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Codice A16160 
D.D. 10 giugno 2015, n. 227 
Proroga all'ing. Francesca BRATTA dell'incarico di collaborazione coordinata continuativa 
di supporto tecnico alle attivita' relative al Progetto strategico "PTA-
DESTINATION.Percorsi transfrontalieri condivisi" (P .O. Cooperazione Transfrontaliera IT-
CH 2007-2013) - Modulo 1RP-AMB "Capitalizzazione rete di monitoraggio" (ID47169496 e 
CUPJ66G14000470007). Accertamento d'entrata e Impegno di spesa (cap. vari anno 2015). 
 
 

Il Dirigente 
 
Visto il Programma operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera 2007-2013 (nel 
seguito Programma), elaborato nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” in 
partenariato tra le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano e 
le Amministrazioni svizzere dei Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni, approvato dalla Commissione 
europea, con decisione C (2007) 6556 del 20 dicembre 2007; 
vista la deliberazione n. 39-8339 del 3 marzo 2008 con la quale la Giunta Regionale del Piemonte 
ha adottato il Programma che prevede la possibilità di formulazione di tre diverse tipologie 
progettuali: progetti strategici, piani integrati transfrontalieri, progetti ordinari; 
vista la deliberazione n. 34-7148 del 24 febbraio 2014 con la quale la Giunta Regionale del 
Piemonte ha approvato il Progetto strategico “PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri 
condivisi” (Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia -Svizzera 2007-2013), la 
scheda progettuale e il relativo Piano finanziario ed ha conferito alla Direzione Ambiente la 
titolarità della responsabilità del Progetto; 
considerato che con nota prot. A1.2014.0043874 dell’8/05/2014 l’Autorità di gestione del 
Programma ha comunicato l’approvazione del Progetto strategico “PTA-DESTINATION. Percorsi 
transfrontalieri condivisi” e di tutti i moduli in capo alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente; 
dato atto che nella citata nota è ribadito che “Per quanto riguarda il finanziamento dei singoli 
moduli si ricorda che questo è strettamente legato all’ammontare delle risorse che mano a mano si 
libereranno sui progetti già finanziati dal Programma (a fronte di spese non sostenute e/o di 
irregolarità) o alla messa a disposizione di risorse “overbooking” da parte delle Amministrazioni 
Regionali/Provinciali. A questo proposito, si rammenta che il Comitato di Pilotaggio decide 
progressivamente, nell’ambito dei diversi nuovi Progetti Strategici bis approvati, i moduli 
approvati cui concedere i finanziamenti.”; 
considerato che la “Convenzione quadro di ammissione a finanziamento pubblico del progetto 
strategico di capitalizzazione (“Strategico bis”) predisposta ai sensi delle decisioni assunte dal 
Comitato di Pilotaggio nella seduta del 01/04/2014 -PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri 
condivisi” sottoscritta l’11 luglio 2014 repertorio n. 18592/RU del 22/07/2014 prevede che il 
Progetto avrà una durata di 15 mesi (1 aprile 2014 – 30 giugno 2015), prorogabile secondo le 
indicazioni dell’Autorità di gestione del Programma; 
visto che, successivamente, con nota Protocollo A1.2014.0047426 del 21/05/2014, l’Autorità di 
gestione ha notificato l’ammissione a finanziamento del Modulo “Capitalizzazione rete di 
monitoraggio” (ID 47169496) per un ammontare pari a € 150.000,00, accettata dalla Regione 
Piemonte – Direzione Ambiente con nota prot. 8629/DB10.13 del 1/07/2014; 
dato atto che, successivamente, l’Autorità di Gestione del programma ha comunicato la proroga del 
Modulo 1RP-AMB “Capitalizzazione rete di monitoraggio” (ID 47169496 e CUP 
J66G14000470007) sino al 31/10/2015 con posta elettronica del 18/02/2015, nostro protocollo n. 
6153/A16.160 del 24/02/2015; 



tenuto conto che la proposta progettuale su un costo totale pari a € 1.674.000,00 prevede € 
600.000,00 relativi alle attività di competenza della Regione Piemonte -Direzione Ambiente, 
Governo e Tutela del Territorio –settore A16160 -Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed 
Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali, finanziati per il 75% con fondi FESR e per il 25% con 
cofinanziamento nazionale e che ogni modulo è finanziato con le stesse modalità; 
per lo sviluppo delle attività previste dal progetto PTA-DESTINATION a supporto della struttura 
responsabile del Progetto, con Determinazione Dirigenziale n. 241/DB10.13 del 6 agosto 2014, 
pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2014, il responsabile della 
Direzione Ambiente, preso atto delle risultanze della procedura di selezione svolta, ha stabilito 
l’affidamento di un incarico, di durata pari a 10 mesi, all’ing. Francesca BRATTA; 
In data 1 settembre 2014 l’ing. Francesca BRATTA ha sottoscritto il contratto di collaborazione 
Rep. n. 00287 del 01/09/2014, nel quale sono state definite le attività da svolgere (incarico di 
collaborazione per attività di supporto tecnico ed amministrativo finalizzate allo sviluppo, 
coordinamento, comunicazione e diffusione del Progetto strategico “PTA-DESTINATION. Percorsi 
transfrontalieri condivisi”) e le modalità della collaborazione ed è stato fissato in euro 21.667,00 il 
compenso del collaboratore per le prestazioni previste ed è stato riconosciuto, per esigenze connesse 
all’incarico, un rimborso per le spese sostenute fino ad un massimo di 1.500,00 Euro per il periodo 
di vigenza del contratto fissato in 10 mesi; 
le attività specificate dal contratto sono state svolte dall’ing. Francesca BRATTA con puntualità e 
precisione; il supporto fornito dalla collaboratrice ha messo in grado la direzione Ambiente, 
Governo e Tutela del Territorio regionale di accompagnare con regolarità ed efficacia tutte le fasi 
dello svolgimento del Progetto PTA-DESTINATION, di ottemperare agli obblighi specifici del 
partner di progetto e di seguire in modo cooperativo tutte le iniziative ritenute significative dal 
punto di vista tecnico; 
il lavoro svolto deve necessariamente proseguire per poter portare a compimento quanto previsto 
dal progetto PTA-DESTINATION al fine di rendicontare tutte le spese e averne il rimborso; 
in particolare risulta essenziale garantire fino alla chiusura definitiva del progetto prevista per il 31 
ottobre 2015 la prosecuzione dell’attività di reporting delle attività svolte tra partner, di 
preparazione del convegno finale previsto nel mese di settembre 2015 e di rendicontazione delle 
spese; 
nell’attuale fase di presentazione della programmazione 2014-2020 è emersa, inoltre, l’esigenza di 
sviluppare tutte le attività propedeutiche alla predisposizione di nuove azioni per capitalizzare i 
risultati dei precedenti progetti DESTINATION e PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri 
condivisi, in continuità con le attività svolte o in corso di svolgimento nel progetto stesso, mettendo 
a frutto l’esperienza fin qui condotta; 
ritenuto fondamentale, ai fini dell’efficienza ed efficacia del lavoro sviluppato nel progetto PTA-
DESTINATION, garantire continuità e coerenza alle attività di coordinamento delle funzioni 
tecnico e amministrative, anche attraverso la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della 
collaborazione in essere con l’ing. Francesca BRATTA, in considerazione della competenza e 
precisione manifestata nell’eseguire il programma di lavoro concordato nonché dell’esperienza 
acquisita in termini di capacità di impulso e di partecipazione al lavoro di gruppo; 
tenuto conto, alla luce degli approfondimenti svolti anche con l'ausilio delle strutture legali 
dell'Ente, che la normativa in materia di collaborazioni consente di disporre una proroga del 
contratto originario in presenza di comprovate esigenze di completamento del progetto; 
considerato altresì che le attività richieste alla collaboratrice dovranno concentrarsi sugli 
adempimenti di rendicontazione della spesa e reporting delle attività svolte dai partner; 
tenuto conto che il budget residuo a disposizione del progetto PTA-DESTINATION per spese di 
personale ammonta a circa Euro 15.000,00 e che quindi consente la copertura della attività per il 
periodo 1 luglio 2015- 31 ottobre 2015 per un importo lordo di Euro 2.166,70 mensili; 



ritenuto pertanto, anche alla luce dei principi di economicità dell’azione amministrativa, di 
procedere alla proroga fino al 31 ottobre 2015 del contratto di collaborazione Rep. n. 00287 del 
01/09/2014 stipulato con l’ing. Francesca BRATTA in data 1 settembre 2014 alle stesse condizioni 
dell’incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 241/DB10.13 del 6 agosto 2014, 
pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2014, ad eccezione della 
definizione del compenso che è stabilito in Euro 8.666,80, comprensivo di ogni onere comunque 
derivante e/o dipendente a carico del collaboratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per le 
trasferte, per la partecipazione ai convegni e quanto necessario ai fini dell’espletamento 
dell’incarico, fino alla concorrenza di € 600,00; 
dato altresì atto che, in attuazione della Misura 8.1.2 del Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione (PTPC) approvato con D.G.R. n.1-191 del 4 agosto 2014, con D.G.R. n. 1-602 del 24 
novembre 2014 la Giunta regionale ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della 
Giunta regionale che, in base all’art. 1, comma 3, “si applica altresì ai consulenti, ai collaboratori 
esterni, ai prestatori d’opera, ai professionisti ed ai fornitori che collaborano con la regione 
Piemonte, per quanto compatibile”. Il medesimo comma prevede che “ai fini di quanto disposto dal 
presente comma, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni di collaborazioni, delle 
consulenze  o dei servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole di: a) conoscenza ed 
accettazione degli obblighi di condotta definiti dal codice; b) risoluzione del rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice, nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità”. L’art. 18 del Codice stabilisce, altresì, che il Codice è “consegnato in copia 
all’atto della sottoscrizione di contratti di lavoro, di incarichi di collaborazione o consulenza, di 
contratti di fornitura di beni e servizi in favore dell’amministrazione”; 
vista la nota prot. n. 9016/A16.160 del 20/03/2015 inviata all’ing. Francesca BRATTA dalla 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio relativa alla proposta di proroga alle stesse 
condizioni dell’incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 241/DB10.13 del 6 agosto 
2014, ad eccezione della definizione del compenso che è stabilito in Euro 8.666,80, oltre al 
rimborso delle spese sostenute per le trasferte, per la partecipazione ai convegni e quanto necessario 
ai fini dell’espletamento dell’incarico, fino alla concorrenza di € 600,00; 
vista la disponibilità dell’ing. Francesca BRATTA formalizzata in data 23/03/2015, ns. prot. n. 
9445/A16.160 del 24/03/2015 ad accettare la prosecuzione delle attività e la proroga del contratto 
alle diverse condizioni ivi stabilite ivi compresa l’accettazione del Codice di comportamento dei 
dipendenti della Giunta regionale approvato con D.G.R.. n. 1-602 del 24 novembre 2014; 
acquisita dall’ing. Francesca BRATTA la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi in 
relazione all’incarico di collaborazione in oggetto resa ai sensi dell’art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 
165/2001 come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. h), della l. n. 190/2012 (Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) che 
stabilisce che le pubbliche amministrazioni relativamente ai propri consulenti devono attestare 
l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
attestata con nota prot. 10027/A16.160 del 30/03/2015 l’avvenuta verifica di insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
dato atto che il contratto non comporta oneri per la Regione in quanto la spesa complessiva è a 
carico del progetto finanziato con fondi Europei; 
valutata la congruità della spesa quadrimestrale prevista di € 8.666,80 a titolo di corrispettivo tenuto 
conto degli altri contratti in essere nella direzione oltre al rimborso delle spese sostenute per le 
trasferte, per la partecipazione ai convegni e quanto necessario ai fini dell’espletamento 
dell’incarico, fino alla concorrenza di € 600,00 ; 
ritenuto di prorogare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le attività di 
supporto tecnico al Progetto strategico “PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi”, 
all’ing. Francesca BRATTA; 



tenuto conto che nel mese di ottobre 2014 la collaboratrice si è astenuta dal lavoro dal 03/10/2014 al 
18/10/2014, a causa di un periodo di malattia di 15 gg, e che pertanto è stato corrisposto un 
compenso di € 1.083,33 (2.166,67/30*15gg) anziché € 2.166,67, generando una minor spesa di € 
1.083,34, per cui risulta un impegno residuo di € 812,51 sul cap. 120410 (Imp. n. 1755/2014) ed di 
€ 270,84 sul cap. 120412 (Imp. n. 1756/2014);  
stante l’avvenuta registrazione degli impegni delegati da parte della competente Direzione 
Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e 
Logistica (A18) per la copertura dell’incarico di cui trattasi, si impegna la spesa di € 6.137,60 
(quota FESR) sul cap. 120410/2015 (impegno delegato 969/2015) - (Ass. 100521) e la spesa di € 
2.045,86 (quota Stato) sul cap. 120412/2015 (impegno delegato  970/2015) - (Ass. 100522);  
rilevato pertanto che alla copertura finanziaria di € 9.266,80, corrispondente alla spesa relativa alla 
proroga del contratto sopra indicato, si fa fronte per € 1.083,34 con i fondi residui risultanti sui 
capitoli di spesa n. 120410 pari ad € 812,51 (Imp. n. 1755/2014) e n. 120412 pari ad € 270,84 (Imp. 
n. 1756/2014 ), sopra richiamati, e per la restante quota pari ad € 8.183,46 con gli impegni delegati 
registrati da parte della competente Direzione Regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste (DB14) di € 6.137,60 (quota FESR) sul cap. 120410/2015 (impegno 
delegato 969/2015 e di € 2.045,86 (quota Stato) sul cap. 120412/2015 (impegno delegato  
970/2015); 
ritenuto altresì di accertare le corrispondenti entrate, rispettivamente di € 6.137,60 sul cap. 
28832/2015 (FESR) e di € 2.045,86 sul cap. 22212/2015 (Stato); 
visti gli artt. 7, comma 6 e 6 bis e 53 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la D.G.R. n. 28-1337 del 29.10.2010 “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. 
Approvazione”; 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
preso atto della pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 
approvato con deliberazione n. 1-191 del 4 agosto 2014 e in particolare delle misure 8.1.11 
(Protocolli di legalità o patti di integrità), in attuazione dell’art. 1 comma 17 della legge 190/2012; 
8.1.2 (Codice di comportamento), in attuazione dell’art. 1, comma 44 della legge 190/2012 e 8.1.7 
(Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto); 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” limitatamente 
agli articoli che non sono in contrasto con il decreto legislativo 118/2011; 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
vista la legge regionale n. 10/2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1-1450 del 25.05.2015 “Legge regionale 15 maggio 
2015 n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 
finanziari 2015-2017”. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 
2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”; 
visto l’art. 53 comma 14, secondo periodo del  d.lgs. 165/2001 riguardante gli obblighi di 
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 
visto il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);  



vista la Circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05/07/2013 [Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)]; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, per le ragioni e nel rispetto della normativa sopra citate; 
 
 

DETERMINA 
 
− di prorogare fino al 31 ottobre 2015, per le motivazioni di cui in premessa, il contratto Rep. n. 
00287 del 01/09/2014 stipulato con l’ing. Francesca BRATTA in data 1 settembre 2014 per il 
supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento delle attività connesse al progetto PTA-
DESTINATION finanziato nell’ambito del Programma Operativo di Cooperazione Territoriale 
Transfrontaliera Italia –Svizzera, alle stesse condizioni dell’incarico affidato con Determinazione 
Dirigenziale n. 241/DB10.13 del 06.08.2014, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 33 del 
14 agosto 2014, ad eccezione della definizione del compenso; 
− di richiamare quanto definito nel contratto Rep. n. 00287 del 1 settembre 2014, in relazione alla 
liquidazione del compenso spettante e quanto necessario ai fini dell’espletamento dell’incarico con 
le modificazioni dell’importo del compenso che viene stabilito in Euro 8.666,80, corrispettivo dal 1 
luglio 2015 al 31 ottobre 2015, oltre al rimborso delle spese sostenute per le trasferte, per la 
partecipazione ai convegni e quanto necessario ai fini dell’espletamento dell’incarico, fino alla 
concorrenza di € 600,00; 
− di liquidare il corrispettivo e le spese sostenute per trasferte, convegni e quanto necessario ai fini 
dell’espletamento dell’incarico con le modalità indicate nel contratto che regola i rapporti tra le 
parti; 
− di porre in capo al Dirigente Responsabile del Settore competente nella materia di cui 
all’incarico, l’adozione dei provvedimenti connessi e conseguenti; 
− di far fronte alla copertura finanziaria di € 9.266,80, corrispondente alla spesa relativa alla 
proroga del contratto sopra indicato, per € 1.083,34 con i fondi residui risultanti sui capitoli di spesa 
n. 120410 pari ad € 812,51 (Imp. n. 1755/2014) e n. 120412 pari ad € 270,84 (Imp. n. 1756/2014), 
impegni disposti con la Determinazione Dirigenziale n. 241/DB10.13 del 06.08.2014 e per la 
restante quota pari ad € 8.183,46 con i seguenti impegni: 
• € 6.137,60 (quota FESR 75%) sul cap. 120410/2015 (impegno delegato n. 969/2015) (Ass. 
100521)  
•  € 2.045,86 (quota Stato 25%) sul cap. 120412/2015 (impegno delegato n. 970/2015) (Ass. 
100522); 
− di accertare l’entrata di € 6.137,60  sul cap. 28832/2015 (FESR) e di € 2.045,86 sul cap. 
22212/2015 (Stato); 
− di dare atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a rendicontazione 
all’Unione Europea; 
− di richiamare tutte le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 
approvato con deliberazione n. 1-191 del 4 agosto 2014 e in particolare la misura 8.1.2 (Codice di 
comportamento), in attuazione dell’art. 1, comma 44 della legge 190/2012. 
 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai ai sensi dell’art. 15, del D.lgs. n. 
33/2013 la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
 



Beneficiario ing. Francesca BRATTA (omissis) 

Oggetto dell’incarico Supporto tecnico alle attività relative al  Progetto 
strategico “PTA-DESTINATION. Percorsi 
transfrontalieri condivisi” (Programma Operativo di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia -Svizzera 
2007-2013)”  

Durata dell’incarico 4 mesi  

Compenso  € 8.666,80 corrispettivo oltre € 600,00 massimo 
rimborso spese per trasferta, eventuali congressi e 
convegni 

Responsabile del Procedimento arch. Graziano VOLPE  

Modalità per l’individuazione del 
beneficiario 

Proroga in procedura comparativa di selezione 
pubblica per l’affidamento di incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa  
 

Curriculum vitae  

Elenco dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o alla titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione o allo 
svolgimento di attività professionali [art. 15, 
c. 1, lett. c) del d.lgs 33/2013]  

 

 
La presente determinazione dirigenziale 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 
 Graziano VOLPE 

 


