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Codice DB2100 
D.D. 19 maggio 2014, n. 138 
POR FESR 2007/2013 - Asse IV. Prosecuzione delle attivita' previste dal contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa Rep. 345 dell'8 agosto 2013, approvato con D.D. n. 
130/DB2100 del 29/07/13, con il collaboratore Franco Cavallo al fine del completamento della 
gestione tecnico amministrativa necessaria alla chiusura delle misure regionali in campo 
energetico. Approvazione schema di contratto. 
 
La Giunta regionale con deliberazione n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 ha preso atto della decisione 
C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte 
cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale – FESR, per il periodo 2007-2013, a titolo 
dell’obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”. 
Tale Programma, articolato in quattro Assi di intervento, dedica l’Asse II alla Sostenibilità ed 
efficienza energetica. Nell’ambito di questo Asse le attività di cui ai punti II.1.1 “Produzione di 
energie rinnovabili” e II.1.3 “Efficienza energetica” sono volte a ridurre l’uso intensivo delle fonti 
energetiche tradizionali attraverso l’incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e a 
promuovere l’efficienza ed il risparmio energetico nella produzione e consumo di energia. 
Per le attività da svolgersi nell’ambito della gestione tecnico-amministrativa delle misure regionali 
attivate sul suddetto Asse II, la Direzione Innovazione, Ricerca e Università (dal 1 agosto 2012 
Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile) ha avviato una 
ricerca per una collaborazione a termine di due soggetti altamente qualificati in campo energetico; 
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 10/12/2012. prot. 2167/DB2100, è 
stata esperita una ricerca di professionalità all’interno dell’Ente relativa alle due figure 
professionali, rispetto alla quale non è pervenuta alcuna candidatura; 
in relazione all’esito negativo della ricognizione tra il personale interno alla Regione è stata quindi 
esperita apposita procedura di selezione pubblica, con avviso pubblicato sul sito internet della 
Regione Piemonte – sezione “Incarichi professionali”, per la selezione di due figure professionali 
esterne idonee; 
tale ricerca di professionalità altamente qualificata prevedeva attività tecnica di supporto alla 
gestione delle misure attivate a valere sull’Asse IV  “Assistenza Tecnica”  del POR FESR 
2007/2013, e in particolare attività di istruttoria tecnica delle domande di agevolazione, di raccolta e 
sistematizzazione dei dati tecnici utili al monitoraggio e alla eventuale riprogrammazione dei fondi, 
presupponendo il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, ambientale, energetica e 
meccanica, la conoscenza della principale normativa in materia di fondi strutturali, la pregressa 
esperienza lavorativa nell’ambito di istruttorie dirette all’incentivazione di interventi in materia 
energetica, la buona conoscenza della lingua inglese;  
a conclusione della procedura di selezione, con determinazione dirigenziale n. 96/DB1304 del 24 
maggio 2011, sono stati affidati gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della 
durata di 36 mesi, per un compenso lordo annuo ciascuno di € 26.000,00 (oltre € 1.000,00 ciascuno 
a titolo di rimborso spese all’ing. Franco Cavallo e all’ing. Luca Saccato; e, contestualmente, sono 
stati assunti gli impegni di spesa per la somma complessiva € 54.000,00 di cui di € 27.000,00, quale 
compenso lordo ciascuno, al fine di dare copertura finanziaria per il primo anno, per lo svolgimento 
dell’incarico; 
dato atto che l’ing. Franco Cavallo quale soggetto idoneo, per competenza e professionalità, allo 
svolgimento delle attività sopra descritte, mediante la stipula del contratto Rep. n. 16221 del 1 
giugno 2011, sottoscritto in data 26 maggio 2011, della durata di 36 mesi a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del medesimo, con scadenza al 25 maggio 2014; 



dato atto che l’ing. Luca Saccato, a causa del recesso anticipato del contratto in data 31 luglio 2013, 
con la determinazione dirigenziale n. 34/DB2104 del 12 settembre 2012 è stato sostituito con l’ing. 
Massimo Griva (primo escluso della graduatoria approvata con suddetta determinazione 
dirigenziale n. 96/DB1304 del 24 maggio 2011), quale soggetto idoneo, per competenza e 
professionalità, allo svolgimento delle attività sopra descritte (contratto Rep. n. 16963 del 20 
settembre 2012) della durata dei restanti 22 mesi, con scadenza il 19 luglio 2014;  
con determinazione dirigenziale n. 57/DB1304 del 26 marzo 2012 sono stati assunti ulteriori 
impegni per la somma complessiva di € 52.000,00 di cui € 26.000,000, quale compenso lordo 
ciascuno, per dare copertura finanziaria per il secondo anno, per il proseguimento dell’incarico, 
rinviando a successivo provvedimento l’impegno della restante somma di € 52.000,00, da assumersi 
nel bilancio finanziario 2013 al fine di dare copertura finanziaria fino alle scadenze delle rispettive 
collaborazioni a valere sui capitoli 113608/2013 (FESR), 113498/2013 (fondi Statali) e 
113388/2013 (fondi Regionali) soggetti a rendicontazione, previsti nell’ambito dall’Asse IV  
“Assistenza Tecnica” del POR FESR 2007/2013. 
Preso atto che: 
la sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 3 giugno 2013 ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della L.R. 7/2011 ed, in particolare, per la parte che qui 
pertiene, della fattispecie di cui alla lettera a) “assunzioni finanziate con fondi dell’Unione europea, 
risorse statali o private”; 
la Direzione Risorse Umane e Patrimonio, al fine di dare attuazione alla sentenza sopra richiamata, 
con nota prot. n. 20187/DB0712 del 12 giugno 2013, ha comunicato la nullità dei contratti di 
collaborazione ricompresi nella fattispecie censurata, ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del d.l. 98 
del 2011 convertito nella l. 111 del 2011, con conseguente cessazione dei contratti a far data dal 12 
giugno 2013, prevedendo, altresì che “a partire dal 13 giugno 2013 potranno essere stipulati nuovi 
contratti di collaborazione”; 
con nota prot. n. 10540/DB0802 del 17 giugno 2013 del Responsabile del Settore Ragioneria, è 
stata prevista la “sospensione” del conteggio dei corrispettivi contrattuali con riferimento ad alcune 
tipologie di contratti di collaborazione, a far data dal 12 giugno 2013, chiarendo che “per eventuali 
nuovi contratti si procederà alla presa in carico secondo le ordinarie procedure”; 
con determinazione dirigenziale n. 124/DB2100 del 26 luglio 2013 è stata confermata la 
determinazione dirigenziale n. 96/DB1304 del 24 maggio 2011 con la quale è stata conclusa la 
selezione pubblica e sono stati individuati l’ing. Franco Cavallo e l’ing. Luca Saccato quali 
candidati aventi i requisiti richiesti, risultanti dai curricula professionali e dalla graduatoria finale, 
depositati agli atti di detta Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico 
Sostenibile e, contestualmente, è stata confermata la determinazione dirigenziale n. 34/DB2104 del 
12 settembre 2012 con cui è stato affidato all’ing. Massimo Griva, primo escluso della graduatoria 
approvata con determinazione dirigenziale n. 96/DB1304 del 24 maggio 2011, un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa in sostituzione dell’ing. Luca Saccato, a causa di recesso 
anticipato del contratto da parte di quest’ultimo; 
con la suddetta determinazione dirigenziale n. 124/DB2100 del 26 luglio 2013 è stato disposto di 
procedere, all’atto di conferma, con la stipulazione di un nuovo contratto rispettivamente con l’ing. 
Franco Cavallo e l’ing. Massimo Griva per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per l’attività di assistenza tecnica specialistica nell’ambito della gestione 
tecnico amministrativa delle misure regionali in campo energetico previste dal POR FESR 2007-
2013, a valere sulle risorse dell’Asse IV “Assistenza Tecnica”; 
con determinazione dirigenziale n. 129/DB2100 del 29 luglio 2013 è stato affidato all’ing. Massimo 
Griva un incarico di collaborazione altamente qualificata nell’ambito della gestione tecnico 
amministrativa delle misure regionali in campo energetico previste dal POR FESR 2007-2013; 
contratto Rep. n. 347 dell’8 agosto 2013 (con durata dall’8 agosto 2013 al 19 luglio 2014) per un 
compenso lordo complessivo pari ad € 28.672,11 (comprensivo del rimborso spese di € 250,00 



annuo), determinato nel rispetto del tetto contrattuale stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 
96/DB1304 del 24 maggio 2011 ed è stata impegnata, a valere sull’Asse IV del POR FESR 2007-
2013, la somma complessiva di € 52.000,00 a completamento delle risorse destinate alle 
collaborazioni; 
con le determinazioni dirigenziali n. 130/DB2100 del 29 luglio 2013 e n. 133/DB2100 del 30 luglio 
2013 è stato affidato all’ing. Franco Cavallo l’incarico di collaborazione altamente qualificata 
nell’ambito della gestione tecnico amministrativa delle misure regionali in campo energetico 
previste dal POR-FESR 2007-2013; contratto Rep. n. 345 dell’8 agosto 2013 (con durata dall’8 
agosto 2013 al 25 maggio 2014) per un compenso lordo complessivo pari ad € 24.705,88, 
(comprensivo del rimborso spese di € 250,00 annuo), determinato nel rispetto del tetto contrattuale 
stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 96/DB1304 del 24 maggio 2011, a valere sugli 
impegni assunti con la suddetta determinazione dirigenziale n. 129/DB2100 del 29 luglio 2013;  
l’ing. Massimo Griva ha rassegnato le proprie dimissioni, anticipando in data 30 novembre 2013 la 
naturale decorrenza del temine ultimo di fine rapporto fra le parti previsto per il 19 luglio 2014, con 
le quali si sono rese disponibili risorse complessivamente pari alla somma di € 20.399,94 (di cui 
€ 20.149,94 per il compenso totale lordo oltre € 250,00 per il rimborso spese annuo) 
precedentemente impegnate con la suddetta determinazione dirigenziale n. 129/DB2100 del 29 
luglio 2013. 
Considerato l’approssimarsi della scadenza del contratto Rep. n. 345 dell’8 agosto 2013 con l’ing. 
Franco Cavallo prevista per il giorno 25 maggio 2014; 
ritenuto indispensabile garantire la continuità nello svolgimento delle attività tecniche, 
specialistiche e altamente qualificate da svolgersi nell’ambito della gestione tecnico-amministrativa 
delle misure regionali in campo energetico previste dal POR FESR 2007-2013 citate in premessa, 
nonché rispettare le scadenze sempre più stringenti stabiliti dalle regole di rendicontazione relative 
ai fondi strutturali; 
visto il parere sulla proroga rilasciato in data 15 maggio 2014 dall’Avvocatura regionale, agli atti 
della Direzione; 
rilevato che l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, come integrato dall’art. 1, 
comma 147, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità anno 2013) dispone che: 
“non  e' ammesso il rinnovo; l'eventuale  proroga dell'incarico originario e' consentita, in  via 
eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, 
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”; 
Inoltre alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, si 
ritiene necessario che le attività siano espletate fino alla data della conclusione delle misure 
regionali in campo energetico finanziati dall’Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica” del  
POR FESR 2007/2013, in considerazione del fatto che l’interruzione dei lavori avrebbe 
conseguenze negative sia sotto il profilo delle misure regionali sia sotto il profilo finanziario; 
vista la necessità di garantire la continuità dell’assistenza tecnica amministrativa per il 
completamento delle attività sopra citate;  
tenuto conto dell’esiguità del tempo residuale che non renderebbe economica l’attivazione di una 
nuova procedura di selezione di personale si rende necessaria la prosecuzione della collaborazione 
in essere con il collaboratore ing. Franco Cavallo, in considerazione dell’attività finora svolta 
prevedendo la proroga del contratto, a valere sulle risorse residue impegnate per l’ing. Massimo 
Griva pari ad € 20.399,94 (di cui € 20.149,94 per il compenso totale lordo oltre € 250,00 per il 
rimborso spese) precedentemente impegnate con la suddetta determinazione dirigenziale 
n. 129/DB2100 del 29 luglio 2013; 
dato atto che la suddetta proroga del contratto a favore dell’ing. Franco Cavallo non comporta oneri 
aggiuntivi per la Regione in quanto la spesa complessiva è a carico delle risorse precedentemente 
impegnate a favore dell’ing. Massimo Griva e resesi disponibili a causa dalla conclusione anticipata 
della collaborazione con lo stesso;  



considerate le conoscenze acquisite dall’ing. Franco Cavallo in materia energetica e l’esperienza 
maturata nello svolgimento delle istruttorie tecniche-amministrative nell’ambito delle suddette 
misure a sostegno di interventi in campo energetico; 
vista la disponibilità espressa dall’ing. Franco Cavallo a continuare ad espletare le attività per 
garantire il completamento della gestione tecnico amministrativa necessari alla chiusura delle 
suddette misure regionali finanziati dal POR FESR 2007/2013 – Asse II “Sostenibilità ed efficienza 
energetica”, fermo restando che nulla varia rispetto alle condizioni stabilite nel precedente contratto 
Rep. n. 345 dell’8 agosto 2013, approvato con le D.D. n. 130/DB2100 del 29 luglio 2013 e n. 
133/DB2104 del 30 luglio 2013; 
considerato che la somma complessiva di € 19.749,94 potrà dare copertura finanziaria a 9 mesi di 
collaborazione (di cui € 19.499,94 per il compenso totale lordo) oltre € 250,00 per il rimborso 
spese, come di seguito specificato: 
- € 7.815,07 sul cap. 113608/2013 I. 1615 (fondi FESR), somma accertata sul capitolo di entrata 
dei fondi comunitari (cap. 28845/2013 – accertamento 201);  
- € 9.181,75 sul cap. 113498/2013 I. 1616 (fondi Statali), somma accertata sul capitolo di entrata 
dei fondi statali (cap. 21640/2013 – accertamento 202); 
- € 2.753,12 sul cap. 113388/2013 I. 1618 (fondi regionali); 
soggetti a rendicontazione, assunti con la determinazione dirigenziale n. 129/DB2100 del 29 luglio 
2013; 
rilevata la necessità di procedere alla prosecuzione delle attività previste dal contratto Rep. n. 345 
dell’8 agosto 2013, approvato con la D.D. n. 130/DB2100 del 29 luglio 2013, di collaborazione 
coordinata e continuativa con l’ing. Franco Cavallo che ha dichiarato la disponibilità ad accettare 
l’incarico nei termini di cui allo schema di proroga del contratto allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,  
tutto ciò premesso, 
 

Il Direttore 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Testo unico sul pubblico impiego”; 
vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.; 
visti gli artt.  15 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 
luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 
33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione 
d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
 
vista la circolare prot. 5371/SB0100 del 22/04/2014 avente come oggetto: D.Lgs. 33/2013 
“Amministrazione Trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di 
pubblicazione; 
 

Determina 
 
• di dare atto che l’ing. Massimo Griva ha comunicato, con nota scritta, il proprio recesso 
dall’incarico affidatogli con determinazione dirigenziale n. 129/DB2100 del 29 luglio 2013, 
anticipando la naturale decorrenza dello stesso al 30 novembre 2013 anziché al 19 luglio 2014, 
rendendo così disponibili risorse residue pari ad € 20.399,94 (di cui € 20.149,94 per il compenso 



totale lordo oltre € 250,00 per il rimborso spese) precedentemente impegnate con detta 
determinazione dirigenziale; 
• di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di garantire la continuità 
dell’assistenza tecnica amministrativa ed assicurare il completamento delle attività ancora necessari 
da svolgere per la chiusura delle misure in campo energetico finanziati dall’Asse II “Sostenibilità ed 
efficienza energetica” del POR FESR 2007/2013, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 
del 30 marzo 2001, all’art. 7, comma 6 e dall’art. 1, comma 147, della Legge 24 dicembre 2012, n. 
228 (Legge finanziaria per l’anno 2013) e in considerazione dell’esiguità del tempo residuale per la 
conclusione delle attività connesse alle misure in argomento; 
• di autorizzare la prosecuzione per 9 mesi delle attività sopra citate riconducibili al  contratto di 
affidamento Rep. n. 345 dell’8 agosto 2013 relativo all’incarico professionale di collaboratore 
altamente qualificato a favore dell’ing. Franco Cavallo, per dare continuità al fine della conclusione 
delle attività necessarie connesse nello svolgimento della gestione tecnico amministrativa delle 
suddette misure regionali in campo energetico finanziate dall’Asse II “Sostenibilità ed efficienza 
energetica“ del POR FESR 2007/2013; a decorrere dalla data di sottoscrizione della prosecuzione  
del contratto, successiva alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, nel rispetto delle 
condizioni contrattuali precedentemente approvate con la determinazione dirigenziale n. 
130/DB2100 del 29 luglio 2013 (contratto Rep. n. 345 dell’8 agosto 2013) per l’importo 
complessivo di € 19.749,94 di cui € 19.499,94 quale compenso lordo per la collaborazione (per un 
corrispettivo lordo mensile pari ad € 2.166,66 oltre € 250,00 per eventuali rimborsi spese relative 
all’attività svolta fuori sede), nei termini di cui allo schema di contratto allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
• dato atto che la suddetta somma complessiva di € 19.749,94 trova copertura finanziaria a valere 
sugli impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 129/DB2100 del 29 luglio 2013, 
soggetti a rendicontazione e come di seguito specificato: 
€ 7.815,07 sul cap. 113608/2013 I. 1615 (fondi FESR), somma accertata sul capitolo di entrata dei 
fondi comunitari (cap. 28845/2013 – accertamento 201); 
€ 9.181,75 sul cap. 113498/2013 I. 1616 (fondi Statali), somma accertata sul capitolo di entrata dei 
fondi statali (cap. 21640/2013 – accertamento 202); 
€ 2.753,12 sul cap. 113388/2013 I. 1618 (fondi regionali); 
• di approvare lo schema di prosecuzione del contratto allegato alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
• di dare atto che la liquidazione delle prestazioni sarà effettuata secondo i tempi e le modalità 
previste dall’art. 6 del suddetto schema di contratto. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 sul 
sito della Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”. 
 

Il Direttore regionale 
Roberto Moriondo 

 
Allegato 
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PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL CONTRATTO REP. N. 345 DEL 
08/08/2013 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’AMBITO DELLA GESTIONE TECNICO 
AMMINISTRATIVA DELLE MISURE REGIONALI IN CAMPO MATERIA ENERGETICA 
FINANZIATE DALL’ASSE II “SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA” DEL POR 
FESR 2007/2013 

PREMESSO CHE: 

con determinazione dirigenziale n. 96/DB1304 del 24 maggio 2011, è stato disposto l’affidamento 

dell’incarico, previa conferma della procedura di selezione svolta in conformità alle disposizioni 

fissate dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi della Circolare della Presidenza della Giunta 

Regionale 9589/5/PRE del 03/09/2007, delle deliberazioni della Giunta regionale n. 28-1337 del 29 

dicembre 2010 e n. 26-1772 del 28 marzo 2011 e determinazione dirigenziale n. 130/DB2100 del 

29 luglio 2013 

in presenza di comprovate esigenze di completamento delle misure di incentivazione per interventi 

in materia di energia previste dall’Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica” del POR FESR 

2007/2013 è necessario che le attività di gestione tecnico-amministrativa espletate siano espletate 

fino alla conclusione di dette misure in considerazione del fatto che l’interruzione delle attività 

avrebbe conseguenza negativa sia sotto il profilo delle misure regionali sia sotto il profilo 

finanziario e in conformità alle disposizioni fissate dall’art. 7, comma, del D.Lgs. 165 del 30 marzo 

2001 integrato dall’art. 1, comma 147, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

anno 2013) è necessario la prosecuzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Rep. 345 dell’8 agosto 2013  

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 8008760016 rappresentata dal ________, nato a _____ il 

____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Direzione Innovazione, 

Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile in Corso Regina Margherita n. 174 in Torino,  

E

l’ing.                               codice fiscale                          nato a                     il                      , 

domiciliato ai fini del presente contratto in ____________, _________________, di seguito 

chiamato collaboratore 

PER QUANTO ILLUSTRATO NELLE PREMESSE,  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
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ART. 1 

Oggetto

La Regione Piemonte – Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico 

Sostenibile affida a                                , che accetta, la prosecuzione dell’incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa relativamente alla conclusione delle attività di 

gestione tecnico-amministrativa delle misure di incentivazione per interventi in materia di 

energia previste all’interno dell’Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica” del Programma 

Operativo Regionale, finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale per gli anni 

2007/2013.

Le attività consistono nello specifico in:  

supporto alla gestione dei bandi attivati attraverso la partecipazione ai comitati tecnici 

di valutazione; 

supporto all’attuazione delle attività previste dal Programma POR FESR 2007-2013 

anche attraverso la predisposizione di nuove misure di incentivazione;  

attività concernenti le istruttorie tecniche e la valutazione delle domande di 

agevolazione e/o contributo; 

attività di raccolta e sistematizzazione di dati tecnici utili al monitoraggio ed alla 

riprogrammazione.

ART. 2

Descrizione della collaborazione 

L’attività in oggetto non costituirà rapporto di lavoro dipendente, bensì rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa connessa all’attuazione di un progetto (POR 

FESR 2007/2013) ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 14 febbraio 2003 n. 

30, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione. 

ART. 3

Durata

l’incarico di collaborazione è conferito per la durata di nove mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto, successiva alla pubblicazione sul BUR; 

ART. 4 

Svolgimento

L’attività di collaborazione sarà svolta prevalentemente presso la sede della Direzione 

Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile senza vincoli di orario 
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con materiali ed attrezzature tecniche fornite dall’Amministrazione, secondo modalità che 

saranno concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente.  

Il collaboratore dovrà altresì svolgere fuori sede le attività oggetto del presente incarico 

previa autorizzazione del Responsabile della Struttura regionale competente. 

ART. 5

Verifica delle prestazioni 

Ferma restando l’inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta al responsabile della 

Struttura regionale la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati, la 

segnalazione verbale al collaboratore delle eventuali inadempienze e l’avvio del 

procedimento di recesso dal rapporto di collaborazione ove le modalità di esecuzione 

dell’incarico rendessero opportuna o necessaria la risoluzione del medesimo. 

ART. 6

Compenso

Il compenso lordo per la collaborazione, di cui al precedente art. 1, è di € 19.499,94 per 

nove mesi su cui vengono applicati gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché le 

imposte e detrazioni previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 

34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e delle altre disposizioni vigenti ed in relazione 

alla situazione reddituale e familiare del collaboratore. 

Tale compenso sarà erogato in versamenti mensili posticipati previa presentazione di 

idonea documentazione fiscale e previdenziale da parte del collaboratore.  

La prima e l’ultima mensilità saranno ragguagliate in misura proporzionale su base 30 

giorni mensili. 

Al collaboratore sarà riconosciuto il rimborso spese a piè di lista per le spese di viaggio, 

vitto e alloggio per eventuale attività svolta fuori sede fino all’importo massimo di € 250,00 

annuo, previa preventiva autorizzazione. 

ART. 7

Regime previdenziale e fiscale 

Il collaboratore dichiara di non esercitare abitualmente alcuna attività di tipo professionale 

o esercizio di impresa e pertanto di non possedere partita IVA. Dichiara altresì, di non 

essere attualmente iscritto ad alcuna Cassa Previdenziale o ad altra forma contributiva 

pensionistica obbligatoria. 

A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte qualsiasi 

modificazione che comporti variazioni al regime previdenziale e fiscale suindicato. 
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ART. 8

Prodotto dell’attività e obbligo di riservatezza 

Il collaboratore dà atto che quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà 

della Regione Piemonte, che ne farà l’uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; 

si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà 

a conoscenza nel corso dell’espletamento dell’incarico di cui trattasi. 

ART. 9 

Incompatibilità

Il collaboratore dichiara di non avere attualmente alcun rapporto di dipendenza, di non 

avere incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con le attività 

conferite dalla Regione Piemonte, che determinano situazioni di contrasto di interesse e si 

obbliga inoltre a non assumere, per la durata del rapporto di collaborazione in oggetto, 

incarichi comportanti situazioni di incompatibilità o di contrasto di interessi con la Regione 

Piemonte. All’uopo si impegna a comunicare gli incarichi che gli venissero conferiti da 

parte di privati e a rinunciare ai medesimi se risultassero, ad insindacabile giudizio della 

Regione Piemonte, contrastanti con il corretto adempimento degli obblighi assunti. 

ART. 10

Sicurezza sul lavoro 

Il collaboratore s’impegna alla stretta osservanza della vigente normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

ART. 11

Recesso

E’ facoltà della Regione Piemonte recedere motivatamente dal contratto previo un 

preavviso di almeno 30 gg., in tal caso la Regione corrisponderà al collaboratore quanto 

dovuto fino al momento del recesso, salvo indennizzo per gli eventuali danni che fossero 

derivati alla Regione Piemonte per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte 

del collaboratore. 

ART. 12

Foro competente 

Per l’eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere 

nell’applicazione del presente contratto è competente il Foro di Torino. 

ART. 13
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Rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito 

dalla normativa vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa e dal Codice 

Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10, parte 

seconda, della tariffa di cui al DPR 26.04.86 n. 131. 

Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, confermato e sottoscritto dalle 

parti.

Torino,

Il Committente

(_________________)

Il Collaboratore

(_________________)


