
REGIONE PIEMONTE BU22S2 01/06/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 3-3893 
Affidamento al signor Giuseppe Cortese di incarico di collaborazione ad elevato contenuto 
professionale a supporto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 15 c. 3 della 
l.r. n. 23/2008. Spesa di Euro 85.000. 
 
A relazione del Presidente Cota: 
 
L’art. 15, c. 3, della L.R. 23/2008 prevede che “Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi 
per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di professionalità esterne…scelte sulla base 
di rapporti fiduciari”. 
 
Come è noto, dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 si terrà a Milano Expo 2015, con il tema “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita”, dove saranno programmati dibattiti mondiali, convegni e policy 
meeting, concerti internazionali, eventi culturali e festival dedicati al cibo, esposizioni dei paesi 
partecipanti, delle organizzazioni internazionali e delle corporation, un’opportunità per le aziende di 
sviluppare e dimostrare il loro valore competitivo. 
 
I sette sottotemi e le priorità assegnate agli aspetti espositivi riguardano la preservazione della 
biodiversità agroalimentare, il rispetto dell’ambiente agricolo, la tutela della qualità e la sicurezza 
del cibo, le nuove frontiere delle biotecnologie applicate all’alimentazione, l’innovazione applicata 
ai sistemi di trasformazione e distribuzione alimentare, la cooperazione allo sviluppo in ambito 
agroalimentare, nonché i processi formativi e culturali legati all’alimentazione come espressione 
identitaria ed originale dei popoli. 
 
Le ricadute dell’iniziativa potranno essere molto ampie, anche in termini di valorizzazione 
dell’attrattività turistica del territorio e interesseranno molti settori d’intervento delle 
amministrazioni regionali i cui territori sono coinvolti. 
 
Il bacino padano-alpino presenta una forte tradizione legata alla cultura del cibo, alla presenza di 
importanti centri di ricerca nazionali e universitari nel campo delle innovazioni nel settore 
alimentare ed in considerazione delle ricche ed articolate filiere produttive alimentari espresse 
dall’area. 
 
In particolare la Regione Piemonte e la Regione Lombardia presentano eccellenze nel campo della 
ricerca e innovazione nel settore agroalimentare, dell’educazione e della sicurezza alimentare (enti, 
università, centri di ricerca, laboratori) che possono essere ulteriormente valorizzate in preparazione 
ed in occasione di EXPO 2015. 
 
Occorrerà, quindi, sviluppare una rete integrata di risorse a livello di bacino padano-alpino, 
prendendo spunto dalle tematiche di EXPO 2015, per avviare un percorso di collaborazione in tutti i 
settori di intervento regionale. 
 
Expo 2015 è pertanto un evento mondiale trainante anche per il Piemonte che, attraverso una più 
stretta collaborazione con la Lombardia, dovrà affrontare scelte strategiche che verteranno su 
diversi temi di interesse regionale, da proporre  alla luce dei nuovi scenari globali (es. 
agroalimentare, sviluppo sostenibile del sistema rurale, turismo e attrattività del territorio, 
cultura…). 
 



Per le problematiche connesse  a tali scelte strategiche e per la realizzazione di eventuali progetti 
speciali in capo alla Presidenza, si ritiene opportuno avvalersi di una specifica professionalità  a 
supporto del Presidente della Giunta, nelle sue funzioni di direzione e coordinamento dell’esecutivo 
regionale, per gli aspetti di raccordo con le diverse competenze interessate (Agricoltura, Ambiente, 
Attività produttive, Turismo, cultura, ecc…). 
 
Verificato che detta figura professionale è identificata nel signor Giuseppe Cortese, considerato il 
suo curriculum agli atti dell’Amministrazione regionale, addetto all’ufficio di comunicazione del 
Presidente, ai sensi della L.R. 39/98, fino al 31/5/2012, al quale si ritiene di affidare apposito 
incarico a far data dal 1/6/2012. 
 
Atteso che il signor Cortese supporterà il Presidente della Giunta nell’individuazione delle scelte 
strategiche finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative connesse sia all’evento Expo 2015, 
sia ad eventuali progetti speciali in capo alla Presidenza, che implichino anche aspetti di relazione 
esterne e di raccordo con le diverse competenze interessate. 
 
Considerato che, per lo svolgimento di tale collaborazione il signor Giuseppe Cortese dovrà 
collaborare con le competenti Strutture regionali coinvolte, in raccordo con il Gabinetto della 
Presidenza, che ha funzioni di coordinamento. 
 
L’attività che si intende affidare al signor Cortese è regolata da apposita convenzione, che prevede 
una durata dal 1 giugno 2012 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Giunta regionale, 
il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Il compenso lordo spettante al signor Cortese è di € 80.000,00 lordi annui, più spese per eventuali 
missioni debitamente autorizzate, nella misura massima di € 5.000,00 annui. 
 
Preso atto che la presente delibera determina una riduzione dei costi annui di amministrazione 
relativi al personale operante ai sensi della l.r. 39/98 nell’ufficio di comunicazione del Presidente e 
che il budget assegnato per il suo ufficio comunicazione sarà ridotto per il 2012 di euro 25.000,00 
circa; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
visto l’art. 15, c. 3, della L.R. 23/2008; 
 
vista la L.R. 6/2012 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2012-2014”; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
 
- di conferire al signor Giuseppe Cortese l’incarico di collaborazione con il Presidente della 
Giunta regionale, per supportarlo nell’individuazione delle scelte strategiche finalizzate alla 
realizzazione di specifiche iniziative connesse sia all’evento Expo 2015, sia ad eventuali progetti 
speciali in capo alla Presidenza, che implichino anche aspetti di relazione esterne e di raccordo con 
le diverse competenze interessate; 
 



- di regolare tale collaborazione con apposita convenzione di durata dal 1 giugno 2012 fino alla 
scadenza del mandato del Presidente della Giunta regionale, per un compenso di € 80.0000,00 lordi 
annui, il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di impegnare a tal fine la somma di 49.584,00 per l’anno in corso (di cui € 46.667 a titolo di 
compenso ed € 2.917 per spese relative ad eventuali missioni debitamente autorizzate) nell’ambito 
dell’UPB DB05 del bilancio regionale 2012 – Cap. 117150;  
 
- di rinviare a successivi impegni di spesa la somma di € 85.000,00 (di cui € 80.000 a titolo di 
compenso ed € 5.000 per spese relative ad eventuali missioni debitamente autorizzate), da 
assumersi rispettivamente nell’esercizio finanziario 2013 e nell’esercizio finanziario 2014, 
nell’ambito delle disponibilità finanziarie dell’UPB DB05. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
 



REP. N. 
 
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AD 
ELEVATO CONTENUTO PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL PRESIDENTE DELLA 
GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 15 C. 3 DELLA L.R. N. 23/2008 

 
TRA 

la Regione Piemonte (omissis), con sede in Piazza Castello n. 165, Torino, rappresentata dal 
Presidente della Giunta regionale Roberto Cota (omissis) e domiciliato ai fini della presente 
convenzione presso la sede della Regione Piemonte a ciò autorizzato con D.G.R. n. 1-1572 del 
28/2/2011 

e 
il signor Giuseppe Cortese (omissis), da qui in avanti “parte incaricata” 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
La Regione Piemonte affida alla parte incaricata una collaborazione per supportare le funzioni del 
Presidente della Giunta regionale di direzione e coordinamento dell’esecutivo regionale, in ordine 
all’individuazione delle scelte strategiche  
finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative connesse sia all’evento Expo 2015, sia ad 
eventuali progetti speciali in capo alla Presidenza, che implichino anche aspetti di relazioni esterne 
e di raccordo con le diverse competenze (Agricoltura, Ambiente, Attività produttive, Turismo, 
cultura, ecc…). 

 
Art. 2 Sede 

La sede ordinaria dove la parte incaricata svolgerà la sua funzione è a Torino 
 

Art. 3 Durata dell’incarico 
L’incarico oggetto della presente convenzione avrà durata temporale dalla data di sottoscrizione 
della convenzione stessa, fino alla scadenza del mandato del Presidente della Giunta regionale. 

 
Art. 4 Rapporti di parte incaricata con la struttura regionale 

La parte incaricata, per lo svolgimento del proprio incarico, dovrà garantire la propria presenza in 
base alle esigenze del Presidente della Giunta e dovrà collaborare con le competenti Strutture 
regionali coinvolte nelle tematiche indicate, in raccordo con il Gabinetto della Presidenza che ha 
funzioni di coordinamento. 
La parte incaricata potrà, inoltre, accedere e acquisire copia relativamente alla documentazione 
amministrativa, tecnica e scientifica presso gli uffici regionali pertinenti alle tematiche, avvalersi 
della collaborazione e del supporto delle strutture e delle attrezzature della Giunta Regionale. 
La parte incaricata è tenuta a rispettare l’obbligo della riservatezza in ordine ai dati, alle 
informazioni ed alla documentazione acquisiti. 

 
Art. 5 Modalità di erogazione del corrispettivo 

Il corrispettivo previsto è individuato in € 80.000,00 annui lordi, comprensivi degli oneri fiscali 
previdenziali ed assicurativi, se dovuti. Il corrispettivo sarà erogato  mensilmente, a seguito di 
presentazione  di una relazione  sull’attività svolta. 
Alla parte incaricata  spetteranno, inoltre, i rimborsi nella misura massima di 5.000,00 euro annui, 
relativi alle  spese per eventuali missioni debitamente autorizzate. 

 



Art. 6 Scioglimento anticipato del rapporto 
La Regione Piemonte e parte incaricata si riservano disgiuntamente la facoltà di recedere dalla 
presente convenzione qualora circostanze  oggettive sopravvenute facciano venire meno la necessità 
della collaborazione. 

 
Art. 7 Modifica della convenzione 

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate consensualmente. 
 

Art. 8 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto le parti fanno riferimento a quanto 
disposto dal codice civile e dalla normativa vigente in materia. 
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e le spese di bollo e di registro della presente 
convenzione sono a carico di parte incaricata. 
 

Art. 9 Foro competente 
Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Torino, li 
 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LA PARTE INCARICATA 

Roberto Cota Giuseppe Cortese 
            
 
 
L’incaricato sotto la propria responsabilità dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le clausole di cui agli artt. 6 e 9. 
 
Giuseppe Cortese 
 


