
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A15000 
D.D. 18 ottobre 2018, n. 1156 
Affidamento di una collaborazione occasionale caratterizzata da una prestazione d'opera 
intellettuale alla dott.ssa Claudia Luise in occasione della manifestazione IO LAVORO del 24 
e 25 ottobre 2018. Accertamento di euro 170,00 e impegno di euro 200,00 su capitoli vari 
bilancio 2018. 
 
Premesso che in data 24 e 25 ottobre 2018 si svolgerà a Torino, presso Lingotto Fiere, la 22ma 
edizione di IOLAVORO organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro e promossa dall’Assessorato 
Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale e dalla Direzione Coesione Sociale della Regione 
Piemonte; 
 
premesso che la manifestazione IO LAVORO prevede tra i seminari di più rilievo il 25 ottobre p.v. 
quello dal titolo “L’alternanza tra scuola e lavoro no profit: esperienze del Terzo Settore”  per 
testimoniare l’esperienza regionale in tema di alternanza scuola-lavoro;  
 
considerato che a tale iniziativa parteciperanno rappresentanti a livello nazionale e regionale delle 
istituzioni scolastiche e formative, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali;  
 
considerato che, vista l’importanza dell’iniziativa, si ritiene necessario l’ausilio di un moderatore 
con una particolare esperienza sulle tematiche oggetto del seminario; 
 
individuata la dott.ssa Claudia Luise, giornalista professionista, per la  notevole esperienza maturata 
sulle pagine del quotidiano La Stampa; 
  
premesso che l’affidamento dell’incarico avverrà tramite una collaborazione occasionale 
caratterizzata da una prestazione d’opera intellettuale; 
 
considerato che la dott.ssa Claudia Luise ha richiesto un compenso forfetario per l’intervento al 
seminario di euro 200,00, al netto di ritenuta d’acconto; 
 
preso atto che l’offerta è congrua, in relazione alle tariffe professionali vigenti; 
 
ritenuto di procedere ad effettuare l’affidamento dell’incarico di collaborazione occasionale 
caratterizzata da una prestazione d’opera intellettuale alla dott.ssa Claudia Luise e di provvedere 
alla liquidazione del compenso dietro presentazione regolare di notula spese; 
 
vista la legge regionale n. 4 del 5 aprile 2018: "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
 
vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018: Legge regionale 5/4/2018, 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’art. 
10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 
considerato che risulta necessario accertare la somma complessiva di euro 170,00 sui capitoli di 
entrata 28507 e 21630 ed impegnare la somma complessiva di euro 200,00 o.f.i., sui seguenti 
capitoli che presentano la disponibilità: 
 
euro 100,00 sul cap. 141822 
 



euro 70,00 sul cap. 141824 
 
euro 30,00 sul cap. 141826 
 
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 REGIONALE 
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
vista la Legge 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia”; 
 
vista la Legge 217/2010 “ Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21.11.2016 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 
 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 
 

determina 
 
Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento della collaborazione 
occasionale  caratterizzata da una prestazione d’opera intellettuale alla dott.ssa Claudia Luise, quale 
moderatore al Seminario “L’alternanza tra scuola e lavoro noprofit: esperienze del Terzo Settore ” 
nella giornata del 25 ottobre p.v. all’interno della 22ma edizione di IOLAVORO organizzata da 
Agenzia Piemonte Lavoro e promossa dall’Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione 
Professionale e dalla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, che si svolgerà a Torino 
nelle giornate del 24 e 25 ottobre prossimo. 
 
Di accertare la somma complessiva di Euro 170,00 sul bilancio di previsione 2018-2020 (Titolo 2 
trasferimenti correnti – tipologia 105/101 – Categoria 2010501/2010101) annualità 2018 nel modo 
seguente: 
 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo 
conto finanziario 
entrata 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

100,00 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 



 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo 
conto finanziario 
entrata 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

70,00 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 
 
Le somme accertate sui capitoli 28507 e 21630 saranno versate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (cod. versante 84657) previa certificazione delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito 
delle risorse POR FSE 2014-2020. 
Di dare atto che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti. 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 200,00= o.f.i. (Missione/Programma 15/04 – Titolo I – 
Macroaggregato 03), sul bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2018 nel modo seguente: 
 

 transazione elementare 
                             artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i 

importo capitolo 
conto 
finanziario 
uscita 

cofog 
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno 
n. 

100,00 141822 1.03.02.99.999 04.1 3 3 3  
70,00 141824 1.03.02.99.999 04.1 4 3 3  
30,00 141826 1.03.02.99.999 04.1 7 3 3  

 
Di provvedere alla liquidazione del compenso dietro presentazione regolare di notula spese; 
 
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Claudia Luise 
Importo: euro 200,00= 
Direttore Responsabile: Gianfranco BORDONE 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento di incarico di collaborazione occasionale 
caratterizzata da una prestazione d’opera intellettuale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
         Il Direttore Regionale  
         Gianfranco BORDONE 
 
I funzionari estensori 
Daniela Perini/Fiammetta Zofrea 
 
 
 


