
REGIONE PIEMONTE BU30S1 24/07/2014 
 

Codice DB1100 
D.D. 17 luglio 2014, n. 639 
Oneri relativi all'Assistenza tecnica del PSR 2007-2013. Affidamento incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa alla dottoressa Valentina Cairo per un'attivita' di 
supporto tecnico riguardante l'analisi dei dati economici delle aziende agricole per il calcolo 
dei pagamenti delle misure a capo/superficie.Impegno di spesa di euro 16.000,00 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 16.1.5 “Interventi per la 
predisposizione del Programma successivo al PSR 2007-2013” che descrive le attività di assistenza 
tecnica  e le attività preparatorie per il periodo di programmazione 2014 –2020 che sono finanziabili 
in quanto direttamente legate alle attività dell’attuale PSR e necessarie per assicurare continuità 
nell’implementazione della politica di sviluppo rurale e una transizione agevole da un periodo di 
programmazione all’altro. 
  
Considerato che l’Autorità di Gestione  deve predisporre il futuro Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 e in particolare necessita di una figura professionale altamente qualificata in possesso di 
adeguata esperienza, professionalità e specializzazione che fornisca il supporto per l’analisi dei dati 
economici delle aziende agricole per il calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il 
periodo di programmazione 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 16/06/2014 
prot.10563 /DB11.00, è stata esperita una ricerca di professionalità all’interno dell’Ente relativa ad 
una  figura professionale idonea, rispetto alla quale non è pervenuta alcuna candidatura; 
con nota prot. 11209/DB1100 del 27/06/2014 si è attivata 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 11/07/2014;  
tenuto conto che la collaborazione riguarda lo svolgimento delle attività di competenza dell’autorità 
di gestione e  si  richiede in particolare:  
- supporto all’Autorità di gestione per gli aspetti legati alla metodologia di calcolo dei pagamenti 
delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014-2020 ; 
- collaborazione con: il Settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo 
rurale, IPLA, INEA e CSI per il coordinamento della raccolta e dell’elaborazione dei dati economici 
delle aziende agricole per il calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di 
programmazione 2014-2020. 
 
Considerato che i requisiti richiesti sono : 
- diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (nuovo ordinamento) in 
Scienze Agrarie (specializzazione o indirizzo economico); 
- buona conoscenza di sistemi windows e pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) e disinvolta 
capacità nel loro utilizzo; 
- conoscenza dell’applicativo Access e dell’applicativo statistico SPSS; 



- conoscenza di applicativi informatici di simulazione applicabili in agricoltura; 
- buona conoscenza scritta e orale della lingua inglese e di almeno un'altra lingua europea oltre 
all’italiano; 
- disponibilità immediata ad assumere l’incarico. 
 
Costituiscono criteri di preferenza nella valutazione: 
- conoscenze delle regole della programmazione e gestione del FEASR e del quadro normativo in 
ambito di sviluppo rurale; 
- esperienza in gruppi di lavoro interdisciplinari; 
- esperienza in pubblica amministrazione; 
- eventuali pubblicazioni in materia di economia agraria. 
 
Il rapporto sarà regolato con contratto di collaborazione di natura occasionale.  
 
Si prende atto che hanno presentato domanda, entro i termini tre candidati: 
 
Anna Maria Martello - email pervenuta il 03/07/2014 
Valentina Cairo – email pervenuta il 07/07/2014 
Fabrizio Voglino- email pervenuta il 10/07/2014 
 
Dall’esame dei curricula risulta che la dott.ssa Valentina Cairo è l’unico candidato che possiede 
tutti i requisiti previsti dal bando e in particolare : 
o conoscenza delle regole della programmazione e gestione del FEASR e del quadro normativo in 
ambito di sviluppo rurale; 
o la conoscenza della rete RICA  
o esperienza in analisi sui costi di produzione dei seminativi 
 
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 la D.G.R. n. 21-7325 del 31/03/2014 “Integrazione delle assegnazioni di risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
vista la D.G.R. n. 28-7445 del 15/04/2014 “Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del FEASR - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte. Interventi di assistenza 
tecnica - Modifica DGR 54-6257 del 02 agosto 2013.” 
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 
17/06/2013; 
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. di entrata n. 37245 assunto con determinazione dirigenziale n. 
12/2014 collegato ai capitoli di spesa  141024- 123840 – 20937; 



preso atto che i fondi impegnati sul cap. 123840 sono soggetti a rendicontazione; 
ritenuto pertanto, di procedere all’impegno a favore della dottoressa Valentina Cairo (omissis) della 
somma di € 16.000,00  
 
Si ritiene pertanto opportuno: 
 
1. individuare la dott.ssa Valentina Cairo, in considerazione della sua formazione professionale, 
delle specifiche conoscenze e dell’elevata esperienza e professionalità in materia, quale 
collaboratore altamente qualificato per il supporto tecnico alle attività dell’Autorità di Gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR), con particolare riferimento alle analisi dei dati economici 
delle aziende agricole per il calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di 
programmazione 2014-2020. 
2. affidare alla dott.ssa Valentina Cairo 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 alla dott.ssa Valentina Cairo, avrà inizio a decorrere dalla data di 
stipulazione del contratto e avrà durata di 6 mesi; 
4. stabilire che il compenso lordo spettante alla dott.ssa Valentina Cairo è di euro € 16.000,00 o.f.i  
5. approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
6. impegnare la somma di euro 16.000,00 sul cap. 123840 del Bilancio di previsione per l’anno 
2014; 
7.  procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con la dott.ssa Valentina 
Cairo per l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa.  
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di conflitto d’interesse del 
collaboratore, 
appurato che in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs  118/2011; le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014  € 13.333,33 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 2666,67 
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 alla dott.ssa Valentina Cairo un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
altamente qualificata per lo svolgimento di supporto tecnico alle attività dell’Autorità di gestione 
del Programma di sviluppo rurale (PSR), con particolare riferimento all’analisi dei dati economici 
delle aziende agricole per il calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di 
programmazione 2014-2020, secondo lo schema di contratto di cui all’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
o impegnare la somma di euro 16.000,00 sul cap. 123840 del Bilancio di previsione per l’anno 
2014 a favore della dottoressa Valentina Cairo (omissis);  
o approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale. 
o Di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione all’Unione Europea. 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del D.L. n. 33/2013 art. 15, la 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti 
dati: 
 
BENEFICIARIO : dottoressa Valentina Cairo (omissis) 
IMPORTO COMPLESSIVO : euro € 16.000 o.f.i. per la durata di 6 mesi  
DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Riccardo BROCARDO 
MODALITA ’ SEGUITA PER L ’ INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO : bando o avviso pubblico; 
Contratto per l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificata per il 
supporto tecnico alle attività dell’Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale (PSR), con 
particolare riferimento all’analisi dei dati economici delle aziende agricole per il calcolo dei 
pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 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 coordinata e continuativa altamente 
qualificata per fornire  il supporto tecnico alle attività dell’Autorità di Gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR), con particolare riferimento alle analisi dei dati 
economici delle aziende agricole per il calcolo dei pagamenti delle misure a 
capo/superficie per il periodo di programmazione 2014  

 
PREMESSO 

 
che la Direzione regionale agricoltura, in qualità di Autorità di gestione del Programma di 
sviluppo rurale della Regione Piemonte (PSR) necessita di supporto tecnico-specialistico alle 
attività di analisi dei dati economici delle aziende agricole per il calcolo dei pagamenti delle 
misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014; 
 
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 la dott.ssa 
Valentina Cairo, 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, 
 

E 
 
la dott.ssa Valentina CAIRO, nata a    il   residente in   , Via  
 C.F.    domiciliato ai fini del presente contratto in   , di seguito 
chiamata collaboratore; 
 
 

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 dottoressa Valentina CAIRO, che accetta, l’incarico 



di supporto tecnico-specialistico all’Autorità di gestione del PSR per le analisi dei dati economici 
delle aziende agricole per il calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il 
periodo di programmazione 2014 
 

 
ARTICOLO 3 

 
La collaborazione riguarda lo svolgimento le attività di competenza dell’autorità di gestione 
connesse all’elaborazione del futuro PSR, con particolare riferimento a:  
 
- supporto all’Autorità di gestione per gli aspetti legati alla metodologia di calcolo dei 

pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014-2020 ; 
- collaborazione con: il Settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo 

rurale, IPLA, INEA e CSI per il coordinamento della raccolta e dell’elaborazione dei dati 
economici delle aziende agricole per il calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie 
per il periodo di programmazione 2014-2020. 

 
ARTICOLO 4 

 
La svolgerà il proprio lavoro prevalentemente presso il proprio domicilio e 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 
 
Nello svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la dottoressa Valentina 
Cairo 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. 

 

ARTICOLO 6 
 
La durata della collaborazione viene stabilita in sei (6) mesi decorrenti dal giorno di firma del 
presente contratto. 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 dottoressa Valentina Cairo la somma complessiva  lorda di 
sedicimila (16.000,00) euro, da liquidarsi in 6 quote mensili lorde posticipate di 
duemilaseicentosessantasei,66 (2666,66) euro. Tale somma è da ritenersi comprensiva di ogni onere 
comunque a carico del collaboratore.  

 
 



ARTICOLO 8 
 
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, 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 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, la dottoressa Valentina Cairo 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 11 

 
I risultati delle attività poste in essere dalla dottoressa Valentina Cairo nello svolgimento della 
collaborazione oggetto del presente contratto sono di proprietà della REGIONE PIEMONTE. La 
dottoressa Valentina Cairo 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 

 
La dottoressa Valentina Cairo si impegna a non instaurare incarichi professionali o di consulenza 
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 del settore Programmazione, Attuazione e  
Coordinamento dello Sviluppo rurale l’assunzione di ogni altro incarico.  
 
 

ARTICOLO  13 
 

Il collaboratore si impegna alla stretta osservanza della vigente normativa sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro.  
 

ARTICOLO 14 
 
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 di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Torino, lì  
 
Dottoressa Valentina Cairo 
 
 
 
Dottor Riccardo Brocardo 
 


