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Codice DB1000 
D.D. 18 giugno 2012, n. 498 
Affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Francesca 
Spinelli per il supporto all'Autorita' Ambientale i n rapporto all'attuazione ed alla valutazione 
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 nonche' alla valutazione ed al 
monitoraggio ambientale ad essa correlati. Impegno di euro 28.000,00 sul cap. 123840/2012 
(Imp. Delegato n. 1038/2012). 
 

IL DIRETTORE 
 

La Direzione, in ragione delle specifiche competenze in materia ambientale, è sempre più coinvolta 
sia nell’attuazione di Programmi comunitari finalizzati a perseguire forme di sviluppo coerenti con i 
contenuti della Strategia di Goteborg volta all’integrazione di ogni politica di sviluppo con gli 
aspetti della sostenibilità ambientale, con una crescente e ulteriore valorizzazione del ruolo 
dell’ambiente nell’ambito dei fondi strutturali 2007 – 2013 che consentono tra l’altro, di 
promuovere la competenza e la professionalità della regione in ambito internazionale 
In particolare la Direzione ha necessità di un adeguato apporto tecnico ad integrazione delle proprie 
risorse interne per le attività di supporto all’Autorità Ambientale in rapporto all’attuazione ed alla 
valutazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 nonché alla valutazione ed al 
monitoraggio ambientale ad essa correlati. 
Per tale motivo con contratto n. rep. 15434 del 01.07.2010 era stato affidato incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa al dott. Andrea Bressi che in data 29.03.2012 ha presentato 
le dimissioni dall’incarico. 
Occorrendo dunque procedere all’affidamento ad un nuovo soggetto dell’incarico precedentemente 
svolto dal dott. Andrea Bressi, in conformità dalla Direttiva generale alle Direzioni regionali per 
l’affidamento di incarichi individuali esterni di cui alla D.G.R. n. 28-1337 del 29 dicembre 2010, si 
è proceduto alla ricognizione tra il personale regionale, al fine di reperire l’eventuale disponibilità 
di figure professionali idonee allo svolgimento di tali attività. 
Con nota prot. n. 6641/DB10.00 del 04.04.2012, la Direzione Ambiente ha richiesto alle Direzioni 
regionali di effettuare, entro la scadenza del 16 aprile 2012, una verifica in tal senso presso il 
personale assegnato. 
Tale ricognizione ha dato esito negativo, sicchè successivamente la Direzione Ambiente, mediante 
la pubblicazione sul sito Internet regionale di apposito avviso, con scadenza al 07 maggio 2012, ha 
attivato la procedura comparativa di selezione per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa altamente qualificata della durata di un anno. 
Alla data di scadenza dell’avviso di selezione sono pervenute alla Direzione Ambiente n. 7 
candidature corredate dai relativi curricula. 
La Commissione preposta alla selezione dei candidati ha preliminarmente proceduto alla 
definizione dei criteri per la verifica dei requisiti richiesti, delle competenze e delle professionalità 
di coloro i quali hanno risposto al bando pubblicato sul sito regionale; successivamente, esaminata 
la documentazione pervenuta, si è proceduto alla valutazione dei curricula, così come descritto dal 
verbale depositato agli atti della Direzione. 
Dalla valutazione comparativa delle candidature avanzate è risultata al primo posto la dott.sa 
Benedetta Ciampi con la quale in data 07.06.2012 è stato stipulato un analogo contratto di 
collaborazione (rep. n. 16832); per tale motivo con nota n. prot. 10712 del 11.06.2012 è stato 
richiesto alla stessa se intendesse accettare il nuovo incarico ovvero rinunciarvi. 
Con nota dell’11.06.2012, protocollata agli atti della Direzione Ambiente al n. 10735, la dott.sa 
Ciampi ha comunicato di rinunciare all’affidamento del nuovo incarico. 



Conseguentemente è stata selezionata la dott.sa Francesca Spinelli (omissis), che, considerati i 
requisiti posseduti, la sua formazione professionale e le specifiche competenze in materia è risultata 
al secondo posto della graduatoria. 
L’incarico, il cui inizio decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, 
contenente il nominativo del collaboratore, l’oggetto dell’incarico e il relativo compenso, sul BUR 
ai sensi dell’art. 3, comma 18 della Legge 24.12.2007, n. 244, comporterà lo svolgimento delle 
attività indicate nello schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante, specificandone modalità e condizioni.  
A titolo di corrispettivo la Regione Piemonte corrisponderà un compenso annuo pari ad € 26.000,00 
lordi complessivi, oltre alle spese sostenute per missioni, partecipazioni ad eventi di aggiornamento, 
congressi e convegni e quanto necessario ai fini dell’espletamento dell’incarico, fino alla 
concorrenza della somma di euro 2.000,00. 
Vista la disponibilità della dott.sa Francesca Spinelli ad accettare l’incarico nei termini di cui allo 
schema di contratto allegato alla presente Determinazione. 
Ritenuto di affidare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le attività di supporto 
all’Autorità Ambientale in rapporto all’attuazione ed alla valutazione del Programma di sviluppo 
rurale (PSR) 2007-2013 nonché alla valutazione ed al monitoraggio ambientale ad essa correlati alla 
dott.sa Francesca Spinelli. 
Vista la nota n. 6490/DB10.00 del 2.04.2012 con la quale il Direttore regionale all’Ambiente ha 
richiesto alla Direzione Agricoltura la disponibilità delle risorse necessarie per l’attivazione di un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le attività del Programma Comunitario. 
Visto l’impegno delegato disposto dalla Direzione regionale Agricoltura a favore della Direzione 
Ambiente e precisamente: 
- € 28.000,00 sul cap. 123840/2012 Impegno delegato n. 1038/2012 (assegnazione n. 100255). 
Visto l’accertamento n. 322/2012 di € 663.633,25 sul capitolo d’entrata n. 37245 disposto con 
determinazione dirigenziale n. 169/DB11.00 del 01.03/2012. 
Ritenuto di impegnare la somma di cui sopra per la totale copertura della citata collaborazione. 
Preso atto che i fondi in argomento sono soggetti a rendicontazione. 
Visto l’articolo 7, comma 6 e 6 bis, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
Vista la legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
Vista la legge regionale 23/2008 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale). 
Vista la D.G.R. n. 28-1337 del 29.12.2010 “ Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16, 
comma 2, lett.a) L.R. 28 luglio 2008, n. 23 per l’affidamento di incarichi individuali esterni. 
Approvazione”. 
Vista la D.G.R. n. 26-1772 del 28.03.2011 nella quale si stabilisce, tra l’altro, che le Direzioni 
regionali possono sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa in attuazione di 
progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea, dello Stato o di soggetti privati. 
Vista la Legge regionale 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014. 
Vista la D.G.R. n. 2-3892 del 29.05.2012 di parziale assegnazione delle risorse finanziarie per 
l’anno 2012. 
Tutto ciò premesso, 
 

determina 
 
1. di prendere atto delle risultanze della procedura di selezione i cui verbali sono conservati agli atti 
della Direzione e di affidare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 
mesi per le attività di supporto all’Autorità Ambientale regionale in rapporto all’attuazione ed alla 



valutazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 alla dott.sa Francesca Spinelli 
(omissis). L’incarico è prorogabile secondo le previsioni della D.G.R. n. 28-1337 del 29.12.2010; 
2. l’efficacia della citata collaborazione decorrerà dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento, contenente il nominativo del collaboratore, l’oggetto dell’incarico e il relativo 
compenso, sul BUR ai sensi dell’art. 3, comma 18, della Legge 24.12.2007, n. 244; 
3. di stabilire un compenso annuo di € 26.000,00 lordi, oltre alle spese sostenute per missioni, 
partecipazioni ad eventi di aggiornamento, congressi e convegni e quanto necessario ai fini 
dell’espletamento dell’incarico fino alla concorrenza della somma di € 2.000,00; 
4. di approvare l’allegato schema di contratto, quale parte integrante della presente determinazione, 
nel quale sono specificate modalità e condizioni dell’incarico; 
5. di impegnare la spesa complessiva di € 28.000,00 sul cap. 123840/2012 (Impegno delegato n. 
1038/2012), a totale copertura degli oneri della collaborazione di cui trattasi; 
6. di liquidare le relative somme con le modalità indicate nel contratto che regola i rapporti tra le 
parti. 
7. di attestare che l’incarico è finanziato con i fondi all’uopo destinati dal programma comunitario 
PSR 2007-2013 e sono soggetti a rendicontazione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Salvatore De Giorgio 

 


