
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB1100 
D.D. 1 aprile 2014, n. 241 
Oneri relativi all'Assistenza tecnica del PSR 2007-2013. Affidamento incarico di 
collaborazione occasionale al dottor Daniele Demaria per un'attivita' di supervisione e 
coordinamento dell'istruttoria di valutazione ambientale strategica del PSR 2014-2020. 
Impegno di spesa di euro 2.500,00 sul capitolo 123840 del bilancio di previsione 2014. 
 
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
 
visto il PSR della Regione Piemonte 2007-2013, adottato dalla Giunta regionale con la 
deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con la decisione della Commissione C 
(2007) 5944 del 28 novembre 2007, e in particolare il paragrafo 12.1.2 che descrive il sistema di 
sorveglianza e valutazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti nel titolo VII del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 come ulteriormente specificati nella sezione 4 (“Sorveglianza e 
valutazione”) del capo IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 e nel “Manuale del quadro comune di 
monitoraggio e valutazione” (QCMV) di cui all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1698/2005, 
adottato dal comitato per lo sviluppo rurale il 20 settembre 2006; 
 
Considerato che l’Autorità di Gestione  deve predisporre il futuro Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 e in particolare deve svolgere un’attività di supervisione e coordinamento dell’istruttoria 
di Valutazione ambientale strategica del PSR 2014-2020. 
 
Visto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i., nonché ai sensi della DGR n. 28-1337 del 29/12/2010, con la nota del 17/10/2013 
prot.19153/DB11.00, era già stata esperita una ricerca di professionalità all’interno dell’Ente 
relativa ad una  figura professionale che aveva gli stessi requisiti di quella ora ricercata, rispetto alla 
quale non è pervenuta alcuna candidatura; 
si è quindi resa necessaria l’attivazione di un’apposita procedura di selezione pubblica, con avviso 
pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte – sezione “Incarichi professionali”, per la 
selezione di una figura professionale esterna idonea, con scadenza 21 marzo 2014;  
tenuto conto che la collaborazione riguarda lo svolgimento delle attività di competenza dell’autorità 
di gestione e  si  richiede in particolare:  
o supporto all’Autorità di gestione per un’attività di coordinamento dell’attività delle Direzioni 
regionali coinvolte nel procedimento; 
o collaborazione alla revisione della proposta di Programma e del rapporto ambientale sulla base 
delle osservazioni contenute nel parere motivato della Direzione Ambiente al fine di inviare i 
documenti alla Commissione Europea entro scadenze prestabilite. 
 
Considerato che : 
è’ stata richiesta inoltre una documentata esperienza in attività di analisi ambientale e di valutazione 
di progetti, piani e programmi e conoscenza di strumenti e metodologie di valutazione e una 
conoscenza del quadro normativo in ambito di sviluppo rurale, in materia di ambiente e sviluppo 
sostenibile; 
il rapporto sarà regolato con contratto di collaborazione di natura occasionale.  
 
Si prende atto che hanno presentato domanda, entro i termini due candidati: 
 
Daniele Demaria e-mail pervenuta 16/03/2014; 



Veronica Guasco e-mail pervenuta il 21/03/2014 
 
Dall’esame dei curricula vitae risulta che il Dottor Daniele Demaria è l’unico candidato che 
possiede tutti i requisiti previsti dal bando e in particolare : 
 

• documentata conoscenza del quadro normativo in ambito di sviluppo rurale  
• dottorato di ricerca in biologia; 

che sono i titoli che mancano all’altra candidata. 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2-6349 del 17 settembre 2013 con la quale, la giunta 
regionale ha provveduto all’iscrizione dei fondi relativi al Piano di Assistenza tecnica del PSR 
2007-2013; 
vista la deliberazione della Giunta regionale n 26.-7055 del 27/1/2014 di parziale assegnazione delle 
risorse finanziarie; 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7079 del 10.2.2014 inerente la ripartizione in 
capitoli, ai fini della gestione delle unità previsionali di base di cui alla l.r. 2/2014; 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2-7080 del 10.2.2014 che ha disposto la parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio di gestione pluriennale 2014/2016; 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 
2014/2016.” 
vista l’assegnazione n. 100197 sul capitolo 123840 del bilancio di previsione 2014 a favore della 
Direzione Agricoltura (DB1100) disposta con la deliberazione della Giunta regionale n 35-5974 del 
16/06/2013; 
vista la comunicazione n. 1 del 18.2 2014 prot. 2561 /DB11 con la quale il Direttore della Direzione 
Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore “Programmazione, 
Attuazione e Coordinamento dello Sviluppo Rurale” ad effettuare impegni di spesa sui capitoli nelle 
UPB di competenza; 
visto l’accertamento n. 3 sul cap.37245 assunto con determinazione dirigenziale n. 12/2014; 
ritenuto pertanto, di procedere all’impegno a favore del Dottor Daniele Demaria  (omissis) della 
somma di € di € 2.500,00  
 
Si ritiene pertanto opportuno: 
 
1. individuare il dottor Daniele Demaria, in considerazione della sua formazione professionale, 
delle specifiche conoscenze e dell’elevata esperienza e professionalità in materia, quale 
collaboratore altamente qualificato per lo svolgimento la collaborazione occasionale di supporto 
all’autorità di gestione per svolgere un’attività di supervisione e coordinamento dell’istruttoria di 
valutazione ambientale strategica del PSR 2014-2020. 
2. affidare al dottor Daniele Demaria l'incarico di collaborazione occasionale altamente qualificata 
per lo svolgimento delle funzioni esplicitate prima e descritte nello schema di contratto in allegato; 
3. stabilire che l’incarico affidato al dottor Daniele Demaria, avrà inizio a decorrere dalla data di 
stipulazione del contratto e avrà durata di 5 mesi; 
4. stabilire che il compenso lordo spettante al dottor Daniele Demaria è di euro € 2.000,00 o.f.i E’ 
previsto un rimborso spese sostenute dall’incaricato per eventuali missioni ritenute necessarie ai fini 
dell’espletamento dell’incarico nel limite massimo pari a euro 500,00 complessivi; 
5. approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
6. impegnare la somma di euro 2.500,00 sul cap. 123840 del Bilancio di previsione per l’anno 
2014; 



7. la spesa complessiva è così ripartita: euro 2.000,00 quale compenso ed euro 5.000,00 quale 
massimo rimborso per eventuali spese sostenute per le missioni ai fini dell’espletamento 
dell’incarico;  
8. procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il dottor Daniele Demaria,  
per l’incarico di collaborazione occasionale  
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di conflitto d’interesse del 
collaboratore, 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs  118/2011; 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4, 7 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7; 
vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio  di previsione  per l'anno finanziario 
2014e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  
 
vista la DGR n. 28-1337 del 29/12/2010;  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 
• di affidare al dottor Daniele Demaria un incarico di collaborazione occasionale altamente 
qualificata per lo svolgimento di  un’attività di supervisione e coordinamento dell’istruttoria di 
Valutazione ambientale strategica del PSR 2014-2020 secondo lo schema di contratto di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
• impegnare la somma di euro 2.500,00 sul cap. 123840 del Bilancio di previsione per l’anno 2014 
a favore del Dottor Daniele Demaria (omissis). La spesa complessiva è così ripartita: euro 2.000,00 
quale compenso ed euro 500,00 quale massimo rimborso per eventuali spese sostenute per le 
missioni ai fini dell’espletamento dell’incarico;  
• approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del D.L. n. 33/2013, , la 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "trasparenza, valutazione e merito" dei 
seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO :DOTTOR DANIELE DEMARIA ( OMISSIS) 
IMPORTO COMPLESSIVO : euro € 2.000,00 o.f.i. per la durata di 5 mesi  
DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Riccardo Brocardo 
MODALITA ’ SEGUITA PER L ’ INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO : bando o avviso pubblico; 
Contratto per l’incarico di collaborazione occasionale altamente qualificata per lo svolgimento 



un’attività di supervisione e coordinamento dell’istruttoria di Valutazione ambientale strategica del 
PSR 2014-2020. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Riccardo Brocardo 

 
Allegato 

 
 



Contratto per l’incarico di collaborazione occasionale per fornire una supporto 
specialistico per le attività di supervisione e coordinamento dell’istruttoria di 
valutazione ambientale strategica del PSR 2014-2020. 

 

 
PREMESSO 

 
che la Direzione regionale agricoltura, in qualità di Autorità di gestione del Programma di 
sviluppo rurale della Regione Piemonte (PSR) necessita di un supporto specialistico per le attività 
di supervisione e coordinamento dell’istruttoria di Valutazione ambientale strategica del PSR 2014-
2020. 
che a tal fine è necessario disporre di una professionalità idonea; 
 
che tale scopo è stata effettuata una selezione pubblica; 
 
che sulla base di tale selezione la persona alla quale affidare tale incarico risulta il dott. Daniele 
Demaria , viste le sue specifiche competenze e professionalità, come risulta dal curriculum 
professionale depositato agli atti presso la Direzione Agricoltura; 
 

TRA 
 

la REGIONE PIEMONTE, Codice Fiscale 80087670016, con sede in Torino, piazza Castello n. 165, 
rappresentata, ai sensi dell’art. 17 della l. r. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) dal Responsabile del 
settore Programmazione, Attuazione e  Coordinamento dello Sviluppo rurale Riccardo 
BROCARDO, (omissis) e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Regione 
Piemonte in Torino, Corso Stati Uniti 21, di seguito chiamato committente; 
 

E 
 
 
Il dott. Daniele Demaria nato  a  il   residente in    , C.F.     
domiciliato ai fini del presente contratto    , di seguito chiamato 
collaboratore; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

ARTICOLO 1 
 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. 
 

ARTICOLO 2 

Il committente conferisce incarico al collaboratore il quale accetta di prestare la propria attività per 
una collaborazione occasionale avente per oggetto il supporto specialistico all’Autorità di Gestione 



del Programma di Sviluppo rurale per le attività di supervisione e coordinamento dell’istruttoria 
di Valutazione ambientale strategica del PSR 2014-2020 ;  

 
ARTICOLO 3 

 
La collaborazione riguarda lo svolgimento delle attività di competenza dell’autorità di gestione 
connesse all’elaborazione del futuro PSR, con particolare riferimento a:  
supporto all’Autorità di gestione per un’attività di coordinamento dell’attività delle Direzioni 
regionali coinvolte nel procedimento, collaborazione alla revisione della proposta di Programma e 
del rapporto ambientale sulla base delle osservazioni contenute nel parere motivato della 
Direzione Ambiente al fine di inviare i documenti alla Commissione Europea entro scadenze 
prestabilite. 
 

ARTICOLO 4 
 
Il collaboratore svolgerà il proprio lavoro anche presso la sede della Regione Piemonte situata a 
Torino in corso Stati Uniti n. 21, senza vincolo di orario ma in stretto coordinamento con la 
struttura regionale. La Regione Piemonte mette a disposizione le proprie competenze, le risorse 
organizzative e le attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento dell’incarico. 
 

ARTICOLO 5 

 Le parti prendono atto che ai sensi dell’art. 4 lett. c) n. 2, legge 14 febbraio 2003 n. 30, per rapporti 
di lavoro meramente occasionali vanno intesi i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 
giorni lavorativi nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso 
complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5000 euro. Qualora il presente 
contratto e i relativi obiettivi professionali siano rivisti dalle parti, sarà necessario valutarne la 
conformità con quanto stabilito dalla suddetta legge.  

 

ARTICOLO 6 
Nello svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, il dottor Daniele 
Demaria si impegna ad operare secondo le direttive e le indicazioni del Responsabile del Settore 
Programmazione attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale, al quale dovrà fare riferimento e 
fornire gli opportuni riscontri dell’attività svolta. 
 

ARTICOLO7 
La durata della collaborazione è stabilita in 5 mesi ( 20 giorni lavorativi) decorrenti dal giorno di 
firma del presente contratto. . Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente 
contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario 
instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a 
mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le 
proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso 

 

ARTICOLO 8 
A titolo di compenso per la collaborazione oggetto del presente contratto, la REGIONE 
PIEMONTE corrisponderà al dott. Daniele Demaria la somma complessiva lorda di duemila 



(2.000,00) euro, da liquidarsi posticipatamente al termine del contratto. 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 del settore Programmazione attuazione e 
coordinamento dello sviluppo rurale in quanto necessarie per l’espletamento dell’incarico in 
questione. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative alle prestazioni rese, verranno rimborsate 
previa presentazione dei giustificativi, in misura non eccedente alla somma di euro 500,00. 
 

ARTICOLO 9 
L’erogazione del corrispettivo per le attività avrà luogo nei termini e nelle forme di cui sopra 
previa formale attestazione del Responsabile del settore Programmazione attuazione e 
coordinamento dello sviluppo rurale, circa l’avvenuto adempimento del lavoro svolto e 
apposizione del visto per regolarità. Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni, ovvero 
ritardi nella relativa esecuzione imputabili al mancato adempimento degli impegni di cui al 
programma di attività, il pagamento dei compensi sarà sospeso, salva l’azione per eventuali danni 
subiti dalla REGIONE PIEMONTE. 
 

ARTICOLO 10 
Il collaboratore si impegna alla migliore diligenza e 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 dottor Daniele Demaria 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). Il collaboratore si impegna altresì, come previsto dal D.P.R. n. 
62/2013 a rispettare le norme del codice di comportamento dei dipendenti  pubblici. 

 
ARTICOLO 11 

I risultati delle attività poste in essere dal dottor Daniele Demaria nello svolgimento della 
collaborazione oggetto del presente contratto sono di proprietà della REGIONE PIEMONTE. Il 
dottor Daniele Demaria 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  12 
Il collaboratore si impegna alla stretta osservanza della vigente normativa sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro.  
 

ARTICOLO 13 
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 14 
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

 



ARTICOLO 15 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme del codice civile e 
alla normativa vigente in materia. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Torino, lì  
 
Dottor  Daniele Demaria 
 
Dottor Riccardo Brocardo 


