
REGIONE PIEMONTE BU25S1 25/06/2015 
 

Codice A18000 
D.D. 19 giugno 2015, n. 1461 
P.S.R. 2014-2020 - Mis. 20 Assistenza tecnica (artt. da 51 a 54, Reg. UE 1305/2013). 
Attribuzione di un incarico di coll. coord. e continuativa a supporto dell'attuazione del CLLD 
LEADER nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo svil. rurale (FEASR) alla dr.ssa 
Veruschka Piras e approvazione schema di contratto. Imp. del. n. 1118 di Euro 18.000,00 cap. 
123842/15, imp. del. n. 85 di euro 28.550,00 cap. 123842/16. 
 
 
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, pubblicato sulla GUCE L 347 del 20.12.2013; 
 
Visto il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
pubblicato sulla GUCE L 347 del 20.12.2013 art. 51 comma 2 che individua nel 4% la percentuale 
massima di ogni programma di sviluppo rurale destinabile ad interventi di assistenza tecnica ed art. 
66 che include tra gli obblighi a carico dell’Autorità di Gestione gli interventi di assistenza tecnica 
ed il Titolo 7 che disciplina il sistema di monitoraggio e valutazione; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante 
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 
 
Vista la D.G.R. n. 19-260 del 28/08/2014 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Piemonte – Adozione della proposta ed invio alla Commissione Europea”, notificato alla 
Commissione europea il 29/08/2014 con nota prot. 14524 e tramite la specifica procedura 
informatica SFC2014 ed attualmente in fase di istruttoria da parte dei Servizi della CE; 
 
Considerato che gli interventi di Assistenza tecnica sono esplicitamente previsti dalla Misura 20 – 
Assistenza Tecnica nel PSR 2014-2020 e descritti in dettaglio al capitolo 15.6 “Descrizione 
dell’impiego dell’Assistenza Tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, 
alla sorveglianza, alla valutazione, all’informazione e al controllo del programma e della sua 
attuazione”; 
 
Precisato che l’attivazione della Misura 20 – Assistenza Tecnica può avvenire, ai sensi dell’art. 59 
del Reg. (UE) n. 1303/2013, dell’art.51 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 808/2014, a 
partire dalla data di presentazione del Programma di Sviluppo Rurale alla Commissione Europea, 
avvenuta il 29/08/2014; 
 
Vista la DGR 34-1165 del 9/3/2015 ad oggetto Interventi di Assistenza Tecnica sul PSR 2014-20 
che quantifica gli importi finanziari per l’attuazione di tali interventi nella misura complessiva di € 
40.219.120,00, e che affida all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura, il coordinamento e 



l’assunzione di tutti gli atti necessari per l’attuazione degli stessi avvalendosi del Settore 
competente;  
 
Vista la DD 1064 del 6.05.2015 con la quale la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica\ ha indetto una procedura di selezione 
pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa altamente specialistica a supporto dell’attuazione del CLLD LEADER in qualità di 
struttura regionale responsabile della Misura;  
 
Verificato che la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, 
trasporti e logistica ha provveduto a pubblicare apposito avviso di selezione pubblica, a decorrere 
dal 11.05.2015 fino al 22.05.2015, sul sito web della Regione Piemonte;  
 
Considerato che l’avviso ha dato atto che la selezione e successivo colloquio per il conferimento del 
predetto incarico si sarebbe basato sulla valutazione e comparazione dei curricula, da parte di una 
Commissione di selezione; 
 
Tenuto conto che alla scadenza del 22 maggio 2015 sono pervenute le seguenti candidature: 
BRACCIO Edoardo 
GHIGO Igor Alessandro 
PEINETTI Elisa 
PIRAS Veruschka; 
 
preso atto che per tutte e quattro le candidature sussistevano le condizioni di ammissibilità per 
l’espletamento della successiva fase di valutazione dei curricula e di svolgimento dei colloqui; 
 
preso atto che con DD 1285 del 29/05/2015 è stata costituita una Commissione di valutazione e 
selezione per l’affidamento dell’incarico e si è demandato al Presidente, nella persona del 
Responsabile del Settore Cooperazione Transfrontaliera e programmazione integrata, la definizione 
del calendario dei colloqui;  
 
dato atto che i candidati sono stati convocati in data 8 giugno 2015; 
 
preso atto  del verbale della Commissione dell’8 giugno 2015, depositato agli atti del Settore 
Cooperazione Transfrontaliera e Programmazione integrata, relativo alla selezione dei candidati, dal 
quale risulta che la dott.ssa  Veruschka Piras ha ottenuto il punteggio più alto (70 punti);  
 
comunicato alla dott.ssa Piras l’esito della selezione pubblica che la vede collocata al primo posto; 
 
verificata la congruità del compenso annuo pari a € 30.000 in relazione alle prestazioni di cui alla 
DD 1064 del 6/5/2015 alla quale si rimanda; 
 
acquisita la disponibilità della dott.ssa Veruschka Piras ad assumere l’incarico a far data dal 1° 
luglio 2015 e acquisita la dichiarazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013;  
 
visto lo schema di convenzione allegata alla presente determinazione dirigenziale per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  
 
preso atto che la Direzione Agricoltura ha reso disponibile l’importo di € 46.500 con i seguenti 
impegni delegati: 



Impegno delegato n. 1118 di euro 18.000,00 sul capitolo 123842/2015, 
impegno delegato n. 85 di euro 28.500,00 sul capitolo 123842/2016; 
 
ritenuto di accertare la somma di euro 18.000,00 sul capitolo di entrata n. 37246/2015;  
 
vista la necessità di impegnare a favore della dott.ssa Veruschka Piras la somma di euro 46.500,00 
sui capitoli 123842/2015 e 123842/2016, di cui euro 1.500 per rimborso trasferte; 
 
preso atto che tali fondi sono soggetti a rendicontazione;  
 
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 
ripartizione: 
importo esigibile nel corso dell’anno 2015: 18.000 euro; 
importo esigibile nel corso dell’anno 2016: 28.500 euro.  
   
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
  

IL DIRETTORE 
 
visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 
visto il D.lgs 118/2011; 
 
Vista la l.r. 23/2008 e successivi provvedimenti di attuazione; 
 
visto l’art. 15 c. 1,2 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22 aprile 2014, D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione  
trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
 
vista la legge regionale n. 7/2001; 
 
vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2015 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017; 
 
 

determina 
 
1. di prendere atto dei risultati della selezione - contenuti nel verbale di gara dell’8 giugno 2015, 
agli atti del Settore Cooperazione Transfrontaliera e Programmazione integrata, dal quale risulta che 
Veruschka PIRAS (nata a Novara il 12.05.1971 (omissis)) è la  candidata con il punteggio più 
elevato - e della disponibilità della candidata ad assumere l’incarico; 
 
2. di affidare alla dott.ssa Veruschka PIRAS l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa  
a supporto dell’attuazione del CLLD LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per 
la  durata di 18 (diciotto) mesi ed esattamente dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 2016, secondo le 



modalità previste dallo schema di convenzione che si unisce alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
3. ritenuto congruo il compenso annuo pari a € 30.000 in relazione alla specificità della prestazione 
altamente qualificata richiesta; 
 
4. di provvedere alla stipula della convenzione di cui al punto precedente in data successiva alla 
pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento;  
 
5. di accertare la somma di euro 18.000,00 sul capitolo di entrata 37246/2015; 
 
6. di impegnare la somma di euro 18.000,00 sul capitolo 123842/2015  (imp. delegato1118), di cui 
€ 500 per rimborso spese di trasferta, e € 28.500 sul cap. 123842/2016 (imp.delegato 85), di cui 
euro 1.000 a titolo di rimborso spese di trasferta, soggette a rendicontazione, a favore della dott.ssa 
Veruschka PIRAS per la copertura finanziaria della collaborazione a decorrere dal 1 luglio 2015 al 
31 dicembre 2016. 
 
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, si dispone che la 
presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi del comma 1,2 dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013. 
 
Beneficiario: dott.ssa Veruschka PIRAS 
Importo:  46.500,00 euro 
Responsabile del procedimento: dott. Luigi ROBINO 
Modalità di individuazione del beneficiario: selezione pubblica per titoli e colloquio 
Contratto:  Collaborazione coordinata e continuativa dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 2016. 
 
La presente determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e della L.R. 22/2010 con efficacia costitutiva. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 

 
IL DIRETTORE 
Luigi ROBINO 

 
 


