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare. 
Visto l’avviso di selezione pubblicato sul sito web internet della Regione, all’interno della sezione 
“Servizi” sotto l’apposita voce “Incarichi Professionali” con scadenza 01/10/2010, in risposta al 
quale sono pervenute n. 7 candidature; 
visti i criteri adottati per la selezione, ovvero: 
• laurea specialistica tecnico scientifica 
• pluriennale esperienza nella definizione di programmi/progetti di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico al sistema produttivo 
• conoscenza approfondita di programmi regionali, nazionali ed europei nelle materie oggetto 
dell’incarico 
• conoscenza dei meccanismi di aiuto alle imprese sia di tipo tradizionale, sia con 
caratterizzazione innovativa (poli di innovazione, piattaforme tecnologiche e strumenti di 
ingegneria finanziaria) 
• conoscenza approfondita del sistema produttivo piemontese sia a livello delle filiere produttive 
che lo caratterizzano, sia a livello delle specifiche connotazioni territoriali; 
esaminati i curricula presentati, agli atti della Direzione Attività Produttive, effettuata la 
comparazione tra le competenze possedute dai candidati ed accertata la sussistenza di tutti i requisiti 
richiesti, da parte del Prof. Mario Calderini; 
stabilito che l’incarico professionale a termine avrà durata massima di un anno; 
valutata la congruità della spesa prevista pari a € 35.000,00, somma comprensiva di € 5.000,00 per 
eventuale rimborso spese, che trova copertura sul capitolo di spesa 122910 a favore del soggetto: 
- Prof. Mario Calderini, (omissis); 

IL DIRETTORE 
visto il D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche); 
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale); 
vista la L.R. 6/1988 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell' ambito dell' attività 
dell'amministrazione regionale); 
vista la L.R. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
vista la L.R. n. 15/2010 (Bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio 
pluriennale 2010 – 2012); 
vista la L.R. n.18/2010 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e 
disposizioni finanziarie); 
vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010 che ha approvato il Programma Operativo assegnando le 
risorse a competenti centri di responsabilità amministrativa 

determina 
- di affidare, per i motivi in premessa illustrati e dopo aver espletato le procedure previste dal 
D.Lgs 165/2001, al Prof. Mario Calderini, (omissis), l’incarico di collaborazione esterna altamente 
qualificata a supporto specialistico alla Direzione Attività Produttive nella definizione di programmi 
di carattere almeno triennale relativamente alle attività di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico; 



- di stabilire che la funzione di collaborazione, svolta sulla base delle indicazioni fornite dalla 
Direzione Attività Produttive, è principalmente incentrata sulla traduzione degli obiettivi strategici 
in Attività, Misure, Azioni, secondo gli indirizzi dell’Amministrazione regionale; 
- di stabilire che l’incarico professionale a termine avrà durata massimo di un anno;  
- di fissare la decorrenza del contratto successivamente alla data di pubblicazione del relativo 
provvedimento di conferimento dell’incarico sul BU della Regione Piemonte, in ossequio alla 
circolare n. 2 del 07/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e della circolare regionale n. 1725/Pres/DA0500 del 29/01/2008; 
- di approvare lo schema di contratto, che regola i rapporti fra la Regione e il Prof. Mario 
Calderini incaricato, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, in cui sono definite le finalità, le modalità e i tempi di realizzazione dell’incarico; 
- di impegnare la somma di € 35.000,00 o.f.i. sul capitolo 122910 del bilancio regionale per l’anno 
2010 (Ass. n. 100175) per la realizzazione della collaborazione a favore di: 
Prof. Mario Calderini, (omissis).  
La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


