
REGIONE PIEMONTE BU37S2 11/09/2014 
 

Codice DB1002 
D.D. 4 luglio 2014, n. 208 
Proroga al 31.12.2015 dell'incarico di CO.CO.CO. di supporto tecnico alla A.A. per il 
coordinamento del GTA del P.O. Italia-Svizzera 2007-13. Contratto Rep.n.15433 stipulato con 
la dr. Stefania Giannuzzi in data 1.7.2010. Acc. d'entrata di euro 3.500,00 e di euro 38.500,00 
su vari capitoli. Imp di spesa di euro 3.500,00 e di euro 38.500,00 su vari capitoli a copertura 
dei costi per il periodo 1.7.2014/31.12.2015. 
 

 
Il Dirigente 

 
Premesso che: 
con Determinazione Dirigenziale n. 276/DB10.00 del 26.4.2010, pubblicata sul B.U. della Regione 
Piemonte del 1.7.2010, sono stati affidati incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il 
supporto alle strutture interne nell’attuazione dei Programmi e dei Progetti comunitari che vedono 
coinvolta la Direzione Ambiente in ragione delle proprie specifiche competenze in materia 
ambientale;  
ai fini dello svolgimento delle funzioni di Autorità Ambientale regionale, incaricata anche del 
coordinamento del Gruppo Tecnico Ambiente (GTA) in riferimento al Programma Operativo di 
Cooperazione Italia-Svizzera 2007-2013, con lo stesso provvedimento è stato affidato un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, di durata triennale, con decorrenza 1 luglio 2010, alla 
dott.sa Stefania Giannuzzi con contratto Rep. n. 15433 dell’1.07.2010. Il compenso per le 
prestazioni della collaboratrice è fissato in 26.000,00 euro annui ed è riconosciuto, per esigenze 
connesse all’incarico, un rimborso per spese di trasferta fino ad un massimo di 2.000,00 euro annui; 
le attività previste dal contratto per il supporto tecnico all’Autorità Ambientale regionale nel lavoro 
di coordinamento del GTA e nelle iniziative di interesse regionale, sono state dettagliate nelle 
schede di progetto di assistenza tecnica approvate dal Comitato di Pilotaggio del programma nella 
seduta del 22 febbraio 2010, per una spesa rispettivamente di euro 75.000,00 e di euro 30.000,00 a 
carico dell’Asse 4 - Assistenza Tecnica del programma; 
il GTA, d’intesa con l’Autorità di Gestione e le altre strutture regionali co-responsabili del 
programma, hanno valutato l’esigenza di garantire, fino alla chiusura definitiva del programma 
prevista per il 31.12.2015, la prosecuzione delle attività, con particolare riferimento al monitoraggio 
ambientale, ed assicurare la collaborazione del GTA in tutte le attività propedeutiche alla 
predisposizione del PO Italia – Svizzera 2014-2020 e allo svolgimento del relativo processo di 
VAS; 
a tale scopo il Comitato di Pilotaggio del Programma, nella seduta del 12 marzo 2013, ha pertanto 
approvato una modifica del progetto di Assistenza Tecnica per il supporto tecnico alle attività di 
coordinamento del GTA, già approvato in data 22 febbraio 2010, prevedendone l’estensione 
temporale fino alla chiusura definitiva del PO Italia - Svizzera 2007-2013, cioè fino al 31.12.2015,  
stabilendo un’integrazione delle attività e un nuovo Piano finanziario che incrementa da euro 
75.000,00 ad euro 142.000,00 le risorse destinate allo scopo. Il Piano finanziario del progetto di 
Assistenza tecnica di cui trattasi ammonta complessivamente ad euro 172.000,00; 
ritenuto fondamentale garantire continuità e coerenza alle attività di coordinamento delle funzioni 
ambientali del Programma svolte dall’Autorità Ambientale regionale e considerata la competenza 
manifestata dalla dott.sa Stefania Giannuzzi nell’esecuzione del programma di lavoro concordato e 
l’esperienza acquisita, con Determinazione Dirigenziale n. 314/DB 10.00 del 19 giugno 2013 è stata 
stabilita la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della collaborazione in essere e, pertanto, è 
stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 il contratto Rep. n. 15433 stipulato con la dott.sa Stefania 
Giannuzzi in data 1 luglio 2010, alle stesse condizioni stabilite nel contratto; 



con la medesima Determinazione, previo accertamento dell’entrata di euro 28.000,00 sul cap. 
28975/2013, è stata impegnata la spesa di euro 28.000,00 sul capitolo 103049/2013 (Ass. 100002) 
in favore della dott.sa Stefania Giannuzzi (omissis), a copertura del costo della collaborazione per il 
primo anno di proroga; 
rilevato che, nel dispositivo, al punto 3, della sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 
314/DB10.00 del 19 giugno 2013 è stato indicato, per mero errore materiale, “di impegnare la spesa 
[omissis] a copertura del costo della collaborazione per il periodo 1 luglio 2013/30 agosto 2014” 
anziché correttamente “di impegnare la spesa [omissis], a copertura del costo della collaborazione 
per il periodo 1 luglio 2013/30 giugno 2014” e ritenuto quindi di procedere alla rettifica in tal senso 
del provvedimento; 
dato atto che le risorse destinate alla copertura della spesa per la prosecuzione della collaborazione 
in questione per il periodo 1.7.2014/31.12.2015, pari a euro 42.000,00, sono iscritte per euro 
3.500,00 (quota FESR) sul cap. 103049/2014 (Ass. 100047) e per euro 38.500,00 (CPN) sul cap. 
103059/2014 (Ass. 100802) e che le corrispondenti entrate sono iscritte rispettivamente sul cap. 
28975/2014 (FESR) e sul cap. 22212/2014 (CPN); 
dato atto che, con la Determinazione Dirigenziale n. 314/DB10.00 del 19 giugno 2013, il Direttore 
pone in capo al Dirigente Responsabile del Settore competente nella materia di cui all’incarico, 
l’adozione dei provvedimenti connessi e conseguenti alla proroga del contratto di collaborazione 
con la dott.sa Stefania Giannuzzi; 
ritenuto di impegnare, a favore della dott.sa Stefania Giannuzzi, la spesa di euro 3.500,00 sul cap. 
103049/2014 (Ass. 100047) e di euro 38.500,00 sul cap. 103059/2014 (Ass. 100802). La spesa 
complessiva di euro 42.000,00 è destinata per euro 39.000,00 a titolo di compenso per le prestazioni 
del collaboratore e per euro 3.000,00 quale rimborso spese di trasferta sostenute per esigenze 
connesse all’incarico; 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la legge regionale n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista la deliberazione n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 e seguenti, con le quali la Giunta regionale, 
nelle more dell’adozione del programma operativo e fatti salvi gli impegni già presenti sulla 
gestione 2014, ha assegnato parzialmente le risorse iscritte a bilancio; 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi; 
attestato l’obbligo, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, di comunicazione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei dati di cui all’art. 
53, comma 14, secondo periodo del D.lgs. n. 165/2001; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al D.lgs.n. 
118/2011, le somme impegnate con la presente Determinazione Dirigenziale si ipotizzano esigibili 
secondo la seguente scansione temporale: 
Impegno di euro 42.000,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014 euro 13.000,00, 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 euro 29.000,00; 
 
tutto ciò premesso,  
 
 

determina 
 
 



- il termine del 30 agosto 2014, indicato al punto 3 del dispositivo della Determinazione 
Dirigenziale n. 314/DB10.00 del 19 giugno 2013, è rettificato, a correzione di mero errore 
materiale, in 30 giugno 2014, 
- di impegnare la spesa di euro 3.500,00 (quota FESR) sul cap. 103049/2014 (Ass. 100047) e di 
euro 38.500,00 (CPN) sul cap. 103059/2014 (Ass. 100802) in favore della dott.sa Stefania 
Giannuzzi (omissis), a copertura del costo della collaborazione per il periodo 1 luglio 2014/31 
dicembre 2015 di cui al contratto Rep. n. 15433 stipulato in data 1 luglio 2010, prorogato fino al 
31.12.2015 con Determinazione Dirigenziale n. 314/DB10.00 del 19 giugno 2013 per il supporto 
tecnico allo svolgimento delle funzioni dell’Autorità Ambientale regionale nelle attività di 
coordinamento del Gruppo Tecnico Ambiente (GTA) del Programma Operativo di Cooperazione 
Territoriale Transfrontaliera Italia - Svizzera 2007-2013 e di supporto all’avvio della 
Programmazione 2014-2020; 
- di accertare l’entrata di euro 3.500,00 sul cap. 28975/2014 e di euro 38.500,00 sul cap. 
22212/2014; 
- di richiamare quanto definito nel contratto Rep. n. 15433 del 01.07.2010, in relazione alla 
liquidazione del compenso spettante e delle spese sostenute per trasferte, convegni e quanto 
necessario ai fini dell’espletamento dell’incarico; 
- di dare atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a rendicontazione 
all’Unione Europea. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del 
D.lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, dei seguenti dati: 
 
 
BENEFICIARIO Stefania Giannuzzi (omissis) 

IMPORTO 
 
€ 42.000,00 (26.000,00 corrispettivo annuo – € 
2.000,00 rimborso annuo spese trasferta) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Stefano Rigatelli 

MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEL BENEFICIARIO 

 
Proroga di incarico affidato ai sensi delle circolari n. 
9859/PRES/5 del 3.9.2007 e n. 1725/PRES/5 del 
29.1.2008 
Procedura comparativa di selezione per l’affidamento 
di incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa  
Pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte 
di avviso pubblico di selezione come da nota prot. n. 
6570/DB10.00 del 23.2.2010 (scadenza 12 marzo 
2010) 
 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Rigatelli 

 
 


