
REGIONE PIEMONTE BU52 31/12/2015 
 

Codice A17000 
D.D. 23 dicembre 2015, n. 892 
Reg. UE 1305/13,808/14. Oneri per l'assistenza tecnica al PSR 2014-2020. Affidamento 
incarico di co.co.co alla dott.ssa Laura Petruzzelli per lo svolgimento delle attivita' di 
supporto chimico-analitico al monitoraggio delle misure agroambientali del PSR 2014-2020. 
Imp. di spesa di Euro 30.000,00 sul cap. di spesa 123842/2016. Accertamento di euro 30.000,00 
sul cap. di entrata 37246/2016 
 
 
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
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 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 dicembre 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, che all’art. 51 comma 2 individua nel 4% la 
percentuale massima di ogni programma di sviluppo rurale destinabile ad interventi di assistenza 
tecnica e all’art. 66 include tra gli obblighi a carico dell’Autorità di Gestione gli interventi di 
assistenza tecnica, nonché il Titolo 7 che disciplina il sistema di monitoraggio e valutazione; 
 
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 
 
considerato che l’Autorità di Gestione in attuazione degli interventi di Assistenza tecnica (Misura 
20) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, riguardanti attività di supporto alla gestione e al 
monitoraggio, dovrà gestire l’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio dell’efficienza 
delle principali matrici organiche utilizzate nella definizione dei piani di concimazione nell’ambito 
delle diverse misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e delle 
valutazioni chimiche e biologiche per il monitoraggio delle politiche agroambientali attraverso la 
valutazione delle dinamiche di mineralizzazione del carbonio organico e del rilascio di nitrati e altri 
elementi in acque irrigue e reflue;  
 
dato atto che per lo svolgimento di tali attività non è stato possibile individuare all’interno della 
Direzione personale idoneo e che pertanto, in conformità a quanto previsto dalle circolari della 
Presidenza della Giunta Regionale prot. n° 9859/PRES./5 del 03/09/2007 e prot. n° 1725/PRES./5 
del 29.01.2008, si è proceduto alla ricognizione tra il personale regionale, al fine di reperire 
l’eventuale disponibilità di una figura professionale idonea; 
 
considerato che la nota del 16/11/2015 prot. n° 18550/A17000 con la quale è stato richiesto alle 
Direzioni regionali di effettuare una verifica in tal senso presso il personale a loro assegnato, ha 
dato esito negativo entro la scadenza del 18.11.2015; 
 



dato atto che permaneva pertanto la necessità per il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-
scientifici, presso cui deve essere svolta l’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio 
delle misure agroambientali del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su 
parametri ambientali, di reperire una figura professionale altamente qualificata in possesso di 
elevata esperienza e professionalità, alla quale affidare un incarico di collaborazione a termine nella 
forma di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificata; 
 
ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis del D. lgs. N. 165/2001 e s.m.i. e della circolare n. 9859/5/PRES 
del 3.09.2007 della Presidenza della Giunta Regionale, la Direzione, mediante la pubblicazione sul 
sito Internet regionale di apposito avviso, approvato con la D.D. n. 767 del 27.11.2015, con 
scadenza all’11.12.2015, attivava la procedura pubblica comparativa di selezione per l’affidamento 
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificata della durata di 12 
mesi; 
 
la Commissione istituita con D.D. n° 844 del 14.12 2015 per la valutazione delle candidature 
avanzate a seguito della pubblicazione del bando, ha selezionato, come da verbale prot. n° 
20322/A17000 del 17/12/2015, conservato agli atti della Direzione Agricoltura, la dr. Laura 
Petruzzelli, considerate la sua formazione professionale e le specifiche conoscenze in materia. 
 
Si ritiene pertanto: 
 
1. di individuare la dr.ssa Laura Petruzzelli, considerate la sua formazione professionale, le 
specifiche conoscenze in materia nonché il curriculum universitario, quale collaboratore altamente 
qualificato per lo svolgimento dell’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio delle 
misure agroambientali del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su 
parametri ambientali; 
2. di affidare alla dr.ssa Laura Petruzzelli l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
altamente qualificato per lo svolgimento dell’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio 
delle misure agroambientali del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su 
parametri ambientali, di cui allo schema di lettera contratto allegato alla presente determinazione, di 
cui è parte integrante e sostanziale; 
3. di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la dr.ssa Laura Petruzzelli 
per l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificato per lo svolgimento 
dell’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio delle misure agroambientali del PSR 
2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su parametri ambientali, in allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
4. di stabilire che l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificato per lo 
svolgimento dell’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio delle misure agroambientali 
del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su parametri ambientali, affidato 
alla dr.ssa Laura Petruzzelli, avrà inizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto tra le 
parti e avrà la durata di 12 mesi; 
5. di stabilire che il corrispettivo spettante alla dr.ssa Laura Petruzzelli per lo svolgimento 
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificato relativo al  supporto 
chimico-analitico al monitoraggio delle misure agroambientali del PSR 2014-2020 è di euro 
30.000,00 o.f.i.; 
6. di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con la dr.ssa Laura 
Petruzzelli, per l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificato per lo 
svolgimento dell’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio delle misure agroambientali 
del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su parametri ambientali; 
 



considerato che  il piano finanziario indicativo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 
adottato con l’articolo 9 della L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 prevede un finanziamento di € 
17.559.309,72 di intervento FEASR (43.12%) corrispondente ad un intervento complessivo di € 
40.721.961,32; 
 
preso atto che l’attuazione degli interventi di assistenza tecnica al PSR 2014-2020 è demandata 
all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura,  a cui viene affidato il coordinamento e 
l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi stessi, avvalendosi del Settore 
competente; 
 
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, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui 
all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013”; 
 
Preso atto che con DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato l'attivazione 
degli interventi di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, previsti ai sensi 
della Misura 20 e quantificato gli importi finanziari necessari all’attuazione degli interventi stessi 
come di seguito riportato: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 
Oneri per lo sviluppo del 
sistema informativo  

     
1.585.620,00 

  
1.500.000,00 

   
1.500.000,00 

   
1.500.000,00 

    
1.500.000,00 

   
1.500.000,00 

   
1.500.000,00   10.585.620,00 

Oneri per l'assistenza tecnica 
     
1.511.723,00 

  
3.250.000,00 

   
3.780.000,00 

   
3.730.000,00 

    
3.660.000,00 

   
3.645.000,00 

   
6.046.777,00   25.623.500,00 

Oneri per il piano di 
comunicazione 

                 
40.000,00  

      
680.000,00  

        
730.000,00  

        
780.000,00  

         
720.000,00  

        
510.000,00  

       
550.000,00  

     
4.010.000,00  

TOTALE  
     
3.137.343,00 

  
5.430.000,00 

   
6.010.000,00 

   
6.010.000,00 

    
5.880.000,00 

   
5.655.000,00 

   
8.096.777,00   40.219.120,00 

 
preso atto inoltre che con  la stessa DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha affidato 
all’Autorità di Gestione,  Direzione Agricoltura, il coordinamento delle attività di assistenza tecnica 
al PSR 2014-2020 e l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi previsti, 
avvalendosi del settore competente; 
 
vista la DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. 
Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative” con cui la Giunta 
Regionale ha formalmente adottato il PSR 2014-2020;  
 
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 enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
visto la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 



vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 ” Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio 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”. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
vista la DGR n.  8-1554 del 15.06.2015 "Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. 
Assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 
2015-2017"; 
 
vista l’assegnazione n.  100102 sul capitolo di spesa 123842/2016 disposta a favore della Direzione 
Agricoltura A17000 con la deliberazione della Giunta regionale n 8-1554 del 15/06/2015; 
 
stabilito di provvedere alla spesa di € 30.000,00 per lo svolgimento dell’incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa altamente qualificato relativo al supporto chimico-analitico al 
monitoraggio delle misure agroambientali del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e 
biologiche su parametri ambientali con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla 
Direzione A17000 con la DGR n. 8-1554 del 15/06/2015  sul capitolo di spesa n. 123842/2016 
(assegnazione n.  100102); 
 
preso atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata”, di cui al D.Lgs. 118/2011, 
stabilisce che le obbligazioni sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, 
con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che 
debba essere emesso il relativo atto di liquidazione; 
  
ritenuto di impegnare euro 30.000,00 sul capitolo di spesa 123842/2016 del Bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2015-2017 (Assegnazione 100102) in favore della dott.ssa Laura Petruzzelli 
(omissis)quale compenso per lo svolgimento dell’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa altamente qualificato relativo al supporto chimico-analitico al monitoraggio delle 
misure agroambientali del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su 
parametri ambientali; 
 
preso atto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa 123842/2016 sono soggetti a rendicontazione 
alla Commissione europea attraverso l’Organismo pagatore regionale in agricoltura (ARPEA) che 
provvede al rimborso degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020; 
 
ritenuto di accertare € 30.000,00 sul capitolo di entrata 37246/2016 quale finanziamento che sarà 
versato da ARPEA previa rendicontazione; 
 
stabilito che il corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di supporto chimico-analitico al 
monitoraggio delle misure agroambientali del PSR 2014-2020 sarà liquidato a regolare esecuzione 
dell’incarico secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti; 
 
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 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 



Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione”.  
 
vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio u.s. "Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della 
DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione)". 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 
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; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 
sulla base delle motivazioni svolte in premessa: 
 
1. di attivare presso la sede di Torino del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, in via 
Livorno n. 60, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificato per lo 
svolgimento dell’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio delle misure agroambientali 
del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su parametri ambientali; 
2. di individuare la dr.ssa Laura Petruzzelli, considerate la sua formazione professionale, le 
specifiche conoscenze in materia nonché il curriculum universitario, quale collaboratore altamente 
qualificato per lo svolgimento dell’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio delle 
misure agroambientali del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su 
parametri ambientali; 
3. di affidare alla dr.ssa Laura Petruzzelli l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
altamente qualificato per lo svolgimento dell’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio 
delle misure agroambientali del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su 
parametri ambientali, di cui allo schema di lettera contratto allegato alla presente determinazione, di 
cui è parte integrante e sostanziale; 
4. di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la dr.ssa Laura Petruzzelli 
per l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificato per lo svolgimento 
dell’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio delle misure agroambientali del PSR 
2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su parametri ambientali, in allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
5. di stabilire che l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificato per lo 
svolgimento dell’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio delle misure agroambientali 
del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su parametri ambientali, affidato 
alla dr.ssa Laura Petruzzelli, avrà inizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto tra le 
parti e avrà la durata di 12 mesi; 
6. di stabilire che il corrispettivo spettante alla dr.ssa Laura Petruzzelli per lo svolgimento 
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificato relativo al  supporto 
chimico-analitico al monitoraggio delle misure agroambientali del PSR 2014-2020 è di euro 
30.000,00 o.f.i.; 
7. di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con la dr.ssa Laura 



Petruzzelli, per l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificato per lo 
svolgimento dell’attività di supporto chimico-analitico al monitoraggio delle misure agroambientali 
del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su parametri ambientali; 
7. di impegnare euro 30.000,00 sul capitolo di spesa 123842/2016 del Bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2015-2017 (Assegnazione 100102) in favore della dott.ssa Laura Petruzzelli 
(omissis) quale compenso per lo svolgimento dell’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa altamente qualificato relativo al supporto chimico-analitico al monitoraggio delle 
misure agroambientali del PSR 2014-2020 attraverso valutazioni chimiche e biologiche su 
parametri ambientali; 
8. di prendere atto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa 123842/2015 sono soggetti a 
rendicontazione alla Commissione europea attraverso l’Organismo pagatore regionale in agricoltura 
(ARPEA) che provvede al rimborso degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020; 
9. di accertare € 30.000,00 sul capitolo di entrata 37246/2016 quale finanziamento che sarà versato 
da ARPEA previa rendicontazione; 
10. di stabilire che il corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di supporto chimico-analitico al 
monitoraggio delle misure agroambientali del PSR 2014-2020 sarà liquidato a regolare esecuzione 
dell’incarico secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti. Il corrispettivo per l’incarico 
eseguito sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del D.lgs. 
n. 33/2013 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 

 
Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (nota prot. 12347/A17000 del 13 luglio 
2015) 

Allegato 



 
Direzione Agricoltura 

ID: 

 

CONTRATTO PER L’ INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

ALTAMENTE QUALIFICATO A ________________________________ AL FINE 

DELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA (MISURA 20) DEL 

PROGRAMMA DI  SVILUPPO RURALE 2014-2020  PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

DI SUPPORTO CHIMICO-ANALITICO AL MONITORAGGIO DELLE MISURE 

AGROAMBIENTALI ATTRAVERSO VALUTAZIONI CHIMICHE E BIOLOGICHE SU 

PARAMETRI AMBIENTALI 

 

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 dell’Autorità di gestione per lo svolgimento delle attività chimico-analitico  utili 

al monitoraggio delle misure agroambientali attraverso valutazioni chimiche e biologiche 

su parametri ambientali programma di sviluppo rurale 2014-2020. 

 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 essere la 

d.ssa Laura Petruzzelli, viste le sue specifiche competenze e professionalità, come risulta 

dal curriculum professionale depositato agli atti presso la Direzione Agricoltura; 

 

TRA 

 

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata ai sensi dell’art. 17 della L.R. 23/2008 dal 

Dirigente responsabile pro tempore del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, dr. 

Gaudenzio De Paoli, nato a ____________________ il __________________ e domiciliato, ai fini del 

presente atto, presso la sede del Settore stesso  – sita in Torino, via Livorno, 60 

E 

Laura Petruzzelli  (C.F. __________________), nata a ______________ il ____________ e residente a 

__________________________________ che di seguito per brevità verrà indicata come “Incaricata” 



 
Direzione Agricoltura 

ID: 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 

La Regione Piemonte conferisce alla dott.ssa Laura Petruzzelli, un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa, senza vincoli di subordinazione, altamente qualificato presso la 

Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, finalizzato alle attività di 

supporto chimico-analitico, al monitoraggio dell’efficienza delle principali matrici organiche 

utilizzate nella definizione dei piani di concimazione nell’ambito delle diverse misure 

agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e alle valutazioni chimiche e 

biologiche per il monitoraggio delle politiche agroambientali attraverso la valutazione delle 

dinamiche di mineralizzazione del carbonio organico e del rilascio di nitrati e altri elementi in 

acque irrigue e reflue. 

 

ART. 2 

L'incarico è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle 

condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente lettera contratto che l’incaricata, 

dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte. 

 

ART. 3 

L’incarico riguarderà la gestione ed il monitoraggio degli interventi del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020, ed in particolare sono previste le seguenti attività: 

 supporto tecnico-scientifico per il monitoraggio dell’efficienza delle principali matrici 

organiche utilizzate nella definizione dei piani di concimazione nell’ambito delle diverse 

misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  

 supporto chimico-analitico per il monitoraggio delle politiche agroambientali attraverso 

la valutazione delle dinamiche di mineralizzazione del carbonio organico e del rilascio di 

nitrati e altri elementi in acque irrigue e reflue nell’ambito di specifiche misure del 

Programma di Sviluppo Rurale  

 gestione delle informazioni sul sito istituzionale e dei flussi informativi verso il pubblico. 
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ID: 

È richiesta altresì la conoscenza delle principali applicazioni informatiche utilizzate a 

supporto delle analisi di laboratorio e la valutazione ed elaborazione statistica - quando necessaria 

dei risultati.  

L’incarico dovrà essere svolto presso la sede di Torino del Settore Fitosanitario e Servizi 

tecnico-scientifici, in via Livorno 60. 

La durata dell’incarico è di 12 mesi, che decorrono dalla data di stipulazione del contratto tra 
le parti. 

 

ART. 4 

La dr.ssa Laura Petruzzelli per l’espletamento dell’incarico si impegna: 

 a fornire le prestazioni professionali secondo le indicazioni che riceverà dal 

Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e dal coordinatore del 

Laboratorio Agrochimico; 

 ad osservare l’obbligo di riservatezza in ordine agli atti d’ufficio, ovvero a qualsiasi altra 

notizia di cui venga a conoscenza. 

 

ART. 5 

Il corrispettivo spettante all’Incaricata per lo svolgimento di 12 mesi di incarico è di euro 

30.000,00 (trentamila/00) ogni onere fiscale incluso. 

Il corrispettivo s’intende accettato dall'Incaricata, pertanto è esclusa ogni forma di revisione. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza mensile posticipata. Il pagamento del 

compenso è subordinato alla regolarità dell'incarico effettuato alle condizioni contenute nel 

presente contratto. 

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione 

Piemonte entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura 

determinata ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è 

comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del codice civile. 

L'Incaricata ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo 

che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato 

determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 

 

ART. 6 
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La risoluzione anticipata del contratto può avvenire: 

 per volontà espressa da parte di entrambi i contraenti; 

 per volontà dell’Incaricata con preavviso scritto di almeno 60 giorni da comunicarsi alla 

Regione Piemonte a mezzo di raccomandata A/R; 

 per le seguenti motivazioni, espresse in forma scritta, da parte dell’Amministrazione 

regionale, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi alla controparte: 

 per motivi di interesse generale; 

 eventuale valutazione negativa sull’attività svolta dall’Incaricata; 

 inosservanza, da parte dell’Incaricata, degli impegni di cui al presente contratto. 

In caso di recesso, l’Incaricata si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere 

alla data di comunicazione dell’anticipato recesso. 

 

ART. 7 

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalla parti 

nell’ambito del presente affidamento e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al 

trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal 

D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Materiali, risultati e documenti elaborati durante lo svolgimento dell’incarico sono di 

proprietà della Regione Piemonte. Non potranno pertanto essere pubblicati, neppure in forma 

parziale, senza la preventiva autorizzazione della Regione stessa. 

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento dell’incarico dovrà avvenire solo ed 

esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso 

e/o non strettamente connesso con l’attività oggetto del presente contratto. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l’Incaricata dovrà attenersi alle disposizioni anche per il 

trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell’organico della Regione Piemonte. 

 

ART. 8 

In caso di ritardo nello svolgimento dell’incarico, la Regione Piemonte applicherà 

all’Incaricata una penale pari al 1% dell’importo complessivo dell’incarico affidato per ogni giorno 

maturato di mora, da trattenersi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto. 
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ART. 9 

L’Incaricata si impegna a tenere indenne ed esonerare la Regione Piemonte da qualsiasi 

danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti 

direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dell’incarico, sollevando la Regione 

Piemonte da ogni onere e da ogni responsabilità. 

 

ART. 10 

 

 

 L’incaricata 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, l’assunzione di ogni altro incarico.  

 

ARTICOLO  11 

 

L’incaricata  si impegna alla stretta osservanza della vigente normativa sulla sicurezza dei 

luoghi di lavoro. L’incaricata è tenuta a conoscere e ad osservare gli obblighi di condotta definiti  

nel codice di comportamento dei dipendenti della Regione Piemonte nonché il Piano triennale di 

prevenzione della Corruzione che saranno consegnati in copia alla sottoscrizione del presente 

contratto. 

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice porterà alla risoluzione del rapporto, nel 

rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. 

 

ARTICOLO 12 

 

 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. 
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ARTICOLO 13 

 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

 

ARTICOLO 14 

 

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. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Torino, lì __/___/________ 

 

IL COLLABORATORE        IL DIRIGENTE REGIONALE 

 


