REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1013
D.D. 27 novembre 2013, n. 503
Progetto Strategico "DESTINATION" (Italia-Svizzera 2007-2013) - CUP N.
E38C08000040009. Proroga al 27 maggio 2014 del contratto di collaborazione coordinata
continuativa (rep. 15435 del 1.07.2010) tra la Regione Piemonte e l'ing. Francesca BRATTA.
Il Direttore
Premesso che:
La Giunta regionale del Piemonte, con la deliberazione n. 39-8339 del 3 marzo 2008 ha adottato il
Programma operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera 2007-2013, elaborato
nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale Europea” in partenariato tra le Regioni Valle
d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano e le Amministrazioni svizzere dei
Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni, approvato dalla Commissione Europea, con decisione C (2007)
6556 del 20 dicembre 2007;
Con la deliberazione n. 15-11167 del 6 aprile 2009 ha approvato il Progetto Strategico
“DESTINATION - Conoscere il trasporto delle merci pericolose come strumento di tutela del
territorio” ed ha conferito alla Direzione Ambiente, la titolarità della responsabilità del Progetto;
Il Progetto vede coinvolti come partner le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, la
Provincia Autonoma di Bolzano, e l’amministrazione svizzera del Cantone Ticino e tra questi la
Regione Piemonte risulta essere il capofila italiano e referente unico di progetto e il Cantone Ticino
il capofila svizzero;
La “Convenzione di attribuzione del contributo pubblico per l’attuazione del Progetto Strategico
“DESTINATION”, Rep. n. 13753 del 16 marzo 2010, sottoscritta dalla Regione Piemonte e
dall’Autorità di gestione riporta poi gli obblighi della stessa Regione Piemonte in qualità di capofila
italiano e referente unico di progetto nonché le modalità di gestione amministrativa e tecnica del
progetto;
Il Progetto risulta finanziato per il 75% con fondi FESR e per il 25% con cofinanziamento
nazionale, ed ha una durata di 3 anni;
Con nota prot. F1. 2012.0014051 del 18 luglio 2012, l’Autorità di gestione del programma ha
comunicato di aver approvato la proroga alla scadenza del progetto, pertanto la data di scadenza del
Progetto è posticipata al 28 febbraio 2014;
Nel corso dell’incontro del Comitato di Pilotaggio del 15/10/2013, l’Autorità di gestione del
programma ha comunicato di aver approvato un’ulteriore proroga alla scadenza del progetto,
inizialmente prevista al 31 marzo 2013. Pertanto la data di scadenza del Progetto è stata posticipata
al 31 maggio 2014;
Il progetto prevede tra i suoi obiettivi la realizzazione di strumenti di supporto alla decisione sul
tema del trasporto merci pericolose attraverso la definizione di una metodologia di analisi di rischio
associato al trasporto di merci pericolose e l’implementazione di un sistema informativo di
condivisione dei dati ambientali, territoriali e tecnici sul trasporto di merci pericolose su strada
(TMP) – nel seguito SIIG;
Per lo sviluppo delle attività previste dal progetto DESTINATION a supporto della struttura
responsabile del Progetto, con Determinazione Dirigenziale n. 276/DB10.00 del 26 aprile 2010,
pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte del 1 luglio 2010, il responsabile della Direzione
Ambiente, preso atto delle risultanze della procedura di selezione svolta, ha stabilito l’affidamento
di un incarico, di durata triennale, all’ing. Francesca BRATTA;
In data 1 luglio 2010 l’ing. Francesca BRATTA ha sottoscritto il contratto di collaborazione Rep. n.
15435, nel quale sono state definite le attività da svolgere (incarico di collaborazione per attività di
supporto tecnico e amministrativo finalizzate all'impostazione, sviluppo, coordinamento,
comunicazione e diffusione del Progetto DESTINATION) e le modalità della collaborazione ed è

stato fissato in 26.000,00 Euro annui il compenso del collaboratore per le prestazioni previste ed è
stato riconosciuto, per esigenze connesse all’incarico, un rimborso per le spese sostenute fino ad un
massimo di 2.000,00 Euro annui;
Le attività specificate dal contratto sono state svolte dall’ing. Francesca BRATTA con puntualità e
precisione; il supporto fornito dalla collaboratrice ha messo in grado la direzione Ambiente
regionale di accompagnare con regolarità ed efficacia tutte le fasi dello svolgimento del Progetto
DESTINATION, di ottemperare agli obblighi specifici del capofila di progetto e di seguire in modo
cooperativo tutte le iniziative ritenute significative dal punto di vista tecnico;
Particolare rilevanza hanno avuto le attività relative alla rendicontazione periodica delle spese e la
gestione della variazione del budget di progetto;
Il lavoro svolto deve necessariamente proseguire per poter portare a compimento quanto previsto
dal progetto DESTINATION al fine di rendicontare tutte le spese e averne il rimborso;
In particolare risulta essenziale garantire fino alla chiusura definitiva del progetto prevista per il 31
maggio 2014 la prosecuzione dell’attività di reporting delle attività svolte tra partner, di
preparazione del convegno finale previsto il 5 febbraio 2014 e relative pubblicazioni e di
rendicontazione delle spese;
Nell’attuale fase di riutilizzo delle economie della programmazione 2007-2013 è emersa, inoltre,
l’esigenza di sviluppare tutte le attività propedeutiche alla predisposizione di nuove azioni per
capitalizzare i risultati del progetto DESTINATION, in continuità con le attività svolte o in corso di
svolgimento nel progetto stesso, mettendo a frutto l’esperienza fin qui condotta;
Ritenuto fondamentale, ai fini dell’efficienza ed efficacia del lavoro sviluppato nel progetto
DESTINATION, garantire continuità e coerenza alle attività di coordinamento delle funzioni
tecnico e amministrative, anche attraverso la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della
collaborazione in essere con l’ing. Francesca BRATTA, in considerazione della competenza e
precisione manifestata nell’eseguire il programma di lavoro concordato nonché dell’esperienza
acquisita in termini di capacità di impulso e di partecipazione al lavoro di gruppo;
Tenuto conto, alla luce degli approfondimenti svolti anche con l'ausilio delle strutture legali
dell'Ente, che la normativa in materia di collaborazioni consente di disporre una proroga del
contratto originario in presenza di comprovate esigenze di completamento del progetto;
Considerato altresì che le attività richieste alla collaboratrice dovranno concentrarsi sugli
adempimenti di rendicontazione della spesa e organizzazione del convegno finale richiedendo una
minore partecipazione della collaboratrice rispetto a quelle pregresse;
Tenuto conto che il budget residuo a disposizione del progetto DESTINATION per spese di
personale ammonta a Euro 7.222,60 e che quindi consente la copertura della attività per il periodo
28 dicembre 2013-27 maggio 2014 per un importo lordo di Euro 1.444,52 mensili;
Ritenuto pertanto, anche alla luce dei principi di economicità dell’azione amministrativa, di
procedere alla proroga fino al 27 maggio 2014 del contratto di collaborazione Rep. n. 15435
stipulato con l’ing. Francesca BRATTA in data 1 luglio 2010 alle stesse condizioni dell’incarico
affidato con Determinazione Dirigenziale n. 276/DB10.00 del 26.4.2010, pubblicata sul B.U. della
Regione Piemonte del 1 luglio 2010, ad eccezione della definizione del compenso che è stabilito in
Euro 7.222,60, comprensivo di ogni onere comunque derivante e/o dipendente a carico del
collaboratore;
Vista la nota prot. n. 15686/DB10.00 del 22 novembre 2013 inviata all’ing. Francesca BRATTA
dalla Direzione Ambiente relativa alla proposta di proroga alle stesse condizioni dell’incarico
affidato con Determinazione Dirigenziale n. 276/DB10.00 del 26 aprile 2010, ad eccezione della
definizione del compenso che è stabilito in Euro 7.222,60;
Vista la disponibilità dell’ing. Francesca BRATTA formalizzata in data 25 novembre 2013 con
prot. n. 15779/DB10.00 ad accettare la prosecuzione delle attività e la proroga del contratto alle
diverse condizioni ivi stabilite;

Acquisita dall’ing. Francesca BRATTA la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi in
relazione all’incarico di collaborazione in oggetto resa ai sensi dell’art. 53, comma 14, del d.lgs. n.
165/2001 come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. h), della l. n. 190/2012 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) che
stabilisce che le pubbliche amministrazioni relativamente ai propri consulenti devono attestare
l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
Attestata con nota prot. 15784/DB10.00 del 25 novembre 2013 l’avvenuta verifica di insussistenza
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
Dato atto che il contratto non comporta oneri per la Regione in quanto la spesa complessiva è a
carico del progetto finanziato con fondi Europei.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 492/DB1000 del 7 giugno 2012, con la quale è stata
impegnata la spesa di Euro 28.000,00 sul cap. 103048/2012 (Imp. 908/2012) a copertura finanziaria
del terzo anno di attività (di cui Euro 26.000,00 per compensi ed Euro 2.000,00 per rimborso spese
relative a trasferte);
Considerato che il contratto in essere è stato prorogato per gravidanza, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs.
276/2033, come previsto dal D.M. del 12 luglio 2007, posticipando così al 27 dicembre 2013 la
conclusione della collaborazione, e che la collaboratrice ha inoltre usufruito del congedo parentale
di 3 mesi, astenendosi dal lavoro a partire dal 3 luglio 2012 fino al 10 marzo 2013;
Le minori spese generate sono pari a Euro 8.063,55, al netto del corrispettivo di Euro 1.950,00
(Euro 2.166,67/30*27gg) dovuto sino al 27 dicembre 2013, a fronte di un fabbisogno di Euro
7.222,60;
visti gli artt. 7, comma 6 e 6 bis e 53 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”
vista la D.G.R. n. 28-1337 del 29.10.2010 “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 legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”
vista la legge regionale n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”
vista la legge regionale 16/2013 “Assestamento al Bilancio finanziario 2013 e al Bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la deliberazione n. 5-5248 del 23 gennaio 2013 e i successivi provvedimenti con i quali la
Giunta regionale ha assegnato le risorse iscritte nei titoli I e II del bilancio 2013;
visto l’art. 53 comma 14, secondo periodo del d.lgs. 165/2001 riguardante gli obblighi di
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
visto il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
vista la Circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05/07/2013 [Prime indicazioni in ordine all’applicazione
degli artt. 15, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)];
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso, per le ragioni e nel rispetto della normativa sopra citate
DETERMINA
- di prorogare fino al 27 maggio 2014, per le motivazioni di cui in premessa, il contratto Rep. n.
15435 stipulato con l’ing. Francesca BRATTA in data 1 luglio 2010 per il supporto tecnico e
amministrativo allo svolgimento delle attività connesse al progetto DESTINATION finanziato
nell’ambito del Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Italia –
Svizzera, alle stesse condizioni dell’incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n.

276/DB10.00 del 26.4.2010, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte del 1 luglio 2010, ad
eccezione della definizione del compenso;
- di stabilire che la copertura dei corrispettivi sino alla data del 27 maggio 2014 è pari ad Euro
7.222,60 da liquidare sull’impegno n. 908/2012;
- di richiamare quanto definito nel contratto rep. n. 15435 del 1 luglio 2010, in relazione alla
liquidazione del compenso spettante e quanto necessario ai fini dell’espletamento dell’incarico con
le modificazioni dell’importo del compenso che viene stabilito in Euro 7.222,60 corrispettivo 28
dicembre 2013/27 maggio 2014;
- di porre in capo al Dirigente Responsabile del Settore competente nella materia di cui all’incarico,
l’adozione dei provvedimenti connessi e conseguenti;
- di dare atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a rendicontazione
all’Unione Europea.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 18 del d.l. 83/2012,
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “trasparenza, valutazione e merito” dei
seguenti dati:
BENEFICIARIO

Francesca BRATTA (omissis)

IMPORTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE
DEL BENEFICIARIO

7.222,60 (impegno n. 908/2012)
ing. Salvatore De Giorgio
Proroga di incarico affidato ai sensi delle circolari
n.9859/PRES/5 del 3.9.2007 e n. 1725/PRES/5 del
29.1.2008
Procedura comparativa di selezione per l’affidamento
di incarico di collaborazione coordinata e
continuativa
Pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte
di avviso pubblico di selezione come da nota prot. n
.6570/DB10.00 del 23.2.2010 (scadenza 12 marzo
2010)

Curriculum vitae
Elenco dati relativi allo svolgimento di
incarichi o alla titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla
Pubblica
Amministrazione
o
allo
svolgimento di attività professionali [art.
15, c. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013]
Dichiarazione di insussistenza di conflitto
di interessi
Attestazione di avvenuta verifica di
insussistenza di conflitto di interessi
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il Direttore
Salvatore De Giorgio

