
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1400 
D.D. 12 novembre 2013, n. 2712 
Collaborazione coordinata e continuativa per il supporto specialistico al Segretariato Tecnico 
Congiunto di Mentone (Francia) del Programma Italia-Francia Alcotra 2007-2013. Proroga al 
31.12.2015 del Contratto Rep. n. 14288 stipulato con la dr.ssa Carla Zerbi. Impegno annuo 
Euro 67.000,00. Totale impegno annualita' 2014 e 2015 Euro 134.000,00 (cap. 109655/2013 e 
cap. 109655/2014). 
 
Vista la Decisione della Commissione europea n. C(2007)5716 del 29.11.2007 che ha approvato, 
nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea 2007-13, il Programma Operativo 
(P.O.) di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra confermando nella Regione Piemonte 
l’Autorità unica di Gestione (AdG), l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit;  
 
preso atto che con D.G.R. n. 26-7044 in data 8.10.2007 la Regione Piemonte ha proceduto 
all’attivazione delle strutture di cooperazione dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di 
Certificazione, dell’Autorità di Audit e alla nomina dei propri rappresentanti nel Comitato di 
Sorveglianza e nel Comitato Tecnico, individuando in particolare l’Autorità di Gestione nel 
responsabile del Settore Politiche comunitarie, ora Settore Cooperazione transfrontaliera e 
programmazione integrata (DB1427), della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia 
montana e foreste (DB1400); 
 
preso atto della necessità che la Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e 
foreste individuasse un soggetto in possesso di formazione elevata, specifica e comprovata 
professionalità, idoneo ad operare per la durata del programma Alcotra quale rappresentante della 
Regione Piemonte nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto (STC), struttura tecnica 
paritetica italo-francese funzionalmente dipendente dall’AdG, con sede a Mentone (Francia);  
 
preso atto che, non essendo stato possibile reperire un dipendente regionale in possesso di adeguata 
professionalità da destinare a tali compiti, si è ritenuto di procedere all’individuazione di tale figura 
professionale attraverso il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
altamente qualificata, attraverso un procedimento di avviso di selezione pubblica di cui si è dato 
conto con D.D. n. 489/DB1400 del 13.03.2009;  
 
preso atto che, acquisita la disponibilità della dott.ssa Carla Zerbi, la Direzione Opere Pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste ha provveduto, con la medesima determinazione, ad 
affidarle l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale supporto specialistico della 
Regione Piemonte nell’ambito del STC di Mentone (Francia), per la durata del programma europeo 
Alcotra 2007-13, secondo le modalità indicate nella convenzione facente parte integrante del 
provvedimento di incarico;  
 
preso atto che in data 30.03.2009 la dott.ssa Carla Zerbi ha sottoscritto il contratto Rep. n. 14288, 
nel quale sono state definite le attività da svolgere a supporto del STC del P.O. Italia-Francia 
Alcotra 2007-13 e le modalità della collaborazione specialistica richiesta, fissando in 60.000,00 
euro annui il compenso del collaboratore per le prestazioni previste e riconoscendo, per le spese di 
trasferta nel territorio transfrontaliero ed europeo connesse all’incarico, un rimborso fino ad un 
massimo di 7.000,00 euro annui; 
 



considerato che le attività specificate dal contratto sono state svolte dalla dott.sa Carla Zerbi con 
puntualità, autonomia e precisione e che il supporto fornito dalla collaboratrice ha messo in grado il 
STC di rispettare con regolarità ed efficacia tutte le incombenze ad esso ascritte; 
 
dato atto che particolare rilevanza hanno avuto le seguenti attività: 
 
• preparazione, supporto all’organizzazione e verbalizzazione delle riunioni degli organismi di 
cooperazione preposti alla gestione, al monitoraggio e al controllo del Programma operativo 
(Comitato tecnico, Comitato di sorveglianza, AdG, AdC, AdA); 
• supporto alle autorità e agli organismi regionali, nazionali ed esteri competenti nelle relazioni 
con i Servizi della Commissione europea; 
• coordinamento delle attività di animazione e di assistenza ai proponenti dei progetti sull’intero 
territorio transfrontaliero di riferimento; 
• effettuazione delle fasi istruttorie delle proposte progettuali, depositate a titolo del Programma, 
relative all’ammissibilità formale ed alla verifica di coerenza con il programma e nonché nel 
coordinamento delle istruttorie condotte a livello nazionale dalle diverse amministrazioni 
competenti (Regioni italiane e Prefetture francesi); 
• supporto alle diverse autorità istituzionalmente competenti nella gestione del dispositivo di 
monitoraggio, delle attività di valutazione e nel coordinamento delle operazioni di controllo; 
• supporto al coordinamento, di competenza dell’Autorità di Gestione, dell’attuazione del piano di 
comunicazione del programma; 
• attività richieste per le operazioni di chiusura, monitoraggio, valutazione e controllo del 
Programma di Iniziativa comunitaria Interreg Alcotra 2000-2006;   
 
rilevato che il lavoro svolto in questi ambiti, impostato e avviato in collaborazione con il STC e 
l’Autorità di Gestione, deve necessariamente proseguire per poter portare a compimento quanto 
previsto dagli Orientamenti sulla chiusura dei programmi 2007-2013, approvati dalla Commissione 
europea con Decisione C(2013)1573 del 2013, che prevedono che i documenti di chiusura siano 
presentati dalle Autorità responsabili dei programmi operativi alla Commissione al più tardi entro il 
30 marzo 2017; 
 
ritenuto quindi necessario garantire con continuità e piena operatività l’ufficio del STC di Mentone, 
almeno fino al 31.12.2015, termine di ammissibilità delle spese di assistenza tecnica a valere sul 
P.O. Alcotra 2007-13, per consentire le necessarie operazioni di chiusura del programma per conto 
delle Amministrazioni italiani e francesi responsabili; 
 
rilevato inoltre che, nell’attuale fase di avvio e impostazione del nuovo ciclo di programmazione 
2014-2020, è emersa l’esigenza di una tempestiva collaborazione del STC con l’attuale Autorità di 
Gestione e le altre Amministrazioni responsabili del programma per tutte le attività propedeutiche 
alla predisposizione del PO Alcotra Italia–Francia 2014-2020, in continuità con le attività in corso 
di svolgimento per la programmazione 2007-13, mettendo a frutto l’esperienza fin qui condotta; 
 
é fondamentale, ai fini dell’efficienza ed efficacia del lavoro sviluppato dal STC, garantire 
continuità e coerenza alle attività svolte, anche attraverso la prosecuzione, senza soluzione di 
continuità, della collaborazione in essere con la dott.sa Zerbi, in considerazione della competenza, 
autonomia e precisione manifestata nell’eseguire il programma concordato a supporto delle funzioni 
del STC di Mentone, nonché dell’esperienza dimostrata in termini di capacità di impulso e di 
partecipazione al lavoro di gruppo; 
 



tenuto conto che la normativa in materia di collaborazioni, ai sensi del d.l. 95/2012, convertito in 
legge 135/2012, consente all’articolo 7, comma 6, del d. lgs. 165/2001, lettera c), di disporre una 
proroga del contratto originario in presenza di comprovate esigenze di completamento del progetto, 
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; 
 
visto che l’art. 4, comma 2, della legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione del decreto-legge n. 
101/2013, modifica l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 introducendo l’applicazione dell’art. 36, 
commi 3 e 5-quater, del medesimo d.lgs.165/2001, senza modificare la predetta lettera c) relativa 
alla fattispecie della proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 
 
visto l’art. 10, c. 10 bis, della legge 30 ottobre 2013 n. 125, in base al quale ”Le assunzioni a tempo 
determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del 
decreto-legge n. 78/2010 convertito in L.122/2010 e s.m.i., ove siano finanziate con fondi strutturali 
europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi “; 
 
ritenuto pertanto, anche alla luce dei principi di economicità dell’azione amministrativa, di 
procedere alla proroga fino al 31.12.2015, per consentire le necessarie operazioni di chiusura del 
programma Alcotra per conto delle Amministrazioni italiane e francesi responsabili, del contratto di 
collaborazione stipulato con la dott.sa Carla Zerbi in data 30.03.2009 Rep. N. 14288, fermo 
restando che nulla varia rispetto alle condizioni stabilite nel contratto stesso; 
 
vista la disponibilità della dott.sa Zerbi ad accettare la prosecuzione delle attività di collaborazione 
e la proroga del contratto alle stesse condizioni nel medesimo stabilite, acquisita dall’Autorità di 
gestione del Programma Alcotra con nota prot. 67885/DB1427 del 07.11.2013 ; 
 
dato atto che la proroga del contratto non comporta oneri né per la Regione né per lo Stato, in 
quanto la spesa complessiva è a carico dell’Asse 4 (Assistenza Tecnica) del P.O. di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013, integralmente finanziato dai fondi FESR; 
 
dato atto che le risorse destinate alla copertura della spesa per la collaborazione in questione per il 
periodo 1 gennaio 2014/31 dicembre 2014 e 1 gennaio 2015 / 31 dicembre 2015 sono iscritte sui 
cap. 109655/2013 assegnazione n. 10005 e cap. 109655/2014, assegnazione n. 100051; 
 
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”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

determina 
 
- di prorogare fino a 31 dicembre 2015, per le motivazioni di cui in premessa, il contratto Rep. n. 
14288 spulato con la dott.ssa Carla Zerbi (omissis) in data 30.03.2009 a seguito dell’affidamento di 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, disposto con determinazione dirigenziale n. 



489 del 13.03.2009, per il supporto specialistico al STC del P.O. di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Francia Alcotra  2007-2013, avente sede a Mentone (Francia); 
 
- di dare atto che i fondi sono accertati con determinazione n. 1575 del 04 luglio 2013 
(accertamento n. 633) e sono soggetti a rendicontazione all’Unione Europea; 
 
- di impegnare in favore della dott.sa Carla Zerbi, nell’ambito delle risorse FESR assegnate alla 
misura 4.1 (Assistenza tecnica) del P.O. Italia-Francia Alcotra 2007-2013, a copertura del costo 
della collaborazione anni 2014 e 2015, complessivi € 134.000,00, articolati come segue:  
 
- cap. 109655/2013, assegnazione n. 100005 - € 67.000,00   
- cap. 109655/2014, assegnazione n. 100051 - € 67.000,00 
 
- di dare atto, in relazione a quanto disposto dall’art. 10, c. 10 bis, della L. 125/2013 di 
conversione in legge del decreto-legge n. 101/2013, che le predette risorse sono interamente di 
provenienza comunitaria; 
 
- di richiamare quanto definito nel contratto rep. n. 14288 del 30.03.2009, in relazione alla 
liquidazione del compenso spettante e del rimborso delle spese sostenute per trasferte, convegni e 
quanto necessario, ai fini dell’espletamento dell’incarico. 
 
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 Carla Zerbi 

(omissis) 
IMPORTO 134.000,00 euro  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Vincenzo Coccolo 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

Proroga di incarico Rep. n. 14288 del 30.03.2009 
al 31.12.2015. 

LINK In fase di allestimento 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


