
REGIONE PIEMONTE BU51 21/12/2017 
 

Codice A15000 
D.D. 13 dicembre 2017, n. 1263 
Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020. Progetto "InterAzioni in 
Piemonte": approvazione graduatoria e approvazione schemi di contratto di incarico 
professionale di revisore indipendente ed esperto/a legale.  
 
Vista la D.D. n. 987 del 18/10/2017 con la quale questa Direzione approvava gli schemi di Avviso 
pubblico per l’individuazione di un revisore indipendente e di un esperto/a legale per il progetto 
“InterAzioni in Piemonte”, di cui la Regione Piemonte é capofila, finanziato a valere sul fondo 
europeo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020; 
 
dato atto, pertanto, della necessità di attivare la procedura comparativa di selezione pubblica per 
l’individuazione dei due incarichi professionali d’opera intellettuale mediante pubblicazione sul sito 
della Regione Piemonte di appositi avvisi, ai sensi della D.G.R. n.28-1337 del 29/12/2010; 
 
considerato che negli Allegati A e B della summenzionata Determinazione si é definito il termine 
per la presentazione delle domande di accesso agli avvisi pubblici, da inviare esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, 
pari opportunità e diritti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/11/2017; 
 
considerato che con D.G.R. n. 20-5451 del 03/08/2017 di “Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019. Iscrizione di fondi europei e statali per l'attuazione del Progetto europeo 
“Fami Multiazione – InterAzioni in Piemonte”, a valere sul Fondo FAMI 2014/2020” e con D.G.R. 
n. 9 - 5594 dell’11.09.2017 di “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
Rimodulazione dell’iscrizione sull'esercizio 2019 di fondi europei e statali per l'attuazione dei 
Progetti "MultiAzione", a valere sul Fondo FAMI 2014/2020.” si è provveduto a dare copertura 
finanziaria alla procedura di selezione di un Revisore indipendente e di un/a Esperto/a legale 
mediante Avvisi pubblici per una somma totale pari a Euro 72.731,50 così ripartiti:  
 
Revisore indipendente: 
Euro 51.951,07 o.f.i. così suddivisi nelle quattro azioni in cui é articolato il progetto “InterAzioni in 
Piemonte”: 

- prog. 1328 - “EducAzione” Euro 24.598,57  
- prog. 1412 - “FacilitAzione” Euro 20.192,50 
- prog. 1413 - “ComunicAzione” Euro 2.360,00 
- prog. 1414 - “AssociAzione” Euro 4.800,00 

 
Esperto legale: 
Euro 20.780,43 o.f.i. così suddiviso nelle quattro azioni: 

- prog. 1328 - “EducAzione” Euro 9.839,43  
- prog. 1412 - “FacilitAzione” Euro 8.077,00 
- prog. 1413 - “ComunicAzione” Euro 944,00 
- prog. 1414 - “AssociAzione” Euro 1.920,00; 

 
considerato che con D.D. n. 834 del 14/09/2017 si è provveduto ad accertare e impegnare la quota 
pari a Euro 28.269,50 per le due figure professionali esterne nell’ambito dell’azione 2 
“FacilitAzione“ del progetto “InterAzioni in Piemonte”; 
 



considerato che con D.D. n.1184 del 29/11/2017 si è provveduto ad accertare e impegnare la quota 
pari a Euro 3,304,00 per le due figure professionali esterne nell’ambito dell’azione 3 
“ComunicAzione” del progetto “InterAzioni in Piemonte”; 
 
considerato che con D.D. n. 784 del 21/08/2017 si è provveduto ad accertare e impegnare la quota 
pari a Euro 6.720,00 per le due figure professionali esterne nell’ambito dell’azione 4 
“AssociAzione” del progetto “InterAzioni in Piemonte”; 
 
preso atto che la restante azione 1 “EducAzione” del piano “InterAzioni in Piemonte” é in fase di 
definizione per l’accertamento e impegno delle quote per le due figure professionali esterne; 
 
vista la D.D. n. 1106 del 14/11/2017 con la quale questa Direzione costituiva il Nucleo di 
valutazione abilitato a prendere in esame le domande pervenute e a redigere una graduatoria dei 
candidati;  
 
rilevato che il suddetto Nucleo ha esaminato la documentazione pervenuta e ha proceduto alla 
valutazione delle domande, così come descritto nei verbali del 14 novembre 2017, 15 novembre 
2017 e 16 novembre 2017; 
 
considerato che il Nucleo ha predisposto, sulla base dei criteri definiti negli Avvisi pubblici, le 
graduatorie provvisorie e le risultanze sono state messe a disposizione del Direttore alla Coesione 
Sociale; 
considerato che nell’Avviso pubblico per l’individuazione del revisore indipendente si é stabilito 
che il punteggio massimo era pari a 100 e la soglia minima richiesta per l’accesso alla selezione 40 
e che, nel caso di parità di punteggio, il servizio fosse affidato al/la candidato/a di minore età; 
considerato che nell’Avviso pubblico per l’individuazione dell’esperto/a legale si é stabilito che il 
punteggio massimo era pari a 80 e la soglia minima richiesta per l’accesso alla selezione 30 e che, 
nel caso di parità di punteggio, il servizio fosse affidato al/la candidato/a di minore età; 
ritenuto di approvare la graduatoria per l’incarico di revisore indipendente (all. 1) che si allega alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e la graduatoria per l’incarico di 
esperto/a legale (all. 2) che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
dato atto che i profili professionali richiesti risultano compatibili con le competenze e le 
professionalità: 

− del dott. Paolo Castrignanò, per la figura del revisore indipendente  
− dell’avv. Alessandro Montanari, per la figura dell’esperto legale; 

primi classificati nella rispettiva graduatoria provvisoria redatta dal Nucleo di valutazione; 
ritenuto di stabilire che, nel caso di rinuncia, dimissioni o impossibilità a qualsiasi titolo a ricoprire 
l’incarico, si procederà scorrendo le rispettive graduatorie; 
precisato che i sopra citati verbali sono depositati presso la Direzione Coesione Sociale; 
ritenuto, per le motivazione sopra specificate, di affidare l’incarico di revisore indipendente che ha 
per oggetto la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate 
nell’ambito del progetto “InterAzioni in Piemonte” articolato nelle quattro azioni: prog. 1328 - 
“EducAzione”, prog. 1412 - “FacilitAzione”, prog. 1413 - “ComunicAzione”, prog. 1414 - 
“AssociAzione” al dott. Paolo Castrignanò; 
ritenuto per le motivazione sopra specificate, di affidare l’incarico di esperto legale che ha per 
oggetto la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli 
incarichi individuali esterni effettuati nell’ambito del progetto “InterAzioni in Piemonte” articolato 
nelle quattro azioni: prog. 1328 - “EducAzione”, prog. 1412 - “FacilitAzione”, prog. 1413 - 
“ComunicAzione”, prog. 1414 - “AssociAzione” all’avv. Alessandro Montanari; 
dato atto che: 



- con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015 la Giunta regionale ha aggiornato il Codice di 
comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, il quale, come precisato nel comma 3 
dell’articolo 1, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d’opera, ai 
professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile; 
- la disposizione sopracitata e il paragrafo 8.1.2 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2016-2018, di cui alla D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016, prevedono che negli atti di incarico o nei 
contratti di acquisizione di collaborazioni e consulenze siano inserite apposite disposizioni o 
clausole di conoscenza e accettazione degli obblighi di condotta definiti dal codice e di risoluzione 
del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo, nel rispetto dei 
principi di gradualità e proporzionalità; 
- l’art.10 del Codice stabilisce, altresì, che il medesimo venga 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; 
- è stata verificata l’insussistenza anche potenziale di situazioni di conflitti di interesse; 
precisato che i due incarichi comporteranno lo svolgimento delle attività indicate nei rispettivi 
contratti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 3 e 4), secondo le modalità e le condizioni ivi specificate; 
dato atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione di cui 
all’articolo 15 del D.Lgs. 33/2013, nonché alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, 
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e che, 
pertanto, la sottoscrizione dei relativi contratti avverrà a seguito di tali adempimenti e della 
pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.;  
preso atto della nota prot. n. 3703 del 9 novembre 2017 con cui il Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Autorità delegata dal Ministero dell’Interno, Autorità responsabile del fondo 
europeo Asilo Migrazione Integrazione ha prorogato i termini del rimborso intermedio dal 
31.12.2017 al 31.03.2018; 
ritenuto di stabilire che la durata dei contratti decorrerà dalla sottoscrizione e avrà scadenza per il 
revisore contabile il 30 novembre 2018 e per l’esperto legale il 20 novembre 2018, salvo diverse 
indicazioni che potranno pervenire dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, autorità 
delegata dal Ministero dell’Interno, autorità responsabile del Fondo europeo Asilo Migrazione 
Integrazione. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso 

IL DIRETTORE 
 
Visto lo Statuto regionale; 
 
visti gli artt. 7 co.6, 6bis e 6ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la D.G.R. n. 28-1337 del 29 dicembre 2010 “Direttiva generale alle Direzioni generali ex art. 
16, comma 2, lett. a)  L. R. 28 luglio 2008, n. 23 per l’affidamento di incarichi individuali esterni. 
Approvazione”; 
 



visto il Codice Civile – Libro Quinto del Lavoro – Titolo III – Del lavoro autonomo – Capo II – 
Delle professioni intellettuali – artt. 2229-2238; 
 
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
acceso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
 
visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 21 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione nella 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
 
visto il Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 1-4209 del 21 novembre 2016; 
 
vista la D.G.R. n. 20-5451 del 03/08/2017 di “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-
2019. Iscrizione di fondi europei e statali per l'attuazione del Progetto europeo “Fami Multiazione – 
InterAzioni in Piemonte”, a valere sul Fondo FAMI 2014/2020”; 
 
vista la D.G.R. n. 9 - 5594 dell’11.09.2017 di “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2017-2019. Rimodulazione dell’iscrizione sull'esercizio 2019 di fondi europei e statali per 
l'attuazione dei Progetti "MultiAzione", a valere sul Fondo FAMI 2014/2020”; 
 

determina 
 
- di prendere atto delle risultanze della procedura di selezione, di cui alla D.D. n. 987 del 
18/10/2017, per l’individuazione di un revisore indipendente e di un esperto/a legale per il progetto 
“InterAzioni in Piemonte”, di cui la Regione Piemonte é capofila, finanziato a valere sul fondo 
europeo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020, i cui verbali sono conservati agli atti 
della Direzione Coesione Sociale; 

 
- di approvare la graduatoria per l’incarico di revisore indipendente (all. 1) che si allega alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di approvare la graduatoria per l’incarico di esperto/a legale (all. 2) che si allega alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- di affidare l’incarico di revisore indipendente che ha per oggetto la verifica amministrativo-
contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto “InterAzioni in 
Piemonte” articolato nei quattro sottoprogetti: prog. 1328 - “EducAzione”, prog. 1412 - 
“FacilitAzione”, prog. 1413 - “ComunicAzione”, prog. 1414 - “AssociAzione” al dott. Paolo 
Castrignanò; 
 
-  di affidare l’incarico di esperto legale che ha per oggetto la verifica di tutte le procedure per gli 
affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni effettuati 
nell’ambito del progetto “InterAzioni in Piemonte” articolato nei quattro sotto-progetti: prog. 1328 - 
“EducAzione”, prog. 1412 - “FacilitAzione”, prog. 1413 - “ComunicAzione”, prog. 1414 - 
“AssociAzione” all’avv. Alessandro Montanari; 

 
- di stabilire che, nel caso di rinuncia, dimissioni o impossibilità a qualsiasi titolo a ricoprire 
l’incarico, si procederà scorrendo le rispettive graduatorie di merito; 

 



- di approvare gli schemi di contratto allegati alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale (all. 3 e 4), nei quali sono specificate le attività previste, le modalità e le condizioni 
dell’incarico; 
 
- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione di cui 
all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 nonché alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo 
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e che, pertanto, 
la sottoscrizione dei relativi contratti avverrà a seguito di tali adempimenti e della pubblicazione del 
presente provvedimento sul B.U.R.;  
 
- di stabilire che la durata dei contratti decorrerà dalla sottoscrizione e avrà scadenza per il revisore 
contabile il 30 novembre 2018 e per l’esperto legale il 20 novembre 2018, salvo diverse indicazioni 
che potranno pervenire dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, autorità delegata dal 
Ministero dell’Interno, autorità responsabile del Fondo europeo Asilo Migrazione Integrazione; 
 
- di dare atto che con D.G.R. n. 20-5451 del 03/08/2017 di “Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019. Iscrizione di fondi europei e statali per l'attuazione del Progetto europeo 
“Fami Multiazione – InterAzioni in Piemonte”, a valere sul Fondo FAMI 2014/2020” e con D.G.R. 
n. 9 - 5594 dell’11.09.2017 di “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
Rimodulazione dell’iscrizione sull'esercizio 2019 di fondi europei e statali per l'attuazione dei 
Progetti "MultiAzione", a valere sul Fondo FAMI 2014/2020.” si è provveduto a dare copertura 
finanziaria alla procedura di selezione di un Revisore indipendente e di un/a Esperto/a legale 
mediante Avvisi pubblici per una somma totale pari a Euro 72.731,50 così ripartiti:  
 
Revisore indipendente: 
Euro 51.951,07 o.f.i. così suddivisi nelle quattro azioni in cui é articolato il progetto “InterAzioni in 
Piemonte”: 

- prog. 1328 - “EducAzione” Euro 24.598,57  
- prog. 1412 - “FacilitAzione” Euro 20.192,50 
- prog. 1413 - “ComunicAzione” Euro 2.360,00 
- prog. 1414 - “AssociAzione” Euro 4.800,00 

 
Esperto legale: 
Euro 20.780,43 o.f.i. così suddiviso nelle quattro azioni: 

- prog. 1328 - “EducAzione” Euro 9.839,43  
- prog. 1412 - “FacilitAzione” Euro 8.077,00 
- prog. 1413 - “ComunicAzione” Euro 944,00 
- prog. 1414 - “AssociAzione” Euro 1.920,00 

 
- di dare atto che: 

• con D.D. n. 834 del 14/09/2017 si è provveduto ad accertare e impegnare la quota pari a 
Euro 28.269,50 per le due figure professionali esterne nell’ambito dell’azione 2 
“FacilitAzione“ del progetto “InterAzioni in Piemonte”; 

• con D.D. n. 1184 del 29/11/2017 si è provveduto ad accertare e impegnare la quota pari a 
Euro 3,304,00 per le due figure professionali esterne nell’ambito dell’azione 3 
“ComunicAzione “ del progetto “InterAzioni in Piemonte”; 

• con D.D. n. 784 del 21/08/2017 si è provveduto ad accertare e impegnare la quota pari a 
Euro 6.720,00 per le due figure professionali esterne nell’ambito dell’azione 4 
“AssociAzione “ del progetto “InterAzioni in Piemonte”; 

 



- di prendere atto che la restante azione 1 “EducAzione” del piano “InterAzioni in Piemonte”é in 
fase di definizione per l’accertamento e impegno delle quote per le due figure professionali esterne; 
 
- di liquidare le relative somme con le modalità indicate nei contratti che regolano i rapporti tra le 
parti. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” 
dei seguenti dati: 
 

Beneficiario: PAOLO CASTRIGNANO’ 
Oggetto dell’incarico: verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate 
nell’ambito del progetto “InterAzioni in Piemonte”  
Importo complessivo: Euro 51.951,07 o.f.i. 
Modalità di individuazione del beneficiario: procedura comparata di selezione mediante avviso 
pubblico, pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione Bandi e finanziamenti, per il 
conferimento di un incarico professionale di revisore indipendente con scadenza 8 novembre 
2017, approvato con D.D. n. 987 del 18/10/2017 (D.Lgs. 165/2001, art. 7) 
Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco Bordone  
 
Beneficiario: ALESSANDRO MONTANARI  
Oggetto dell’incarico: verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di 
lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni effettuati nell’ambito del progetto “InterAzioni in 
Piemonte” 
Importo complessivo: Euro 20.780,43 o.f.i 
Modalità di individuazione del beneficiario: procedura comparata di selezione mediante avviso 
pubblico, pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione Bandi e finanziamenti, per il 
conferimento di un incarico professionale di esperto/a legale con scadenza 8 novembre 2017, 
approvato con D.D. n. 987 del 18/10/2017 (D.Lgs. 165/2001, art. 7) 
Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco Bordone  

 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
La Dirigente del Settore 
Antonella Caprioglio 

IL DIRETTORE REGIONALE 
      Gianfranco Bordone 

Allegato 



Allegato 1

GRADUATORIA REVISORE INDIPENDENDENTE

DOMANDA PUNTEGGIO DATA DI NASCITA

1 Paolo Castrignanò 100/100 18.10.1979

2 Andrea Zampar 100/100 10.04.1975

3 Chiara Del Re 100/100 25.11.1974

4 Francesco Bernardo 100/100 02.01.1974

5 Gianluca Galizia 100/100 12.11.1973

6 Isabella Boselli 100/100 07.05.1969

7 Erica Senni 100/100 20.04.1969

8 Vito Longo 100/100 05.01.1967

9 Andrea Dall’Argine 100/100 28.01.1966

10 Maurizio Tomalino 100/100 16.08.1965

11 Fabrizio Vigo 100/100 08.09.1963

12 Agatino Lipara 100/100 24.06.1963

13 Massimo Lucii 100/100 17.07.1960

14 Luciana Mancini 100/100 14.04.1960

15 Rosario Batticani 100/100 06.01.1959

16 Michele Ciccone 85/100 14.10.1982

17 Mario Di Martino 85/100 17.01.1977

18 Gianluca Coluccio 85/100 17.07.1972

19 Riccardo Petrignani 85/100 06.02.1972

20 Massimo Gallo 85/100 24.12.1970

21 Gianluigi Rizzo 85/100 21.11.1969

22 Luciana Zamprogna 85/100 25.06.1952

23 Alessandro Verrino 75/100 09.06.1975

24 Ilaria Cinotto 75/100 25.04.1972

25 Giuseppina Maraventano 75/100 21.05.1970

26 Antonino Li Petri 75/100 15.03.1969

27 Giuseppe Chiappero 75/100 05.01.1960

28 Stefano D’Orazio 50/100 05.09.1963

29 Stefano De Lucia 50/100 22.08.1960

30 Anna Maria Rosa 35/100 01.01.1971

31 Riccardo Oricco 20/100 24.06.1962



Allegato 2
GRADUATORIA ESPERTO/A LEGALE

 CANDIDATO/A PUNTEGGIO DATA DI NASCITA

1 Alessandro Montanari 80/80 20/01/1974

2 Edoardo Pozzi 80/80 28/10/1969

3 Nicola Giampaolo 80/80 11/12/1964

4 Vincenzo Donativi 80/80 30/06/1962

5 Gianni Maria Saracco 80/80\ 21/03/1961

6 Sebastiano De Feudis 80/80 30/01/1960

7 Marco Pizzetti 80/80 14/05/1952

8 Andrea Gandino 75/80 16/06/1978

9  Filippo Traviglia 75/80 09/01/1977

10 Giuseppe Pellegrino 70/80 10/09/1945

11
 

Massimo Preti 60/80 13/12/1958

12 Enzo Robaldo 50/80 26/11/1963

13 Lorella Cancelli 40/80 06/03/1968


























