
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A11000 
D.D. 5 marzo 2018, n. 106 
Proroga, in parziale sanatoria, dell'incarico affidato a titolo gratuito alla dott.ssa Marisa 
Varese. Approvazione schema di convenzione. 
 

 
Premesso che la Giunta regionale con la DGR  n. 25-553 del 10.11.2014 ha  approvato i criteri 

per il conferimento di incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti in quiescenza ai 
sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge n 135/2012 come 
modificato dall’art. 6 del decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; 

 
Premesso, inoltre, che: 

 
con DGR 16-4556 del 09.01.2017 è stato disposto, a titolo gratuito, un incarico di 

collaborazione alla Dott.ssa Marisa Varese, funzionaria già assegnata alla Struttura per la Gestione 
del Progetto “Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione”- XST009 – (facente 
capo alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio), al Responsabile Unico del Procedimento dei 
lavori per la realizzazione di opere di che trattasi e al Settore Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro 
A1107A, in quiescenza dal 17 dicembre  2016, al fine di garantire, un efficace supporto  
amministrativo specialistico consulenziale amministrativo, alla Struttura, al RUP e al Settore 
Tecnico e Sicurezza ambienti di Lavoro, di elevata esperienza nell’ambito della contrattualistica di 
opere e lavori pubblici; 

il suddetto incarico ha avuto durata fino al 18/01/2018, 
 

vista l’esigenza di garantire la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle 
competenze amministrative della Dott.ssa Marisa Varese già dipendente regionale di categoria D 
titolare di P.O. di Alta profesisonalità, ad altro personale individuato dalla Direzione Risorse 
finanziarie e Patrimonio ed in particolare in materia della contrattualistica di opere e lavori pubblici 
ed il supporto alla Struttura per la Gestione del Progetto “Palazzo per gli uffici della Regione 
Piemonte Fase di realizzazione” - XST009, il RUP dei lavori per la realizzazione di opere di che 
trattasi e il Settore Tecnico e Sicurezza ambienti di Lavoro – A1112C; 

 
vista la disponibilità della Dott.ssa Marisa Varese alla proroga dell’incarico in oggetto, 

manifestata con la nota del 20/02/2018 agli atti d’ufficio, nella quale si attesta anche l’insussistenza 
di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse; 

 
vista la DGR n. 32 – 6520 del 23/02/2018 avente per oggetto: “DL 95/2012, articolo 5, comma 

9. Proroga, in parziale sanatoria, dell’incarico, di cui alla DGR 16-4556 del 9 gennaio 2017, affidato 
a titolo gratuito alla Dott.ssa Marisa Varese, funzionaria in quiescenza della Regione Piemonte”, 
con la quale si demandano al Direttore regionale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio 
gli adempimenti operativi per la formalizzazione di detto incarico; 

 
stabilito che per tali incarichi si applicano i criteri già individuati nell’allegato A della DGR n. 

25-553 del 10 novembre 2014, nella DGR n 17-2860 del 01 febbraio 2016 e nella DGR n. 32 – 
6520 del 23/02/2018, è stato predisposto l’allegato schema di convenzione, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, che regolamenta la collaborazione con la 
Dott.ssa Marisa Varese. 

 
Tutto ciò premesso; 
 



visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008; 
 
attesa la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 

del 17/10/2016; 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la DGR n. 25-553 del 10 novembre 2014; 
 
Vista la DGR n. 17-2860 del 1 febbraio 2016; 
 
Vista la DGR n. 16-4556 del 09 gennaio 2017; 
 
Vista la DGR n. 32-6520 del 23 febbraio 2018 
 

determina 
 

- di prorogare, in parziale sanatoria, l’incarico a titolo gratuito di cui alla DGR 16-4556 del 
09.01.2017, alla Dott.ssa Marisa Varese, funzionaria già assegnata alla Struttura per la Gestione del 
Progetto “Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione”- XST009 – (facente 
capo alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio), al Responsabile Unico del Procedimento dei 
lavori per la realizzazione di opere di che trattasi e al Settore Tecnico e Sicurezza ambienti di 
lavoro, in quiescenza dal 17 dicembre  2016, al fine di garantire, un efficace supporto  
amministrativo specialistico consulenziale, alla Struttura, al RUP e al Settore Tecnico e Sicurezza 
ambienti di Lavoro, di elevata esperienza nell’ambito della contrattualistica di opere e lavori 
pubblici; 

 
- di stabilire che l’incarico in questione, in considerazione della complessità delle attività di istituto 
di pertinenza della Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto “Palazzo per uffici della 
Regione Piemonte Fase di realizzazione” - XST009 - relativamente all’appalto per la realizzazione 
del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione 
finanziaria di opere pubbliche ex art. 160bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (codice CUP: 
J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), conseguenti alle ripercussioni del Decreto n.  541 
del 30.10.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale è stato disposta la liquidazione 
coatta amministrativa dell’Impresa Coopsette Mandataria Capogruppo della suddetta A.T.I. 
Costruttrice del leasing in costruendo in oggetto, si svolgerà a titolo gratuito, non potrà prevedere 
rimborso spese e comunque non oltre il 18/01/2019. 
 
- di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante, che regolamenta l’incarico conferito alla Dott.ssa Marisa Varese; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; 

 
- di rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del D.Lgs 33/2013 sul sito 
istituzionale della Regione Piemonte nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art.  della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

dott. Giovanni Lepri 


