REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1400
D.D. 26 novembre 2013, n. 2877
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 511 Assistenza Tecnica. Impegno di Euro
37.500,00 sul capitolo 123840/2013 (Impegno delegato n. 2773/2013) ed Euro 1.000,00 sul
capitolo 123840/2013 (impegno delegato 3205/2013). Attivita' di supporto tecnico alla
Direzione responsabile dell'attuazione dell'ASSE IV LEADER. proroga contratto ai sensi del
D.lgs. 165/2001 e delle Leggi 135/2012 e 125/2013.
Premesso che:
Il Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 è stato
approvato con Decisione della Commissione Europea n. 5944 del 28 novembre 2007 e che lo
stesso è stato adottato con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e s.m.i.
Il PSR alla Misura 511 “Assistenza tecnica” ammette al finanziamento interventi specifici per la
gestione ed il controllo del Programma ed in particolare l’acquisizione di risorse tecniche e umane
dotate di adeguate competenze specialistiche necessarie per dare supporto all’Autorità di gestione
durante la fase di attuazione.
Con determinazione dirigenziale n. 1937 del 16 settembre 2009 è stato affidato l’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Piras Veruschka con durata dal 29 settembre
2009 al 31 dicembre 2013 per un importo annuale pari ad € 30.000,00 o.f.i., e con convenzione n.
14728 del 29 settembre 2009 è stato stipulato il contratto che sancisce tempi e modalità per
l’erogazione dei corrispettivi.
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 quale supporto della Direzione in riferimento ai compiti di
assistenza al Comitato tecnico di gestione e coordinamento, incaricato della valutazione delle
proposte dei GAL, supporto ai GAL in attuazione dei Programmi di Sviluppo locale, supporto alle
attività monitoraggio e organizzazione di attività di animazione, informazione e comunicazione.
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 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.
1589/DB1400 del 29.07.2009;
acquisita la disponibilità della dott.ssa Veruschka PIRAS, la Direzione Opere Pubbliche, difesa del
suolo, economia montana e foreste ha provveduto, con DD/DB1400 1937 del 16/9/2009, ad
affidarle l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale supporto specialistico
all’Autorità di Gestione, nell’ambito dell’attuazione dell’Asse IV LEADER del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 dal 29 settembre 2013 al 31.12.2013, secondo le modalità indicate nella
convenzione facente parte integrante del provvedimento di incarico;
in data 29.09.2009 la dott.ssa Veruschka PIRAS ha sottoscritto il contratto Rep. n. 14728, nel quale
sono state definite le attività da svolgere fissando in 30.000,00 euro annui il compenso del

collaboratore per le prestazioni previste e riconoscendo, per le spese di trasferta connesse
all’incarico, un rimborso fino ad un massimo di 2.000,00 euro annui;
il contratto è stato sospeso per gravi motivi familiari a richiesta dell’interessata nel periodo
compreso tra il 1/1/2010 e il 31/3/2010 con DD/1400 n. 319 del 29/1/2011 e che pertanto la
scadenza del contratto è stata posticipata al 31/3/2014.
Considerato che le attività specificate dal contratto sono state svolte dalla dott.ssa Veruschka
PIRAS con puntualità, autonomia e precisione e che il supporto fornito dalla collaboratrice ha
messo in grado la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste di
rispettare con regolarità ed efficacia tutte le incombenze ad esso ascritte;
dato atto che particolare rilevanza hanno avuto le seguenti attività:
• assistenza al Comitato tecnico di Gestione e coordinamento incaricato della valutazione delle
proposte dei GAL;
• supporto allo svolgimento di attività connesse al ricevimento e all’istruttoria dei progetti e dei
bandi presentati dai GAL in attuazione dei Programmi di Sviluppo Locale
• monitoraggio procedurale finalizzato ad un impiego ottimale delle risorse assegnate ai GAL
• organizzazione di attività di animazione, comunicazione, raccolta e divulgazione di buone prassi;
rilevato che il lavoro svolto in questi ambiti, impostato e avviato in collaborazione con la Direzione
e l’Autorità di gestione deve necessariamente proseguire per poter portare a compimento gli
adempimenti necessari per l’invio alla Commissione Europea del Rapporto annuale di Esecuzione
al 31.12.2015 entro il 30 giugno 2016;
ritenuto quindi necessario garantire continuità e piena operatività agli uffici della Direzione almeno
fino al 30 giugno 2015, data ultima per l’invio all’Organismo pagatore degli elenchi di liquidazione
a valere sulle Misure del PSR 2007-13;
é fondamentale, ai fini dell’efficienza ed efficacia del lavoro sviluppato dalla Direzione OO.PP,
garantire continuità e coerenza alle attività svolte, anche attraverso la prosecuzione, senza soluzione
di continuità, della collaborazione in essere con la dott.ssa PIRAS, in considerazione della
competenza, autonomia e precisione manifestata nell’eseguire il programma concordato a supporto
delle funzioni affidatele, 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 30.6.2015, del contratto di collaborazione stipulato con la dott.ssa
PIRAS in data 29.09.2009 Rep. N. 14728, fermo restando che nulla varia rispetto alle condizioni
stabilite nel contratto stesso;
vista la disponibilità della dott.ssa Veruschka PIRAS ad accettare la prosecuzione delle attività di
collaborazione e la proroga del contratto alle stesse condizioni nel medesimo stabilite, acquisita
dalla Direzione in data 14 novembre 2013 prot 69347/DB1427;
dato atto che la proroga del contratto è a carico della Misura 511 “Assistenza tecnica” del
Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 i cui fondi sono a disposizione dell’Autorità di gestione
per il funzionamento del Programma;
dato atto che le risorse destinate alla copertura della spesa per la collaborazione in questione per il
periodo 1/4/14 al 30/6/2015 sono iscritte sul cap. 123840/2013, impegno delegato 2773/2013 per €
37.500 e impegno delegato 3205 per €1.000 ;
visto l’accertamento n. 889/2013 di euro € 360.818,00 sul capitolo di entrata n. 37245 assunto con
determinazione n. 851 del 3 ottobre 2013;
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 30 giugno 2015, per le motivazioni di cui in premessa, il contratto Rep. n. 14728
stipulato con la dott.ssa Veruschka PIRAS (omissis) in data 29.09.2009 a seguito dell’affidamento
di incarico di collaborazione coordinata e continuativa, disposto con determinazione dirigenziale n.
1937 del 16.09.2009, per supporto specialistico in attuazione dell’ASSE IV LEADER del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
di dare atto, in relazione a quanto disposto dall’art. 10, c. 10 bis della L. 125/2013, che le risorse
rientrano nell’ambito della Misura 511 “Assistenza tecnica” del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 i cui fondi sono a disposizione dell’Autorità di gestione per il funzionamento del
Programma;
di dare atto che i fondi sono accertati con determinazione 851 del 3 ottobre 2013 (accertamento n.
889) e sono soggetti a rendicontazione;

di impegnare sul cap. 123840/2013 € 37.500,00 o.f.i. (Impegno delegato n. 2773/2013) a
copertura del costo della collaborazione e €1.000 (Impegno delegato n.3205 /2013) come rimborso
spese in favore della dott.ssa Veruschka PIRAS, per il periodo 1 aprile 2014 – 30 giugno 2015;
di richiamare quanto definito nel contratto rep. n. 14728 del 29.09.2009, in relazione alla
liquidazione del compenso spettante e del rimborso delle spese sostenute per trasferte e viaggi fuori
sede, ai fini dell’espletamento dell’incarico;
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

Veruschka PIRAS
(omissis)
IMPORTO
37.500,00 euro + 1.000,00 di rimborso spese
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vincenzo Coccolo
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL Proroga di incarico Rep. n. 14728 del
BENEFICIARIO
29.09.2009 per il periodo 1 aprile 2014–30
giugno 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

