REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2019

Codice A19000
D.D. 21 dicembre 2018, n. 634
Programma di cooperazione territoriale europea "Interreg Europe". Progetti ClusterS3 (CUP
J66D16000040007), P2L2 (CUP J66D16000060007) e Retrace (CUP J66D16000050007).
Proroga incarico di collaborazione coordinata continuativa alla d.ssa Sara Di Falco.
Accertamenti e impegni di Euro 14.916,67 su bilancio di previsione finanziario 2018/2020 cap. vari.

Premesso che:
- la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema
Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione – partecipa in qualità di partner ai progetti
ClusterS3, P2L2 e Retrace, approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma Interreg Europe
in data 15-16 febbraio 2016;
- è stato sottoscritto un apposito accordo di partenariato per ciascun progetto, che disciplina i
rapporti tra capofila e partner e le modalità attuative dei progetti, secondo quanto stabilito dalle
schede progettuali approvate e in coerenza con le regole del programma Interreg Europe;
- i piani finanziari dei progetti assegnano alla Regione Piemonte, rispettivamente:
− 157.977,00 euro per il progetto ClusterS3
− 232.466,00 euro per il progetto P2L2
− 135.348,00 euro per il progetto Retrace;
- tali finanziamenti sono garantiti da risorse comunitarie del Programma Interreg Europe (fondo
FESR) per una quota pari all’85%, e da risorse di cofinanziamento nazionale provenienti dal Fondo
di rotazione l. 183/87, ai sensi della Delibera CIPE n. 10/2015, per la restante quota del 15%;
- tutte le risorse di cui sopra sono soggette a rendicontazione.
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., in relazione all’acquisizione di collaboratori
esterni nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Considerato che:
con Determinazione n. 822/A19000 del 23/12/2016 della Direzione Competitività del Sistema
Regionale, è stato affidato un incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla d.ssa Sara Di
Falco, per il supporto specialistico alle attività riferite alla gestione finanziario-amministrativa e
all’implementazione delle attività dei progetti ClusterS3, P2L2 e Retrace;
è stato stipulato con la d.ssa Sara Di Falco il contratto di collaborazione REP. n. 447
30/12/2016, con durata fino al 29/12/2018

del

Valutata la necessità di garantire, in via continuativa, il supporto specialistico alla gestione dei
predetti Progetti europei fino alla chiusura dei medesimi.
Visto il d.lgs n. 75/2017 in relazione al “superamento del precariato nella Pubblica
Amministrazione”;

visto, in particolare, l’art. 20 del medesimo d.lgs n. 75/2017, con riferimento alle procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al
personale con determinati requisiti, ivi specificati, nonché la possibilità di proroga dei rapporti di
lavoro flessibile con coloro i quali posseggano detti requisiti, nelle more delle procedure
concorsuali.
Vista la nota prot. n. 22205 dell’11/12/2018 del Segretariato Generale della Regione Piemonte,
riferita al possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 e alla facoltà di
proroga del rapporto di collaborazione con la predetta d.ssa Sara Di Falco;
preso atto che la suddetta collaboratrice possiede i requisiti di stabilizzazione di cui all’art.20,
comma 2 del d.lgs. n. 75/2017.
Ritenuto, nelle more delle procedure concorsuali di stabilizzazione nell’ambito
dell’Amministrazione regionale, di prorogare il contratto di collaborazione coordinata continuativa
con la d.ssa Sara Di Falco, senza soluzione di continuità rispetto al contratto REP. n. 447 del
30/12/2016, per un periodo di 6 mesi – con la previsione di eventuali ulteriori 6 mesi in caso di
necessità in relazione alle tempistiche di espletamento delle procedure concorsuali di
stabilizzazione - come da schema del contratto aggiuntivo, allegato, quale parte integrante, alla
presente Determinazione, senza variazioni rispetto alle condizioni contrattuali di cui al contratto in
essere anche in ordine alle funzioni e al compenso pattuito, pari ad Euro 2.500,00 mensili (o.f.c.)
Preso atto che, con riferimento alla proroga contrattuale senza soluzione di continuità, la copertura
finanziaria del compenso spettante per il periodo residuale dell’anno 2018 (n. 1 giornata), pari ad
Euro 83,33 è garantita con l’impegno di spesa assunto con la Determinazione n. 712/A19000 del
11/11/2016 a valere sul bilancio pluriennale 201672018, relativa all’espletamento delle procedure
per l’affidamento dell’incarico in oggetto e registrata sul sistema contabile a favore della d.ssa Sara
Di Falco con Determinazione n. 822/A19000 del 23/12/2016.
Vista la necessità di accertare la somma di Euro 14.916,67 e provvedere al relativo impegno sul
bilancio di previsione finanziaria 2018/2020, come di seguito specificato:
accertamenti:
- per Euro 7.458,33 sul progetto P2L2:
Euro 6.339,58 sul cap. 28546/2019 (quota FESR)
Euro 1.118,75 sul cap. 21721/2019 (quota Statale)
Debitore quota FESR: Università di Brema (Germania)
Debitore quota statale: MEF IGRUE
- per Euro 3.729,17 sul progetto RETRACE:
Euro 3.169,79 sul cap. 28548/2019 (quota FESR)
Euro 559,38 sul cap. 21723/2019 (quota Statale)
Debitore quota FESR: Politecnico di Torino (Italia)
Debitore quota statale: MEF IGRUE
- per Euro 3.729,17 sul progetto CLUSTERS3:
Euro 3.169,79 sul cap. 28550/2019 (quota FESR)
Euro 559,39 sul cap. 21725/2019 (quota Statale
Debitore quota FESR: SPRI Society for Competitive Transformation (Paesi Baschi - Spagna)
Debitore quota statale: MEF IGRUE
impegni:

- per Euro 7.458,33 sul progetto P2L2:
Euro 6.339,58 sul cap. 103158/2019 (quota FESR)
Euro 1.118,75 sul cap. 103160/2019 (quota Statale)
- per Euro 3.729,17 sul progetto RETRACE:
Euro 3.169,79 sul cap. 103162/2019 (quota FESR)
Euro 559,38 sul cap. 103164/2019 (quota Statale)
- per Euro 3.729,17 sul progetto CLUSTERS3:
Euro 3.169,79 sul cap.103166/2019 (quota FESR)
Euro 559,39 sul cap. 103168/2019 (quota Statale)

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046
del 17/10/2016;
Accertata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6, del d.lgs. 118/2011;
tutto ciò premesso,
,
IL DIRETTORE
Visti:
- lo Statuto Regionale;
-

il d.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

-

il d.Lgs. n. 75/2017 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

-

la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

-

il d.lgs 118/2011 (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);

-

il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

-

la DGR n. 1-7022 del 14/06/2018 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”;

-

la Legge regionale n. 4/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

-

la Legge regionale n. 20/2018 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020
e disposizioni finanziarie”

-

la DGR n. 4-3514 del 27/06/2016 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
Iscrizione di fondi europei e statali per l'attuazione dei Progetti P2L2, RETRACE e
CLUSTERS3, nell'ambito del Programma Interreg Europe”

-

DGR n. 17-8147 del 18/12/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Rimodulazione
dell'iscrizione di fondi, di provenienza statale e comunitaria, attribuiti alla Direzione regionale
A19000"
determina

Di prorogare, per le considerazioni in premessa illustrate, l’incarico di collaborazione coordinata
continuativa approvato con Determinazione n. 822/A19000 del 23/12/2016 e di cui al contratto Rep
n. 447 del 30/12/2016, stipulato con la d.ssa Sara Di Falco, senza soluzione di continuità e per una
durata di sei mesi, per il supporto tecnico specialistico alle attività riferite alla gestione finanziarioamministrativa e all’implementazione delle attività dei progetti ClusterS3, P2L2 e Retrace;
di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto REP n. 447 del 30/12/2016, quale proroga
senza soluzione di continuità della collaborazione coordinata continuativa, da stipulare con la d.ssa
Sara Di Falco, allegato, quale parte integrante, alla presente determinazione, con durata di 6 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi in caso di necessità sulla base delle tempistiche delle
procedure concorsuali citate in premessa - con un compenso lordo pari ad Euro 2.500,00 mensili,
per un totale lordo di Euro 15.000,00 nella previsione di 6 mesi di attività;
di stabilire che alla copertura finanziaria del compenso spettante per il periodo residuale dell’anno
2018 (n. 1 giornata), pari ad Euro 83,33 è garantita con gli impegni di spesa assunti con la
Determinazione n. 712/A19000 del 11/11/2016 a valere sul bilancio pluriennale 2016/2018, relativa
all’espletamento delle procedure per l’affidamento dell’incarico in oggetto e registrati sul sistema
contabile a favore della d.ssa Sara Di Falco con Determinazione n. 822/A19000 del 23/12/2016. ;
di accertare e impegnare la somma di Euro 14.916,67 sul bilancio di previsione finanziaria
2018/2020, per la relativa copertura finanziaria per l’anno 2019, a valere sui progetti ClusterS3,
P2L2 e Retrace, come di seguito specificato
accertamenti:
- per Euro 7.458,33 sul progetto P2L2:
Euro 6.339,58 sul cap. 28546/2019 (quota FESR)
Euro 1.118,75 sul cap. 21721/2019 (quota Statale)
Debitore quota FESR: Università di Brema (Germania)
Debitore quota statale: MEF IGRUE
- per Euro 3.729,17 sul progetto RETRACE:
Euro 3.169,79 sul cap. 28548/2019 (quota FESR)
Euro 559,38 sul cap. 21723/2019 (quota Statale)
Debitore quota FESR: Politecnico di Torino (Italia)
Debitore quota statale: MEF IGRUE
- per Euro 3.729,17 sul progetto CLUSTERS3:
Euro 3.169,79 sul cap. 28550/2019 (quota FESR)
Euro 559,39 sul cap. 21725/2019 (quota Statale
Debitore quota FESR: SPRI Society for Competitive Transformation (Paesi Baschi - Spagna)
Debitore quota statale: MEF IGRUE
impegni:
- per Euro 7.458,33 sul progetto P2L2:
Euro 6.339,58 sul cap. 103158/2019 (quota FESR)
Euro 1.118,75 sul cap. 103160/2019 (quota Statale)

- per Euro 3.729,17 sul progetto RETRACE:
Euro 3.169,79 sul cap. 103162/2019 (quota FESR)
Euro 559,38 sul cap. 103164/2019 (quota Statale)
- per Euro 3.729,17 sul progetto CLUSTERS3:
Euro 3.169,79 sul cap.103166/2019 (quota FESR)
Euro 559,39 sul cap. 103168/2019 (quota Statale)

di dare atto che le risorse comunitarie e nazionali sopra impegnate sono soggette a rendicontazione;
di registrare sul sistema contabile la d.ssa Sara Di Falco, quale beneficiario dei predetti impegni;
di liquidare alla d.ssa Sara Di Falco il compenso dovuto per lo svolgimento del predetto incarico di
collaborazione coordinata continuativa nei tempi e con le modalità stabilite nel contratto.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del
D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione
trasparente” dei seguenti dati:
Beneficiario: dssa Sara Di Falco, C.F DFLSRA78H68L219R
Importo: € 15.000,00
Responsabile del procedimento: d.ssa Giuliana FENU
Modalità individuazione beneficiario: proroga incarico ai sensi D.Lgs n. 75/2017, art. 20.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale
12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Direttore
Dott.ssa Giuliana Fenu

Funzionario estensore
Monica Primitivi
Allegato

REP.N.
REGIONE PIEMONTE

ATTO AGGIUNTIVO
AL CONTRATTO REP. N. 447

del 30/12/2016 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELL’

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL SUPPORTO
TECNICO - SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ RIFERITE ALLA GESTIONE DEI PROGETTI
EUROPEI RETRACE, P2L2 E CLUSTERS3
PREMESSO CHE:

con determinazione n. 822/A19000 del 23/12/2016 è stato approvato l’affidamento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa alla d.ssa Sara Di Falco per il supporto tecnico
specialistico alle attività riferite alla gestione finanziario-amministrativa e all’implementazione delle
attività dei progetti ClusterS3, P2L2 e Retrace;
in data 31/12/2016 è stato stipulato il contratto di collaborazione con la d.ssa Sara Di Falco –
contratto REP.n. 447 del 30/12/2016 - con durata fino al 29/12/2018;
con determinazione n. …….del……. , ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 75/2017 “superamento del
precariato nelle pubbliche amministrazioni” è stata approvata la stipula del presente atto aggiuntivo
al Contratto Rep. n. 447 del 30/12/2016 per la proroga della durata del contratto senza soluzione
di continuità per un periodo di 6 mesi, nelle more delle procedure concorsuali di cui al comma 2 del
medesimo art. 20 del d.lgs 75/2017
TRA:
La Regione Piemonte, codice fiscale 8008760016 rappresentata dal Direttore Regionale d.ssa
Giuliana Fenu nata a …….. il ……… e domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede
della Direzione Competitività del Sistema Regionale in Via Pisano n. 6 in Torino,
E
La d.ssa. Sara Di falco codice fiscale ……. nata a
domiciliata a…….., di seguito chiamata “collaboratrice”

…….

il ……., residente a ……….,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
PROROGA CONTRATTO Rep n. 447 del 30/12/2016

1

1) Le parti concordano di prorogare la durata del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al contratto Rep. n. 447 del 30/12/2016 senza soluzione di continuità, per un
periodo di 6 mesi, fino al 29 giugno 2019
2) E’ facoltà dell’Amministrazione Regionale risolvere il contratto in caso di grave ed
immotivata inadempienza degli impegni contrattuali secondo le disposizioni di cui agli
articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento), 2227 (Recesso unilaterale dal
contratto) e 2237 (Recesso) del codice civile.
3) E’ fatta comunque salva la possibilità, per entrambi le parti, di recedere dal contratto
previo preavviso formale non inferiore a 30 giorni, salvo diversa tempistica in accordo tra le
parti.

4) E’ fata salva la possibilità di un’ulteriora proroga di 6 mesi sulla base delle tempistiche delle
procedure concorsuali di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs n. 75/2017

ART. 2
COMPENSO

Il compenso lordo è pari ad Euro 2.500,00 (o.f.c.) mensili per un importo totale lordo pari ad Euro
15.000,00 nella previsione di 6 mesi di durata della proroga dell’incarico, su cui vengono applicati
gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché le imposte e detrazioni previste per i redditi
assimilati a lavoro dipendente, ai sensi della normativa vigente ed in relazione alla situazione
reddituale e familiare del collaboratore.
Tale compenso sarà erogato in versamenti mensili posticipati. La prima e l’ultima mensilità, in
caso di necessità, saranno ragguagliate in misura proporzionale su base di 30 giorni mensili.
Qualora esigenze connesse all’incarico conferito dovessero implicare per il collaboratore
spostamenti o trasferte dal luogo abituale di svolgimento dell’incarico, individuato nei locali di
Torino della Direzione regionale “Competitività del Sistema Regionale”, le relative spese saranno
rimborsate solo se preventivamente autorizzate e alle condizione e nei limiti previsti per analoghi
rimborsi al personale dipendente. Le suddette spese saranno rimborsate al collaboratore dietro
presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.
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ART. 3 – IMPOSTE SPESE CONTRATTUALI
1. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente e a
registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10, parte seconda, della tariffa di cui al d.p.r.
26.04.86 n. 131.
2. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell’art. 25, Allegato B (Atti, documenti e
registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

ART. 4 - RINVIO
Per tutto ciò che non è modificato con il presente atto aggiuntivo si rinvia a quanto previsto dal
contratto Rep. n. 447 del 30/12/2016
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, lì
Il Committente
REGIONE PIEMONTE
Il Direttore Regionale
Competitività del Sistema Regionale

Il collaboratore
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