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Codice DB2101 
D.D. 10 settembre 2012, n. 32 
Parziale rettifica D.D. n. 5 del 10.08.2012. Affidamento incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per le attivita' di gestione tecnico amministrativa (Project Manager) del Progetto 
HOMER al Dr. Luca Guerretta in sostituzione della Dr.ssa Elisa Peinetti e approvazione del 
nuovo schema di contratto a favore della Dr.ssa Francesca Bena per la gestionme dei Progetti 
ONE e BOO-GAMES. 
 
Con D.D. n. 5 del 10.08.2012 è stato affidato, nell’ambito di progetti finanziati dai programmi di 
cooperazione territoriale europea e CIP PSP ICT di competenza del Settore Sistemi informativi e 
tecnologie della comunicazione, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le 
attività di gestione tecnico amministrativa (Project Manager) alla dott.ssa Elisa Peinetti. 
 
Tenuto conto che la Dr.ssa Peinetti con nota, prot. n. 389 del 05/09/2012, ha rinunciato all’incarico, 
si rende necessario utilizzare la graduatoria di cui alla determinazione n. 5 del 10/08/2012 
individuando quale professionalità idonea a ricoprire lo stesso il dott. Luca Guerretta, che ha quindi 
manifestato la propria disponibilità a svolgere tale attività. 
 
Con il presente provvedimento, si affida al dott. Luca Guerretta l’incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per le attività di gestione tecnico-amministrativa (Project Manager) del 
progetto HOMER, a far data dalla sottoscrizione del contratto.  
 
Tenuto conto che con la medesima determinazione è stato affidato, tra l’altro, l’incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa alla Francesca Bena per il supporto amministrativo e 
finanziario (Financial manager) dei progetti ONE e BOO-GAMES ed è stato approvato lo schema 
di contratto da sottoscrivere tra le parti.  
 
Preso atto che la dott.ssa Francesca Bena ha comunicato la propria volontà di poter mantenere la 
Partita IVA in qualità di consulente presso altri enti per attività differenti dall’oggetto dell’incarico.   
 
Ritenuto opportuno quindi procedere alla modifica dello schema di contratto approvato con D.D. n. 
5/2012 alla luce della volontà manifestata dalla dott.ssa Bena. 
 
Ritenendo che non sussistano cause ostative da parte di Regione Piemonte alla richiesta, fermo 
restando che tali incarichi non presentino cause di incompatibilità meglio definite dallo schema di 
contratto e tenuto conto che il compenso annuale comprensivo di oneri fiscali e contributivi si 
intende fissato nei limiti annuali stabiliti nel bando di concorso e sulla base delle disposizioni 
contenute nella determinazione di cui sopra.  
 
Ritenuto quindi opportuno procedere alla modifica dello schema di contratto, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, a parziale rettifica della determinazione n. 5 del 
10 agosto 2012, si rende necessario approvare la bozza di contratto modificato a favore della 
dott.ssa Francesca Bena, per la posizione di assistente finanziario e amministrativo dei progetti 
ONE e BOO-GAMES.  
 
Per quanto non esplicitato con il presente atto, si ritiene valido quanto riportato dalla 
determinazione n. 5/2012. 
 
Tutto ciò premesso, 



 
IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 7, commi 6 e 6bis, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”; 
 
vista la D.G.R. n. 26-1772 del 28.03.2011 “Direttive alle Direzioni regionali del ruolo della G.R. in 
merito alla stipulazione ci contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’anno 2011. 
Applicazione dell’art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in L. n. 122 
del 30.07.2010. Revoca D.G.R. n. 27-1336 del 29.12.2010”; 
 

determina 
 
- di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa, al dott. Luca GUERRETTA - in 
sostituzione della dr.ssa Elisa Peinetti l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le 
attività di gestione tecnico amministrativa (Project Manager) nell’ambito del progetto HOMER 
secondo le modalità, i termini e gli importi di cui alla D.D. n. 5 del 10.08.2012.  
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, a parziale rettifica della D.D. n. 5 del 
10.08.2012, lo schema di contratto a favore della dott.ssa Francesca Bena per la collaborazione 
coordinata e continuativa per il supporto finanziario e amministrativo dei progetti ONE e BOO-
GAMES, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  
- di ritenere valido quanto riportato dalla Determinazione n. 5 del 10.08.2012, per quanto non 
esplicitato con il presente atto. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 
Piemonte”. 
 

Il Dirigente 
Gabriella Serratrice 

 


