
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1612A 
D.D. 1 marzo 2019, n. 68 
Rettifica parziale della D.D. 48 del 18/02/2019 "Affidamento di incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per il supporto alle attivita' del progetto europeo LOS_DAMA! 
(CUP J19D16002670007) e approvazione dello schema di contratto. Accertamento di Euro 
10.265,00 e contestuale impegno di Euro 10.265,00 su capitoli vari del Bilancio regionale". 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di rettificare parzialmente la D.D. n. 48 del 18.02.2019 e lo schema di contratto allegato, per 
quanto espresso in premessa,  come segue: 
 
il paragrafo n. 18 della premessa è sostituito dal seguente:  
“l’incarico, il cui inizio decorrerà dalla data di stipula del contratto,  comporterà lo svolgimento 
delle attività indicate nello schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante, secondo le modalità e condizioni in esso specificate ed avrà scadenza il 30 giugno 
2019”; 
 
il paragrafo n. 2 del dispositivo è sostituito dal seguente: 
“di stabilire che l’efficacia della citata collaborazione decorrerà dalla firma del contratto ed avrà 
scadenza il prossimo 30 giugno 2019”; 
 
l’articolo 5 dello schema di contratto è sostituito dal seguente: 
“La durata della collaborazione viene stabilita dalle parti a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto fino al prossimo 30 giugno 2019”; 
 
l’articolo 6 dello schema di contratto è sostituito dal seguente : 
“A titolo di compenso forfettario lordo per la collaborazione oggetto del presente contratto la 
Regione Piemonte corrisponderà un compenso complessivo di euro 9.265,00 (o.f.i.). Tale somma, 
comprensiva di ogni onere comunque derivante e/o dipendente a carico del collaboratore, verrà 
liquidata in quote mensili, corrispondenti allo stato avanzamento mensile dell’attività svolta, previa 
presentazione di una notula per l’erogazione. A titolo di rimborso spese finalizzate alle spese di 
viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni rese fuori dal comune di lavoro è riconosciuto un 
importo massimo di euro 1.000,00”. 
 
- di confermare la precedente D.D. n. 48 del 18.02.2019 per quanto non espressamente rettificato 
nella presente determinazione. 
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 
SIGLE 
Funz. Est. 
 MQ  



 
 

 
 
 


