
REGIONE PIEMONTE BU12 23/03/2017 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2017, n. 1-4740 
DGR n. 1-4591 del 30 gennaio 2017 - affidamento incarico di collaborazione all'avv. Vittorio 
Barosio ai sensi dell'art. 15, c. 3 della L.R. n. 23/2008 - modifica durata della convenzione. 
 

A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Con deliberazione n. 1-4591 del 30 gennaio 2017 la Giunta regionale ha conferito all’Avv. 

Vittorio Barosio, ai sensi ed in applicazione dell’art. 15, c. 3 della L.R. n. 23/2008, un incarico di 
collaborazione ad elevato contenuto professionale a supporto del Presidente della Giunta regionale, 
finalizzato alla redazione di un parere pro veritate in merito alla bozza di Atto di subentro nel 
Contratto di appalto inerente la realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali, come 
concordata fra le parti nel corso della suddetta riunione del 28 dicembre 2016, al fine di valutare 
ulteriormente le implicazioni derivanti dall’eventuale approvazione da parte della Regione 
Piemonte del suddetto Atto di subentro e di minimizzare il conseguente rischio di controversie 
giudiziarie pregiudizievoli agli interessi della Regione Piemonte. 
 

Tale rapporto di collaborazione è regolato da apposita convenzione, il cui schema risulta 
allegato alla predetta DGR 1-4591 del 30 gennaio 2017 e prevede un corrispettivo di Euro 
12.688,00 compresi oneri fiscali e previdenziali. 
 

Al riguardo, occorre precisare che, sia nello schema di convenzione allegato alla DGR 1-
4591 del 30 gennaio 2017, sia nella convenzione agli atti dell’Amministrazione regionale, 
debitamente firmata dalle parti in data 3 febbraio 2017, si prevede all’art. 3 (Durata dell’incarico) 
che “L’incarico oggetto della presente convenzione avrà durata temporale dalla data di 
sottoscrizione della convenzione e presumibilmente fino ad un massimo di 20 giorni”. 
 

Occorre far presente che, dalla data della stipula della convenzione con l’Avv. Barosio sono 
emerse circostanze che hanno elevato il grado di complessità e l’ampiezza dell’incarico affidato e 
che, in conseguenza, si rende necessario prevedere un termine più ampio per la consegna del parere 
richiesto all’Avv. Barosio stesso. 
 

Ritenuto congruo stabilire tale termine nel 31 marzo 2017, senza oneri aggiuntivi a carico 
del bilancio regionale, così come concordato consensualmente, ai sensi dell’art. 7 della convenzione 
stipulata in data 3 febbraio 2017 - Rep. n. 00051 del 8/2/2017. 
 

Preso atto che la suddetta convenzione debba essere modificata in relazione alla durata (art. 
3), mentre restano invariati i restanti articoli che la compongono, secondo quanto indicato nello 
schema di addendum allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale. 
 

Tutto ciò premesso. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 

La Giunta regionale, unanime, 
 
 
 
 
 



delibera 
 

- di modificare la durata della convenzione, di cui alla DGR n. 1-4591 del 30 gennaio 2017, 
stipulata fra il Presidente della Giunta regionale e l’Avv. Barosio in data 3 febbraio 2017 – 
Rep. n. 00051 del 8/2/2017, fino al  31 marzo 2017; 

 
- di approvare lo schema di addendum alla convenzione di cui sopra, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si modifica l’art. 3 (Durata 
dell’incarico) della convenzione stessa, senza variare i restanti articoli che la compongono, 
compreso, pertanto, il compenso stabilito. 

 
         Ai fini dell’efficacia di quanto disposto dalla presente deliberazione saranno rispettati gli 
obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 
 
         La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



ADDENDUM ALLA CONVENZIONE REP. N. 00051 DEL 8/2/2017 PER L’AFFIDAMENTO 

ALL’AVV. VITTORIO BAROSIO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AD ELEVATO 

CONTENUTO PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 3, DELLA L.R. N. 23/2008. 

 

Art. 1 – durata dell’incarico 

L’art. 3 (durata dell’incarico) della Convenzione rep. n. 00051 del 8/2/2017, approvata con 

DGR n. 1-4591 del 30/1/2017, è così modificato: 

L’incarico oggetto della presente convenzione avrà durata temporale fino al 31/3/2017. 

 

Art. 2 (disposizioni generali) 

Resta invariato il contenuto dei restanti articoli della Convenzione rep. n. 00051 del 

8/2/2017, approvata con DGR n. 1-4591 del 30/1/2017. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Torino, li 

 

 

Il Presidente della Regione Piemonte 
Sergio Chiamparino 

 

 

La Parte Incaricata 
 Vittorio Barosio 

 

 

 

 

 


