REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB0800
D.D. 25 febbraio 2014, n. 67
Incarichi di collaborazione a termine di durata biennale a supporto delle attivita' del Nucleo
di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici (NUVAL). Affidamento e contestuale
impegno di euro 93.300,00 sul cap n. 116376/2014.
Premesso che:
l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144 prevede per le amministrazioni regionali la
costituzione di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con il compito di
migliorare la qualità e l’efficienza dei processi di programmazione, composti autonomamente sotto
il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale, tenendo conto delle strutture similari già
esistenti e della necessità di evitare duplicazioni;
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, ai sensi del c.4 della
citata l. 144/99, dispone in merito alle caratteristiche organizzative comuni dei Nuclei da istituire
presso le amministrazioni centrali e regionali, prevedendo che questi siano composti da
professionalità in grado di garantire competenze nel campo dell’analisi di fattibilità e della
valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post di progetti e programmi di investimento e dell’analisi
economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale, integrate ove necessario da
eventuali componenti esterni all’Amministrazione in possesso degli stessi requisiti;
La delibera CIPE n. 77 del 15 luglio 2005 di attuazione delle linee guida per l’impostazione del
Quadro strategico regionale (QSN) attribuisce in via preferenziale ai Nuclei di Valutazione degli
Investimenti pubblici l’attività di valutazione riferita alle scelte di politica regionale effettuate in
fase di programmazione, e la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 “Attuazione del QSN
2007-13- Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate” affida ai medesimi il sostegno alle
amministrazioni nella fase di svolgimento delle funzioni di redazione, aggiornamento e attuazione
del Piano di Valutazione nell’ambito delle politiche regionali;
le attività dei Nuclei di valutazione delle politiche pubbliche regionali sono finanziate con
provvedimenti del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a valere su
risorse apposite (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999 e articolo 145, comma 10, legge n.
388/2000); in ultimo con Deliberazione CIPE n. 16 del 18 marzo 2013, (G.U. n. 136 del 12.3.2013),
è stata disposta la ripartizione delle quote 2011 e 2012 per i Nuclei di valutazione delle regioni e
province, con uno stanziamento per il Piemonte di euro 510.759,00;
la DGR 17 luglio 2001, n. 1-3546 ha provveduto a costituire il Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici della Regione Piemonte (di seguito NUVAL), ai sensi dell’art. 1 della L.
n. 144/1999;
il NUVAL della Regione Piemonte opera dalla sua costituzione in coordinamento con l’Unità di
Valutazione degli investimenti pubblici del Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico, e fa parte della "Rete dei Nuclei di valutazione
e verifica delle amministrazioni centrali e regionali" (Rete NUVV) costituita in data 7 aprile 2003 in
sede di Conferenza Stato Regioni, prevista, insieme alla costituzione e attivazione dei singoli
Nuclei, dalla legge n.144 del 1999;
coerentemente con quanto stabilito dai citati provvedimenti degli organi centrali, varie disposizioni
regionali hanno ampliato e ridefinito ruolo e compiti del Nuval Piemonte (DGR 13-6071 del 23
maggio 2002, 106-15110 del 17 marzo 2005, 51-5730 del 16 aprile 2007, 54-6682 del 3 agosto
2007, 24-7147 del 22 ottobre 2007, 46-9372 del 1 agosto 2008, 15-11631 del 22 Giugno 2009),
facendone un’ unità tecnica con il compito di supportare l’amministrazione regionale nella
programmazione, valutazione e monitoraggio delle proprie politiche, composta dai rappresentanti
delle Direzioni regionali coinvolte nella programmazione unitaria, e da un team di esperti in

tecniche e metodologie di valutazione economico-finanziaria, ambientale e di analisi delle politiche
pubbliche, selezionati mediante bando pubblico e soggetti a rapporto di collaborazione a termine;
relativamente al periodo 2007-2013, il Nuval svolge direttamente le seguenti attività di valutazione
e monitoraggio e direttamente attribuite al Nuval, che proseguiranno almeno sino al 31.12.2015:
- supporto tecnico e operativo al Documento Unico di Programmazione regionale in attuazione del
QSN 2007-2013, coordinamento ed controllo della qualità delle attività valutative afferenti alla
PRU secondo le modalità previste dal Piano di Valutazione (DGR 19-9238 del 21 luglio 2008)
- valutazione in itinere del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013 (DGR
n. 16 -10249 del 9 dicembre 2008)
- attuazione delle attività e funzioni previste nel Piano di valutazione e nel Manuale per il sistema di
gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2103 (DGR 37-4154 del 12
luglio 2012);
la DGR n. 11-3091 12 dicembre 2011 prevede il concorso del Nuval alle attività svolte nell’ambito
del Protocollo d'Intesa per la promozione e la diffusione degli strumenti di partenariato pubblicoprivato a sostegno degli Enti locali, attribuendo al medesimo (art.3) la responsabilità del
coordinamento dei lavori del Comitato di indirizzo e monitoraggio, con il supporto
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
nell’ambito della partecipazione strutturata della Regione Piemonte alla fase ascendente del
negoziato per la nuova programmazione 2014 - 2020 dei Fondi europei a finalita' strutturale, il
Nuval è componente del Tavolo tecnico di coordinamento interdirezionale (DGR 1-3805 del 5
maggio 2012), del Gruppo ristretto di redazione del DSU (DGR 2-5739 del 6 maggio 2013, 1-6617
del 11 novembre 2013), e del Comitato Tecnico a supporto della Cabina di regia per la
programmazione 2014-2020 (DGR 11 novembre 2013, n. 2-6618);
i regolamenti europei relativi al periodo 2014-2020 prevedono un sostanziale rafforzamento delle
attività di valutazione in itinere dei Programmi operativi, compresi quelli regionali, la cui redazione
peraltro deve essere affiancata da attività di valutazione ex-ante, al fine di verificare e documentare
la coerenza tra i programmi e le condizionalità poste per la validazione dei medesimi da parte degli
organi comunitari;
la Bozza dell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 prevede tra le misure da adottare per il
rafforzamento della capacità amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e
attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, l’utilizzo dei Nuclei di Valutazione,
come strumento di valutazione diretta e/o di supporto alla definizione di linee guida per valutazioni
effettuate da altri soggetti, anche a garanzia della disponibilità di meccanismi e strumenti di
valutazione indipendenti dalle AdG;
un ruolo attivo dei NUVV nazionali e regionali nelle attività propedeutiche al prossimo ciclo di
programmazione 2014-2020 a supporto dell'amministrazione di appartenenza, è richiesto altresì
dalla citata delibera CIPE n. 26 del 18 marzo 2013, per l'attuazione di quanto previsto dal decreto
legislativo n. 229/2011 in termini di monitoraggio della spesa di investimento.
Considerato che:
a seguito di cessazioni e dimissioni il numero di esperti esterni del Nuval con contratto a termine in
servizio è diminuito da sette nel 2011 a quattro nel 2013;
a far data dal 10 dicembre 2013 sono pervenuti a termine tre contratti relativi a figure professionali
di supporto alle attività del Nucleo per l’avanzamento dei programmi comunitari, nazionali e
regionali, ed alle nuove programmazioni regionali, riducendo lo staff di collaboratori ad un solo
componente;
per le ragioni sopra indicate permane la necessità di disporre di tre figure professionali altamente
qualificate, in possesso di adeguata e documentabile esperienza, professionalità e specializzazione,
con il compito di supportare e coadiuvare il Nuval regionale nelle attività sopra richiamate;

con lettera prot n. 28647/DB0800 del 16.10.2013 del Responsabile della Direzione
Programmazione strategica, il responsabile della Direzione Personale è stato informato dell’avvio
della procedura (ricerca di professionalità interna, eventuale successiva procedura selettiva pubblica
con stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa), per l’opportuna verifica di
compatibilità con i tetti di spesa previsti per l’Ente dall’art 14 del d.lgs 78/2010, e che ad oggi la
Direzione competente non ha eccepito;
in data 26/11/2013 (prot. n. 32098/DB0800) è stata esperita una ricerca di professionalità per tre
profili altamente specializzati rivolta al personale regionale, con sollecitazione a rispondere
trasmessa a tutte le Direzioni regionali, e che la medesima è scaduta il 10 dicembre 2013 senza
esito;
in data 17 dicembre 2013 è stata attivata una procedura selettiva pubblica, tramite avviso pubblicato
sul sito internet con scadenza il 7 gennaio 2014, per reperire tre figure professionali ad elevata
qualificazione universitaria, in possesso di documentata esperienza professionale nel campo
dell’analisi delle politiche pubbliche e della valutazione degli investimenti, a cui conferire incarichi
con collaborazioni a termine coordinate e continuative di durata biennale;
sono stati ricercati i seguenti profili: una figura professionale esperto/a in materia di analisi delle
politiche pubbliche con ruolo di coordinamento (profilo A); una figura professionale esperto/a in
materia di analisi economiche e statistico-informatiche (profilo B); una figura professionale
esperto/a in materia di analisi delle politiche pubbliche e di progetti di investimento (profilo C);
con D.D. n. 1/DB0822 del 10/1/2014 è stata istituita una apposita Commissione, composta da
dirigenti e funzionari regionali per lo svolgimento della procedura selettiva e comparativa, e
contestualmente sono stati stabiliti i criteri per la verifica dei requisiti richiesti, per il procedimento
di selezione e per la predisposizione della graduatoria;
la Commissione ha provveduto a valutare le candidature pervenute con le modalità previste dal
Bando, ammettendo alla procedura selettiva due candidati per il profilo A), uno per il profilo B) e
due per il profilo C), e dopo attenta valutazione dei curriculum e delle esperienze e competenze
professionali, ha invitato in data 20/01/2014 i candidati ammessi al colloquio volto ad approfondire
la conoscenza dei principali strumenti normativi e programmatici di riferimento, le conoscenze
linguistiche, l’attitudine al ruolo;
è stata successivamente definita la graduatoria finale per ciascun profilo, come risultante dal verbale
depositato presso il Settore Programmazione strategica, e sono risultati vincitori della selezione
pubblica il Dott. Luca Moreschini (profilo A) il Dott. Igor Lobascio (profilo B) e la Dott.ssa Malfi
Alessandra (profilo C) i cui curricula professionali sono depositati agli atti presso il Settore
Programmazione strategica;
con riferimento a quanto indicato nell’avviso pubblico di ricerca e nel rispetto del tetto contrattuale
stabilito dalla D.G.R. 28 marzo 2011, n. 26 – 1772, per gli incarichi sono stati previsti corrispettivi
annuali rispettivamente di euro 33.000,00 (o.f.i) per la figura professionale di esperto/a in materia di
analisi delle politiche pubbliche con ruolo di coordinamento (profilo A); di euro 31.500,00 per la
figura professionale di esperto/a in materia di analisi economiche e statistico-informatiche (profilo
B); di euro 28.800,00 per la figura professionale di esperto/a in materia di analisi delle politiche
pubbliche e di progetti di investimento (profilo C).
Tutto ciò premesso e considerato,
ritenuto di procedere al conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di
durata biennale a supporto delle attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (NUVAL), per lo svolgimento delle attività specificate per ciascun profilo nella citata D.D.
n. 1/DB0822 del 10/1/2014 e ulteriormente esplicitate negli schemi di contratto allegati alla
presente determinazione, rispettivamente al dott. Luca Moreschini, al dott. Igor Lobascio ed alla
Dott.ssa Alessandra Malfi;
dato atto che le somme sopra riportate sono comprensive di ogni onere comunque derivante e/o
dipendente a carico del collaboratore, con la sola esclusione delle spese di viaggio, vitto ed alloggio

sostenute per l’espletamento dell’incarico in questione, in relazione a trasferte precedentemente
autorizzate dal responsabile della Direzione regionale Programmazione strategica, Politiche
territoriali ed Edilizia, che saranno rimborsate a seguito della presentazione, da parte dei
collaboratori medesimi, di idonei giustificativi delle spese effettivamente sostenute;
vista la disponibilità dei predetti ad accettare l’incarico nei termini di cui agli schemi di contratto
(allegati n. 1, n. 2, n. 3), parte integrante della presente determinazione;
visto il D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visto il D.P.G.R. 5.12.2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 L.R. 7/2001 e in
particolare l’art. 23 “Assunzione degli impegni di spesa”;
vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la D.G.R. 29.12.2010, n. 28 – 1337 “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”;
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l'anno 2014”;
vista la L. R. 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
vista la D.G.R 10.2.2014 n. 1 – 7079 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2. Ripartizione della
Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;
vista la D.G.R 10.2.2014 n. 2 – 7080 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2014”;
vista l’assegnazione n. 100276 sul cap. 116376/2014 a favore della Direzione regionale
Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia (DB0800);
visto l’accertamento n. 1279 sul capitolo di entrata n. 23995;
ritenuto di assumere un impegno di spesa di euro 93.300,00 (o.f.i) per l’annualità decorrente sul
capitolo 116376/2014, che presenta la necessaria disponibilità;
vista la circolare prot. 2378/DB09.02 del 12 febbraio 2014 “armonizzazione dei bilanci ai sensi del
D.Lgs, 118/2011. Analisi e riclassificazione degli impegni”;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza potenziata di cui al D.Lgs, 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
dato atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 18 del d.l. 83/2012 “Misure
urgenti per la crescita del paese”, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione,
convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012; ed in ottemperanza alle disposizioni della circolare
esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del 07/02/2013 prot. n. 1442/SB
0100 Class. 001.030.070,
IL DIRETTORE
determina
- di ratificare gli esiti della procedura selettiva e comparativa comunicati dalla Commissione
selezionatrice istituita con D.D. n. 1/DB0822 del 10/1/2014;
- di affidare tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di durata biennale per il
supporto tecnico-specialistico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici (NUVAL), per lo svolgimento delle attività indicate con D.D. n. 1/DB0822 del 10/1/2014,

per ciascun profilo, ed esplicitate negli schemi di contratto facenti parte integrante ed essenziale del
presente provvedimento (allegati n. 1, n. 2, n. 3):
 al dott. Luca Moreschini in qualità di esperto in materia di analisi delle politiche pubbliche con
ruolo di coordinamento (profilo A);
 al dott. Igor Lobascio in qualità di esperto/a in materia di analisi economiche e statisticoinformatiche (profilo B);
 alla dott.ssa Alessandra Malfi in qualità di esperta in materia di analisi delle politiche pubbliche
e di progetti di investimento (profilo C);
- di assumere il relativo impegno di spesa di euro 93.300,00 (o.f.i), relativo alla prima annualità di
contratto, sui fondi disponibili sul cap. n. 116376/2014 (assegnazione n. 100276, accertamento n.
1279, CUP n. J69G14000070001);
- di stabilire quale corrispettivo degli incarichi un compenso lordo annuo rispettivamente di euro
33.000,00 (o.f.i) per il profilo A), di euro 31.500,00 per il profilo B), di euro 28.800,00 per la
(profilo C);
- di dare atto che gli importi stabiliti sono comprensivi di ogni onere comunque derivante e/o
dipendente a carico del collaboratore, ad eccezione delle sole spese di viaggio, vitto ed alloggio
sostenute per l’espletamento dell’incarico in questione in relazione a trasferte precedentemente
autorizzate dal responsabile della Direzione regionale Programmazione strategica, Politiche
territoriali ed Edilizia ed a seguito della presentazione, da parte dei collaboratori in precedenza
individuati, di idonei giustificativi.
Si dà inoltre atto che i fondi impegnati sul cap. 116376 sono soggetti a rendicontazione al DPS
MISE.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 18 del d.l. 83/2012,
la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e
merito dei seguenti dati:
Beneficiario: Luca Moreschini
Importo: € 33.000 annuali
Responsabile del procedimento:
Responsabile del Settore Programmazione macroeconomica;
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: conferimento di incarico di collaborazione
coordinata e continuativa a seguito di procedura selettiva pubblica.
Beneficiario: Igor Lobascio
Importo: € 31.500 annuali
Responsabile del procedimento:
Responsabile del Settore Programmazione macroeconomica;
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: conferimento di incarico di collaborazione
coordinata e continuativa a seguito di procedura selettiva pubblica.
Beneficiario: Alessandra Malfi
Importo: € 28.800 annuali
Responsabile del procedimento:
Responsabile del Settore Programmazione macroeconomica;
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: conferimento di incarico di collaborazione
coordinata e continuativa a seguito di procedura selettiva pubblica.
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte di
Pubbliche Amministrazioni”, la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito della
Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente”.
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
Livio Dezzani

Allegato

Allegato n.1

REGIONE PIEMONTE
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa fra la REGIONE PIEMONTE ed il dott. Luca
MORESCHINI ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche)
PREMESSO
che Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) della Regione Piemonte
costituisce un’ unità tecnica con il compito di supportare l’amministrazione regionale nella
programmazione, valutazione e monitoraggio delle proprie politiche costituita con DGR 17 luglio
2001, n. 1-3546 ai sensi dell’art. 1 della L. n. 144/1999;
che relativamente al periodo di programmazione 2007-2013, il Nuval svolge su mandato della
Giunta regionale attività dirette di valutazione e monitoraggio di Programmi operativi regionali, la
cui attuazione proseguirà almeno sino al primo semestre 2016;
che i regolamenti europei relativi al periodo 2014-2020 prevedono un sostanziale rafforzamento
delle attività di valutazione in itinere dei Programmi operativi, e che il Nuval è già dal 2013
coinvolto nella fase ascendente del negoziato per la nuova programmazione 2014 - 2020 dei Fondi
europei a finalita' strutturale, e nella predisposizione dei documenti propedeutici della Regione
Piemonte,
che nell’ambito del Nuval è necessario e previsto avvalersi di esperienze professionali
specialistiche per integrare le competenze del personale interno dell’amministrazione regionale;
che a tal fine è stata ricercata una figura professionale di esperto/a in materia di analisi delle
politiche pubbliche con ruolo di coordinamento;
che la persona alla quale affidare tale incarico è stata individuata a seguito di procedura di
selezione pubblica nel dott. Luca MORESCHINI, viste le sue specifiche competenze e
professionalità, come risulta dal curriculum professionale depositato agli atti presso il Settore
Programmazione macroeconomica;
TRA
la REGIONE PIEMONTE, codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, piazza Castello n. 165,
rappresentata, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. R. 23 del 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) dal
Responsabile della Direzione programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Ing. Livio
DEZZANI, (omissis) e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Regione
Piemonte in Torino, Piazza Castello n. 165;
E
il dott. Luca MORESCHINI, (omissis)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 2
LA REGIONE PIEMONTE, nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
senza vincoli di subordinazione, conferisce al dott. Luca MORESCHINI che accetta, l’incarico di
esperto in materia di analisi delle politiche pubbliche con ruolo di coordinamento, a supporto del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL).
ARTICOLO 3
La collaborazione si riferisce ai compiti seguenti:
 supporto all’amministrazione regionale nella programmazione, monitoraggio e valutazione delle
politiche di sviluppo 2014-2020;
 predisposizione del piano di valutazione della politica regionale unitaria e di valutazioni su temi
trasversali;

 implementazione del sistema integrato di monitoraggio degli investimenti pubblici e di
valutazione della politica regionale unitaria;
 collaborazione con le Autorità regionali di gestione dei fondi europei nella predisposizione dei
piani di monitoraggio e valutazione dei programmi operativi;
 coordinamento delle attività di valutazione e monitoraggio di programmi regionali attribuite
direttamente al Nuval e dei progetti di valutazione della politica regionale unitaria;
 partecipazione alle attività del network regionale per la valutazione delle politiche pubbliche;
 raccordo metodologico ed organizzativo con il Sistema nazionale di Valutazione e le unità
UVAL e UVER del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Ministero dello
Sviluppo Economico.
ARTICOLO 4
Il dott. Luca MORESCHINI svolgerà il proprio incarico prevalentemente presso la sede regionale di
Torino, via Lagrange n. 24, senza vincolo di orario ma in stretto coordinamento con la struttura
regionali di supporto al NUVAL. L’entità dell’ impegno richiesto è commisurata a 200 giornate
lavorative per ciascuna annualità di contratto. La Regione Piemonte metterà a disposizione le
proprie competenze e le risorse organizzative e le attrezzature informatiche necessarie per lo
svolgimento dell’incarico. La collaborazione coordinata e continuativa avrà la durata prevista nel
successivo art. 6 senza possibilità di rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e'
consentita in via eccezionale, esclusivamente qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 7, c.6
punto c) del D. lgs. N. 165/2001 e s.m.i.
ARTICOLO 5
Nello svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, il dott. Luca
MORESCHINI si impegna ad operare secondo le direttive e le indicazioni del Responsabile del
Settore Programmazione macroeconomica, articolazione della Direzione Programmazione
strategica, politiche territoriali ed edilizia, al quale dovrà fare riferimento e fornire gli opportuni
riscontri dell’attività svolta.
ARTICOLO 6
La durata della collaborazione viene stabilita dalle parti in anni 2 (due) a decorrere dal 3/3/2014. È
facoltà della REGIONE PIEMONTE recedere dal contratto per giusta causa nonché, in ogni caso,
qualora circostanze sopravvenute facciano venire meno la necessità della collaborazione. È fatta
comunque salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere dal contratto previo preavviso
scritto non inferiore a 30 giorni lavorativi.
ARTICOLO 7
A titolo di compenso per la collaborazione oggetto del presente contratto, la REGIONE PIEMONTE
corrisponderà al dott. Luca MORESCHINI la somma lorda di euro trentatremila(33.000,00) per
ciascuna annualità di contratto, da liquidarsi in 12 quote mensili lorde di euro
duemilasettecentocinquanta//00 (2.750,00). Tale somma è da ritenersi comprensiva di ogni onere
comunque a carico del collaboratore, fatta eccezione per le eventuali spese di viaggio, vitto ed
alloggio sostenute dal collaboratore nello svolgimento di trasferte preventivamente autorizzate dal
Responsabile della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali, ed edilizia
ed in quanto necessarie per l’espletamento dell’incarico in questione.
ARTICOLO 8
L’erogazione del corrispettivo per le attività avrà luogo nei termini e nelle forme di cui sopra previa
attestazione del Responsabile del Settore Programmazione macroeconomica, articolazione della
Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia circa l’avvenuto
adempimento del lavoro svolto e apposizione del visto per regolarità in calce alla nota di debito
scritta di cui all’articolo precedente. Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni, ovvero ritardi
nella relativa esecuzione imputabili al mancato adempimento degli impegni di cui al programma di
attività, i pagamenti dei compensi verranno sospesi, salva l’azione per eventuali danni subiti dalla
REGIONE PIEMONTE.
ARTICOLO 9
Il collaboratore si impegna alla migliore diligenza ed alla massima riservatezza nonché ad attenersi
a quanto stabiliscono gli articoli 621 e 622 del Codice Penale in materia di garanzie a tutela del
contenuto di documenti segreti e di segreto professionale; pertanto ogni informazione o notizia che
gli venga comunicata o che comunque apprenda a causa della sua consulenza dovrà essere
mantenuta segreta. Dato il carattere strettamente riservato delle informazioni alle quali avrà

accesso, il dott. Luca MORESCHINI è tenuto, nel trattare i dati di cui verrà a conoscenza,
all’osservanza di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
ARTICOLO 10
I risultati delle attività poste in essere dal dott. Luca MORESCHINI nello svolgimento della
collaborazione oggetto del presente contratto sono di proprietà della REGIONE PIEMONTE. Il dott.
Luca MORESCHINI non potrà divulgarli e/o pubblicarli senza previa ed espressa autorizzazione
della REGIONE PIEMONTE, citando la stessa come promotrice del programma e proprietaria dei
risultati.
ARTICOLO 11
Il dott. Luca MORESCHINI si impegna per tutta la durata dell’incarico, a non assumere incarichi o
svolgere attività professionali per enti, imprese, società, ecc., che siano incompatibili con le attività
oggetto del presente contratto e che determinino situazioni di contrasto di interessi, nonché a
comunicare tempestivamente, e comunque prima della sottoscrizione dei relativi contratti, al
responsabile della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia
l’assunzione di ogni altro incarico.
ARTICOLO 12
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo
modo l’accordo, per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di
Torino.
ARTICOLO 13
Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del dott. Luca MORESCHINI Il presente
contratto verrà registrato in caso d’uso.
ARTICOLO 14
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
ARTICOLO 15
In relazione a modalità di pagamento ed obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari il collaboratore
assume tutti gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le
mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”), ed in particolare:
Il collaboratore deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 4,
comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di
successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le
generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la
variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La REGIONE PIEMONTE non esegue alcun pagamento al collaboratore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, lì
______________________________________
ing Livio DEZZANI
______________________________________
dott. Luca MORESCHINI

allegato n. 2

REGIONE PIEMONTE
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa fra la REGIONE PIEMONTE ed il dott. Igor
LOBASCIO ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche)
PREMESSO
che Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) della Regione Piemonte
costituisce un’ unità tecnica con il compito di supportare l’amministrazione regionale nella
programmazione, valutazione e monitoraggio delle proprie politiche costituita con DGR 17 luglio
2001, n. 13546 ai sensi dell’art. 1 della L. n. 144/1999;
che relativamente al periodo di programmazione 20072013, il Nuval svolge su mandato della
Giunta regionale attività dirette di valutazione e monitoraggio di Programmi operativi regionali, la
cui attuazione proseguirà almeno sino al primo semestre 2016;
che i regolamenti europei relativi al periodo 2014-2020 prevedono un sostanziale rafforzamento
delle attività di valutazione in itinere dei Programmi operativi, e che il Nuval è già dal 2013
coinvolto nella fase ascendente del negoziato per la nuova programmazione 2014 - 2020 dei Fondi
europei a finalita' strutturale, e nella predisposizione dei documenti propedeutici della Regione
Piemonte,
che nell’ambito del Nuval è necessario e previsto avvalersi di esperienze professionali
specialistiche per integrare le competenze del personale interno dell’amministrazione regionale;
che a tal fine è stata ricercata una figura professionale di esperto/a in materia di analisi delle
politiche pubbliche con ruolo di coordinamento;
che la persona alla quale affidare tale incarico è stata individuata a seguito di procedura di
selezione pubblica nel dott. Igor LOBASCIO, viste le sue specifiche competenze e professionalità,
come risulta dal curriculum professionale depositato agli atti presso il Settore Programmazione
macroeconomica;
TRA
la REGIONE PIEMONTE, codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, piazza Castello n. 165,
rappresentata, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. R. 23 del 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) dal
Responsabile della Direzione programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Ing. Livio
DEZZANI, (omissis) e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Regione
Piemonte in Torino, Piazza Castello n. 165;
E
il dott. Igor LOBASCIO, (omissis)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 2
LA REGIONE PIEMONTE, nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
senza vincoli di subordinazione, conferisce al dott. Igor LOBASCIO che accetta, l’incarico di
esperto in materia di analisi economiche e statisticoinformatiche a supporto del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL).
ARTICOLO 3
La collaborazione si riferisce ai compiti seguenti:
 supporto all’amministrazione regionale nella programmazione, monitoraggio e valutazione delle
politiche di sviluppo 2014-2020;
 definizione di modelli e procedure di valutazione e monitoraggio e dei connessi sistemi
informativi e gestionali;

 svolgimento diretto delle attività previste dal Piano di valutazione del Par FSC 2007-13 e dal
Manuale per il sistema di gestione e controllo, e concorso alle valutazioni previste dalla politica
regionale unitaria;
 supporto alle attività del Nucleo nel campo della finanza di progetto, delle analisi di opportunità
e fattibilità degli investimenti pubblici e nella certificazione degli studi di fattibilità.
ARTICOLO 4
Il dott. Igor LOBASCIO svolgerà il proprio incarico prevalentemente presso la sede regionale di
Torino, via Lagrange n. 24, senza vincolo di orario ma in stretto coordinamento con la struttura
regionali di supporto al NUVAL. L’entità dell’ impegno richiesto è commisurata a 200 giornate
lavorative per ciascuna annualità di contratto. La Regione Piemonte metterà a disposizione le
proprie competenze e le risorse organizzative e le attrezzature informatiche necessarie per lo
svolgimento dell’incarico. La collaborazione coordinata e continuativa avrà la durata prevista nel
successivo art. 6 senza possibilità di rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e'
consentita in via eccezionale, esclusivamente qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 7, c.6
punto c) del D. lgs. N. 165/2001 e s.m.i.
ARTICOLO 5
Nello svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, il dott. Igor LOBASCIO
si impegna ad operare secondo le direttive e le indicazioni del Responsabile del Settore
Programmazione macroeconomica, articolazione della Direzione Programmazione strategica,
politiche territoriali ed edilizia, al quale dovrà fare riferimento e fornire gli opportuni riscontri
dell’attività svolta.
ARTICOLO 6
La durata della collaborazione viene stabilita dalle parti in anni 2 (due) a decorrere dal 3/3/2014. È
facoltà della REGIONE PIEMONTE recedere dal contratto per giusta causa nonché, in ogni caso,
qualora circostanze sopravvenute facciano venire meno la necessità della collaborazione. È fatta
comunque salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere dal contratto previo preavviso
scritto non inferiore a 30 giorni lavorativi.
ARTICOLO 7
A titolo di compenso per la collaborazione oggetto del presente contratto, la REGIONE PIEMONTE
corrisponderà al dott. Igor LOBASCIO la somma lorda di euro trentunomilacinquecento (31.500,00)
per ciascuna annualità di contratto, da liquidarsi in 12 quote mensili lorde di euro
duemilaseicentoventicinque//00 (2.625,00). Tale somma è da ritenersi comprensiva di ogni onere
comunque a carico del collaboratore, fatta eccezione per le eventuali spese di viaggio, vitto ed
alloggio sostenute dal collaboratore nello svolgimento di trasferte preventivamente autorizzate dal
Responsabile della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali, ed edilizia
ed in quanto necessarie per l’espletamento dell’incarico in questione.
ARTICOLO 8
L’erogazione del corrispettivo per le attività avrà luogo nei termini e nelle forme di cui sopra previa
attestazione del Responsabile del Settore Programmazione macroeconomica, articolazione della
Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia circa l’avvenuto
adempimento del lavoro svolto e apposizione del visto per regolarità in calce alla nota di debito
scritta di cui all’articolo precedente. Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni, ovvero ritardi
nella relativa esecuzione imputabili al mancato adempimento degli impegni di cui al programma di
attività, i pagamenti dei compensi verranno sospesi, salva l’azione per eventuali danni subiti dalla
REGIONE PIEMONTE.
ARTICOLO 9
Il collaboratore si impegna alla migliore diligenza ed alla massima riservatezza nonché ad attenersi
a quanto stabiliscono gli articoli 621 e 622 del Codice Penale in materia di garanzie a tutela del
contenuto di documenti segreti e di segreto professionale; pertanto ogni informazione o notizia che
gli venga comunicata o che comunque apprenda a causa della sua consulenza dovrà essere
mantenuta segreta. Dato il carattere strettamente riservato delle informazioni alle quali avrà
accesso, il dott. Igor LOBASCIO è tenuto, nel trattare i dati di cui verrà a conoscenza,
all’osservanza di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
ARTICOLO 10

I risultati delle attività poste in essere dal dott. Igor LOBASCIO nello svolgimento della
collaborazione oggetto del presente contratto sono di proprietà della REGIONE PIEMONTE. Il dott.
Igor LOBASCIO non potrà divulgarli e/o pubblicarli senza previa ed espressa autorizzazione della
REGIONE PIEMONTE, citando la stessa come promotrice del programma e proprietaria dei
risultati.
ARTICOLO 11
Il dott. Igor LOBASCIO si impegna per tutta la durata dell’incarico, a non assumere incarichi o
svolgere attività professionali per enti, imprese, società, ecc., che siano incompatibili con le attività
oggetto del presente contratto e che determinino situazioni di contrasto di interessi, nonché a
comunicare tempestivamente, e comunque prima della sottoscrizione dei relativi contratti, al
responsabile della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia
l’assunzione di ogni altro incarico.
ARTICOLO 12
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo
modo l’accordo, per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di
Torino.
ARTICOLO 13
Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del dott. Igor LOBASCIO Il presente
contratto verrà registrato in caso d’uso.
ARTICOLO 14
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
ARTICOLO 15
in relazione a modalità di pagamento ed obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari il collaboratore
assume tutti gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le
mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”), ed in particolare:
Il collaboratore deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 4,
comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di
successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le
generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la
variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La REGIONE PIEMONTE non esegue alcun pagamento al collaboratore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, lì

______________________________________
ing. Livio DEZZANI

______________________________________
dott. Igor LOBASCIO

allegato n. 3

REGIONE PIEMONTE
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa fra la REGIONE PIEMONTE e la dott.ssa
Alessandra MALFI ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 7 del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche)
PREMESSO
che Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) della Regione Piemonte
costituisce un’ unità tecnica con il compito di supportare l’amministrazione regionale nella
programmazione, valutazione e monitoraggio delle proprie politiche costituita con DGR 17 luglio
2001, n. 1-3546 ai sensi dell’art. 1 della L. n. 144/1999;
che relativamente al periodo di programmazione 2007-2013, il Nuval svolge su mandato della
Giunta regionale attività dirette di valutazione e monitoraggio di Programmi operativi regionali, la
cui attuazione proseguirà almeno sino al primo semestre 2016;
che i regolamenti europei relativi al periodo 2014-2020 prevedono un sostanziale rafforzamento
delle attività di valutazione in itinere dei Programmi operativi, e che il Nuval è già dal 2013
coinvolto nella fase ascendente del negoziato per la nuova programmazione 2014 - 2020 dei Fondi
europei a finalità strutturale, e nella predisposizione dei documenti propedeutici della Regione
Piemonte,
che nell’ambito del Nuval è necessario e previsto avvalersi di esperienze professionali
specialistiche per integrare le competenze del personale interno dell’amministrazione regionale;
che a tal fine è stata ricercata una figura professionale di esperto/a in materia di analisi delle
politiche pubbliche e di progetti di investimento;
che la persona alla quale affidare tale incarico è stata individuata a seguito di procedura di
selezione pubblica nella dott.ssa Alessandra MALFI, viste le sue specifiche competenze e
professionalità, come risulta dal curriculum professionale depositato agli atti presso il Settore
Programmazione macroeconomica;
TRA
la REGIONE PIEMONTE, codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, piazza Castello n. 165,
rappresentata, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. R. 23 del 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) dal
Responsabile della Direzione programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Ing. Livio
DEZZANI, (omissis) e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Regione
Piemonte in Torino, Piazza Castello n. 165;
E
la dott.ssa Alessandra MALFI (omissis)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 2
LA REGIONE PIEMONTE, nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
senza vincoli di subordinazione, conferisce alla dott.ssa Alessandra MALFI che accetta, l’incarico
di esperta in materia di analisi delle politiche pubbliche e di progetti di investimento a supporto del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL).
ARTICOLO 3
La collaborazione si riferisce ai compiti seguenti:
 supporto metodologico, organizzativo e operativo alle attività del Nuval;
 concorso all’implementazione di un sistema integrato di monitoraggio degli investimenti pubblici
e di valutazione della politica regionale unitaria;
 svolgimento diretto di attività di valutazione e monitoraggio di programmi operativi regionali e
concorso alle valutazioni previste dalla politica regionale unitaria;

 supporto al Nuval per l’analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e nella certificazione
degli studi di fattibilità.
ARTICOLO 4
La dott.ssa Alessandra MALFI svolgerà il proprio incarico prevalentemente presso la sede
regionale di Torino, via Lagrange n. 24, senza vincolo di orario ma in stretto coordinamento con la
struttura regionali di supporto al NUVAL. L’entità dell’ impegno richiesto è commisurata a 200
giornate lavorative per ciascuna annualità di contratto. La Regione Piemonte metterà a
disposizione le proprie competenze e le risorse organizzative e le attrezzature informatiche
necessarie per lo svolgimento dell’incarico. La collaborazione coordinata e continuativa avrà la
durata prevista nel successivo art. 6 senza possibilità di rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico
originario e' consentita in via eccezionale, esclusivamente qualora ricorrano le condizioni di cui
all’art. 7, c.6 punto c) del D. lgs. N. 165/2001 e s.m.i.
ARTICOLO 5
Nello svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la dott.ssa Alessandra
MALFI si impegna ad operare secondo le direttive e le indicazioni del Responsabile del Settore
Programmazione macroeconomica, articolazione della Direzione Programmazione strategica,
politiche territoriali ed edilizia, al quale dovrà fare riferimento e fornire gli opportuni riscontri
dell’attività svolta.
ARTICOLO 6
La durata della collaborazione viene stabilita dalle parti in anni 2 (due) a decorrere dal 3/3/2014. È
facoltà della REGIONE PIEMONTE recedere dal contratto per giusta causa nonché, in ogni caso,
qualora circostanze sopravvenute facciano venire meno la necessità della collaborazione. È fatta
comunque salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere dal contratto previo preavviso
scritto non inferiore a 30 giorni lavorativi.
ARTICOLO 7
A titolo di compenso per la collaborazione oggetto del presente contratto, la REGIONE PIEMONTE
corrisponderà alla dott.ssa Alessandra MALFI la somma lorda di euro ventottomilaottocento
(28.800,00) per ciascuna annualità di contratto, da liquidarsi in 12 quote mensili lorde di euro
duemilaquattrocento (2.400,00). Tale somma è da ritenersi comprensiva di ogni onere comunque a
carico del collaboratore, fatta eccezione per le eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio
sostenute dal collaboratore nello svolgimento di trasferte preventivamente autorizzate dal
Responsabile della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali, ed edilizia
ed in quanto necessarie per l’espletamento dell’incarico in questione.
ARTICOLO 8
L’erogazione del corrispettivo per le attività avrà luogo nei termini e nelle forme di cui sopra previa
attestazione del Responsabile del Settore Programmazione macroeconomica, articolazione della
Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia circa l’avvenuto
adempimento del lavoro svolto e apposizione del visto per regolarità in calce alla nota di debito
scritta di cui all’articolo precedente. Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni, ovvero ritardi
nella relativa esecuzione imputabili al mancato adempimento degli impegni di cui al programma di
attività, i pagamenti dei compensi verranno sospesi, salva l’azione per eventuali danni subiti dalla
REGIONE PIEMONTE.
ARTICOLO 9
Il collaboratore si impegna alla migliore diligenza ed alla massima riservatezza nonché ad attenersi
a quanto stabiliscono gli articoli 621 e 622 del Codice Penale in materia di garanzie a tutela del
contenuto di documenti segreti e di segreto professionale; pertanto ogni informazione o notizia che
gli venga comunicata o che comunque apprenda a causa della sua consulenza dovrà essere
mantenuta segreta. Dato il carattere strettamente riservato delle informazioni alle quali avrà
accesso, la dott.ssa Alessandra MALFI è tenuta, nel trattare i dati di cui verrà a conoscenza,
all’osservanza di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
ARTICOLO 10
I risultati delle attività poste in essere dalla dott.ssa Alessandra MALFI nello svolgimento della
collaborazione oggetto del presente contratto sono di proprietà della REGIONE PIEMONTE. La
dott.ssa Alessandra MALFI non potrà divulgarli e/o pubblicarli senza previa ed espressa

autorizzazione della REGIONE PIEMONTE, citando la stessa come promotrice del programma e
proprietaria dei risultati.
ARTICOLO 11
La dott.ssa Alessandra MALFI si impegna per tutta la durata dell’incarico, a non assumere incarichi
o svolgere attività professionali per enti, imprese, società, ecc., che siano incompatibili con le
attività oggetto del presente contratto e che determinino situazioni di contrasto di interessi, nonché
a comunicare tempestivamente, e comunque prima della sottoscrizione dei relativi contratti, al
responsabile della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia
l’assunzione di ogni altro incarico.
ARTICOLO 12
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo
modo l’accordo, per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di
Torino.
ARTICOLO 13
Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico della dott.ssa Alessandra MALFI Il
presente contratto verrà registrato in caso d’uso.
ARTICOLO 14
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
ARTICOLO 15
In relazione a modalità di pagamento ed obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari il collaboratore
assume tutti gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le
mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”), ed in particolare:
Il collaboratore deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 4,
comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di
successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le
generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la
variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La REGIONE PIEMONTE non esegue alcun pagamento al collaboratore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, lì
______________________________________
dott.ssa Alessandra MALFI

______________________________________
ing. Livio DEZZANI

