
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1612A 
D.D. 18 febbraio 2019, n. 46 
Affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto alle 
attivita' del progetto europeo CESBA ALPS (CUP J12C15000160007). Approvazione dello 
schema di contratto. Accertamento di Euro 16.000,00 e contestuale impegno di Euro 16.000,00 
su capitoli vari del Bilancio regionale 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di prendere atto delle risultanze della procedura di selezione, il cui verbale è conservato agli atti 
della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Settore Progettazione Strategica e Green 
Economy, e di affidare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Silvia 
Loffredo, secondo lo schema di contratto di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione;  

 
di stabilire che l’efficacia della citata collaborazione decorrerà dalla firma del contratto  ed avrà 
scadenza il prossimo  15 giugno 2019 data di scadenza del progetto; 
 
di stabilire un compenso complessivo pari a euro 15.000,00 (o.f.i.). Tale somma è comprensiva di 
ogni onere comunque derivante e/o dipendente a carico del collaboratore. 
 
Di stabilire che sarà riconosciuto a titolo di rimborso spese finalizzate alle trasferte fino ad un 
massimo di euro 1.000,00; 
 
di approvare lo schema di contratto allegato, quale parte integrante alla presente determinazione 
dirigenziale, nel quale sono specificate modalità e condizioni  dell’incarico; 
 
di accertare: 
la somma di € 13.600,00 sul cap. 28986/19, dando atto che tali risorse non sono state accertate con 
precedenti atti: 
 
Transazione elementare: 
Conto finanziario: E.2.01.05.01.999 
Transaz. Unione eur: 1 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 1 
 
La somma di € 2.400,00 sul cap. 22049/19, dando atto che tali risorse non sono state accertate con 
precenti atti: 
Transazione elementare: 
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001 
Transaz. Unione eur: 1 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 1 
 
Di impegnare  
Missione 08 – Programma 0803 



 
la somma di €  13.600,00 sul cap. 103437/19 
Transazione elementare: 
Conto finanziario: U.1.03.02.12.003 
Cofog: 06.6 
Transaz. Unione eur: 3 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 
 
la somma di €  2.400,00 sul cap. 103439/19 
Transazione elementare: 
Conto finanziario: U.1.03.02.12.003 
Cofog: 06.6 
Transaz. Unione eur: 4 
Ricorrente: non ricorrente 
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 nei contratti che regolano 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’art. 15 del 
dlgs 33 /2013, nel sito istituzionale dell’Ente, nella “sezione amministrazione trasparente”. 
 
        Il Responsabile del Settore 
           arch. Jacopo CHIARA 
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