
REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2019 
 

Codice A1602A 
D.D. 20 dicembre 2018, n. 517 
Proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto tecnico 
all'espletamento delle attivita' di gestione del progetto LIFE-IP "PREPAIR - Po Regions 
Engaged to Policies of Air". Accertamento d'entrata di euro 36.000,00 sul capitolo 29042/2019 
ed impegno della stessa somma sul capitolo 103101/2019. 
 
ERRATA CORRIGE 
Per mero errore materiale nel primo rigo del testo della determinazione dirigenziale  A1602A 
numero 517 del 20 dicembre 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2019,  e’ 
stata riportata la scritta “Il Direttore” anziché  “Il Dirigente”. 
Si ripubblica qui di seguito la summenzionata  determinazione dirigenziale in modo corretto. 
 
 

I l  D i r i g e n t e  
 
Premesso che: 

- l’Unione Europea nel 2013 decideva di integrare il programma LIFE con dei progetti 
innovativi, chiamati “integrati”, finalizzati a migliorare la sinergia tra le risorse UE 
tradizionalmente destinata a migliorare la coesione tra i territori dell’unione ed il loro sviluppo (i 
fondi FESR, FEASR ed FSE) e le misure che i territori devono mettere in campo per tutelare la 
salute dei cittadini minata dalle criticità ambientali soggette a pianificazione (aria, acqua e 
rifiuti);  
- il Regolamento (CE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 
2013 relativo al Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020) e la 
successiva Call for proposal pubblicata nel mese di giugno 2015, finalizzata a sostenere le 
attività degli Stati e il reperimento di finanziamenti aggiuntivi da altri programmi, vedeva la 
Regione Piemonte come partner di una proposta progettuale in grado di supportare le misure che 
tutte le regioni della pianura padana stanno attivando per migliorare la qualità dell’aria che 
respiriamo; 
- con deliberazione 29 marzo 2016, n. 25-3093, la Giunta Regionale ha stabilito la 
partecipazione della Regione al Progetto in qualità di partner, ed ha approvato la scheda 
progettuale di sintesi, individuando nel Direttore della Direzione regionale Ambiente, Governo e 
Tutela del territorio, la figura responsabile del progetto, demandando allo stesso Direttore 
l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi e contrattuali necessari all’attuazione, 
realizzazione, rendicontazione e monitoraggio del progetto; 
- con nota protocollo n. 30528 del 15/12/2016 la Regione Emilia Romagna, capofila del 
parternariato che comprende tutte le Regioni del bacino padano, le rispettive Agenzie per 
l’ambiente e l’Agenzia slovena per l’ambiente, ha trasmesso a questa direzione la nota Ares 
(2016) 6764641 del 2/12/2016 della Direzione Generale Ambiente (ENV, Environment) della 
Commissione Europea che confermava il finanziamento del progetto e contestualmente avviava 
le procedure per la sottoscrizione del Grant Agreement.  
- per garantire lo svolgimento di tali attività il Responsabile del Settore Emissioni e rischi 
ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, con determinazione 
dirigenziale n. 528 del 23 dicembre 2016, preso atto delle risultanze della procedura di selezione 
svolta, ha disposto l’affidamento di un incarico, di durata biennale, all’ing. Francesca Bratta; 
- in data 29 dicembre 2016 l’ing. Francesca Bratta ha sottoscritto il contratto di collaborazione 
Rep. n. 00448, nel quale sono state definite le attività da svolgere e le modalità della 
collaborazione ed è stato fissato il compenso in 33.000,00 euro lordi annui, comprensivo di oneri 



fiscali, previdenziali e assicurativi, nonché euro 3.000,00 annui per il rimborso spese sostenute 
dal collaboratore per le attività inerenti l’incarico. 

Preso atto dei disposti del d.lgs. 75/2017 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche i quali, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e 
valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a termine, prevedono: 

- che nel triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano 
triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta 
per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti 
requisiti: 

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di 
un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso (art. 20, 
comma 2); 

- che le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i 
soggetti che partecipano alle predette procedure, fino alla loro conclusione (art. 20, comma 8). 

Vista la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria 
Anna Madia che ha dettato gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza 
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato. 
Preso atto del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 e definizione delle modalità 
assunzionali approvato con D.G.R. n. 60-7799 del 30 ottobre 2018 che ha disposto di attivare una o 
più procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato riservate al 
personale di cui all’art. 20, comma 2 del d.lgs. 75/2017 demandando ad un successivo 
provvedimento la definizione dei termini e delle modalità operative del processo che dovrà 
concludersi auspicabilmente nei primi mesi del 2019. 
Vista la nota del Settore Organizzazione e pianificazione delle risorse umane Prot. n. 22202 del l’11 
dicembre 2018 con la quale, a seguito della verifica effettuata sui contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, veniva comunicato il nominativo dell’ing. Francesca Bratta tra coloro che 
risultano in possesso dei requisiti previsti dalla procedura di reclutamento speciale ai sensi dell’art. 
20, comma 2 del d.lgs. 75/2017 in ordine alla quale, come previsto dal comma 8 del citato articolo, 
si comunicava la facoltà della Direzione di appartenenza di prorogare il rapporto di lavoro flessibile 
fino alla conclusione della relativa procedura di stabilizzazione. 
Considerato fondamentale, ai fini dell’efficienza ed efficacia del supporto tecnico all'espletamento 
delle attività di gestione del progetto LIFE-IP "PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of Air", 
garantire continuità e coerenza alle attività attraverso la prosecuzione, senza soluzione di continuità, 
della collaborazione in essere con l’ing. Francesca Bratta, in considerazione della competenza e 
precisione manifestata nell’eseguire il programma di lavoro. 
Ritenuto di procedere alla proroga, fino alla conclusione della procedura di stabilizzazione, e 
comunque non oltre il 31.12.2019, del contratto di collaborazione Rep. n. 00448 stipulato con l’ing. 
Francesca Bratta in data 29.12.2016, per il supporto tecnico all'espletamento delle attività di 
gestione del progetto LIFE-IP "PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of Air”, fermo restando 
che nulla varia rispetto alle condizioni stabilite nel contratto stesso.  
Vista la disponibilità dell’ing. Francesca Bratta ad accettare la prosecuzione delle attività e la 
proroga del contratto alle stesse condizioni stabilite nel contratto stesso.  
Con nota prot. n. 30504/A16000 del 28.11.2018 la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
territorio ha richiesto alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, Settore Programmazione 
macroeconomica, Bilancio e Statistica le variazioni di stanziamento necessarie per la proroga del 
contratto sul Bilancio 2019. 
Vista la deliberazione n. 9-8063 del 14.12.2018 con la quale la Giunta Regionale ha iscritto sul 
bilancio 2019 i fondi necessari e precisamente € 36.000,00 sul capitolo d’entrata n. 29042/2019 e 
sul capitolo di spesa n. 103101/2019. 



Considerato che ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, i dati inerenti l’affidamento in esame 
dovranno essere comunicati in via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica. 
Ritenuto di impegnare a favore dell’ing. Francesca Bratta  la spesa  di euro 36.000,00 sul capitolo 
103101/2019 e di accertare la corrispondente entrata sul capitolo 29042/2019. 
Visti l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e l’art. 53, comma 14, secondo periodo del decreto, 
riguardante gli obblighi di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
vista la legge regionale 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
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 entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
vista la legge regionale n. 4/2018, "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
vista la DGR n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i."; 
vista la legge regionale n. 20/2018, "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 
2020 e disposizioni finanziarie"; 
vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
preso atto della D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.”; 
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
s.m.i.; 
considerato che il presente impegno di spesa rispetta quanto previsto, ai sensi dell’art. 56, comma 6, 
del D.Lgs n. 118/2011, in ordine all’avvenuto accertamento preventivo di compatibilità dei 
pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, per le ragioni e nel rispetto della normativa sopra citata; 
 

DETERMINA 
 

 di prorogare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificata 
all’ing. Francesca Bratta per il supporto tecnico all'espletamento delle attività di gestione del 
progetto LIFE-IP "PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of Air”, per un periodo di sei 
mesi fino al 28 giugno 2019, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi qualora entro 
tale termine non sia conclusa la procedura di stabilizzazione; 

 di procedere alla proroga del contratto Rep. 00448 stipulato in data 29 dicembre 2016 con 
l’ing. Francesca Bratta (omissis); 

 di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato n.1) nel quale viene disposta la prosecuzione delle attività 
alle stesse condizioni stabilite nel contratto stesso; 

 di accertare l’entrata di euro 36.000,00 sul capitolo 29042/2019 dando atto che tale 
accertamento non è stato assunto con precedenti atti 

      Transazione elementare:  
Conto finanz.: E.2.01.05.01.999 



Transazione Unione Eur.: 2 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 

Tale somma sarà trasferita dalla Regione coordinatrice del progetto: Regione Emilia 
Romagna (Cod. 3452). 

 di impegnare a favore dell’ing. Francesca Bratta (omissis), la spesa complessiva di euro 
36.000,00 sul cap. 103101/2019 

                 Transazione elementare: Missione 09, Programma 08 
Conto finanz.: U.1.03.02.12.003 
Cofog: 05.3 
Transazione Unione Eur.: 5 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 

 di dare altresì atto che le risorse impegnate con il presente provvedimento sono soggette a 
rendicontazione all’Unione Europea; 

 di liquidare le relative somme con le modalità indicate nel contratto che regola i rapporti tra 
le parti. 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l. r. 22/2010 nonché, ai sensi dell’articolo 15 del 
d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 ing. Aldo Leonardi 
 
 
Il funzionario estensore 
Agostina Garazzino 


