
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A18000 
D.D. 20 dicembre 2018, n. 4243 
Reg. UE n. 1305/13, Reg.UE n. 808/2014. Oneri per l'assistenza tecnica al PSR 2014-2020. 
Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Veruschka Piras. 
Impegno di euro 37.000,00 sul capitolo di spesa 123842/19. Accertamento di euro 37.000,00 sul 
capitolo di entrata 37246/19. 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 
visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che 
integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013; 
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013; 
vista la D.G.R. n. 34-1165 del 9 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale: 
• ha approvato l'attivazione degli interventi di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020, previsti ai sensi della Misura 20 e quantificato le risorse finanziarie necessarie 
all’attuazione degli interventi stessi; 
• ha affidato all’Autorità di Gestione (Direzione Agricoltura) il coordinamento delle attività di 
assistenza tecnica al PSR 2014-2020 e l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli 
interventi previsti, avvalendosi del Settore competente; 
visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvato con decisione della Commissione 
Europea n. C(2015)7456 del 28 ottobre 2015; 
vista la D.G.R. n. 29-2396 del 9 novembre 2015 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione 
C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni 
organizzative”, con la quale la Giunta Regionale ha formalmente adottato il PSR 2014-2020; 
vista la D.G.R. n. 24-4905 del 20/04/2017 avente ad oggetto “Reg. (CE) n. 1303/2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del FEASR - PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Interventi di 
assistenza tecnica - Modifica D.G.R. n. 34-1165 del 9 marzo 2015”; 
considerato che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato modificato con decisione della 
Commissione Europea n. C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 e recepito con deliberazione della 
Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017, con decisione della Commissione Europea n. 
C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 e recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 
1° dicembre 2017 e con decisione della Commissione Europea n. C(2018)1288 del 26 febbraio 
2018 e recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 26–6621 del 16 marzo 2018; 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 3483/A18000 del 01/12/2016 con la quale è stato affidato 
alla dott.ssa Veruschka Piras un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di 
supporto tecnico specialistico al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera 
per l’attuazione della Misura 19 “Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader” nell’ambito del PSR 
2014-2020; 
considerato che il contratto della collaboratrice è in scadenza al 31/12/2018; 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2018, n. 60-7799 avente ad oggetto 
“Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2018-2020 e definizione delle modalità assunzionali”; 
preso atto che nella suddetta Deliberazione: 



- è dato atto di quanto disposto all'articolo 20 del D.lgs. 75/2017 relativamente alla possibilità 
per le pubbliche amministrazioni di avviare un piano di superamento del precariato del personale a 
tempo determinato e/o con lavoro flessibile da inserire nel quadro complessivo della 
programmazione triennale dei fabbisogni di personale; 
- si è ritenuto di prevedere che, nelle more della conclusione della procedura speciale di 
reclutamento prevista dall’art. 20, comma 2 del D.lgs 75/2017, che avverrà presumibilmente nei 
primi mesi del 2019, l’Amministrazione - ai sensi del successivo comma 8 - possa procedere, ove 
ritenuto necessario dalle direzioni interessate, alla proroga dei corrispondenti rapporti di lavoro 
flessibili con i soggetti che partecipano alla procedura di cui all’art. 20 sopra citato; 
- si è ritenuto prioritario sin dal piano assunzionale 2018, sulla base delle segnalazioni 
pervenute dalle direzioni dell’ente e del confronto costante sull’andamento dell’attività e delle 
problematiche gestionali avvenuto con i direttori, anche nell’ambito del Comitato di 
Coordinamento, nella programmazione triennale dei fabbisogni, rafforzare, tra le altre le 
competenze necessarie per lo svolgimento di funzioni fondamentali in materia di agricoltura, 
rafforzando e consolidando le professionalità soprattutto in ambito della gestione dei Fondi 
strutturali Europei; 
vista la nota prot. n. 22204/A1008C dell’11 dicembre 2018 con cui la Direzione Segretariato 
Generale Settore Organizzazione e Pianificazione delle Risorse Umane comunica alla Direzione 
Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica che la 
Sig.ra Veruschka Piras risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 
75/2017 e che pertanto, come previsto dal comma 8 del citato art. 20, la medesima Direzione ha 
facoltà di prorogarne il rapporto di lavoro flessibile fino alla conclusione della relativa procedura di 
stabilizzazione; 
considerata la necessità per il Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera di 
mantenere l’attuale figura professionale in possesso di elevata esperienza e professionalità mediante 
la proroga dell’incarico di collaborazione; 
ritenuto pertanto opportuno: 
- prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Veruschka 
Piras, 
- stabilire che la proroga dell’incarico, alle stesse condizioni dell’incarico iniziale, affidato 
alla dott.ssa Veruschka Piras decorre dal 01/01/2019 e avrà durata di sei mesi con possibilità di 
ulteriore proroga di sei mesi, qualora le procedure speciali di reclutamento finalizzate al 
superamento del precariato, riservate al personale di cui all’art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 
come previsto dalla D.G.R. 30 ottobre 2018, n. 60-7799, non abbiano esperito il completo iter entro 
il primo semestre di proroga, 
- stabilire che il compenso annuo, spettante alla dott.ssa Veruschka Piras è di euro 36,000,00 
ogni onere fiscale incluso, 
- procedere alla proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante 
scrittura privata  allegata alla presente determinazione; 
considerato che le spese relative ad eventuali trasferte che si rendessero necessarie per lo 
svolgimento delle attività oggetto dell’incarico, quantificabili per l’anno 2019 in euro 1.000,00, 
dovranno essere anticipate dal collaboratore e successivamente saranno rimborsate dall’ente dietro 
presentazione di idonea documentazione giustificativa; 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “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” e s.m.i.; 
preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il 
bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un 
orizzonte temporale almeno triennale; 
dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. n. 118/2011 
stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, 



con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che 
debba essere emesso il relativo atto di liquidazione; 
vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
vista la D.G.R. 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’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
vista la Legge regionale n. 7 del 29/06/2018 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020”; 
vista la legge regionale n. 17 del 24/10/2018 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 
“Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
stabilito che alla spesa di euro 37.000,00 ogni onere fiscale incluso per la proroga dell’incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di supporto tecnico specialistico al Settore 
Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera per l’attuazione della Misura 19 “Sviluppo 
locale partecipativo CLLD Leader” nell’ambito del PSR 2014-2020, si provvede a dare copertura 
finanziaria con le risorse finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa 123842/19 
(Missione 16 - Programma 1603) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
ritenuto di impegnare la somma complessiva di euro 37.000,00 sul capitolo di spesa 123842/19 
(Missione 16 - Programma 1603) in favore della dott.ssa Veruschka Piras per la proroga 
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di supporto tecnico 
specialistico al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera per l’attuazione 
della Misura 19 “Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader” nell’ambito del PSR 2014-2020 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 118/2011:  
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 
Cofog: 04.2 
Transaz. Unione Eur.: 3 
Ricorrente:  4 
Perimetro sanitario: 3 
preso atto che le risorse finanziarie impegnate e liquidate sul cap. di spesa 123842/2019 (Missione 
16 - Programma 1603) per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020 (art. 51, comma 2, e art. 66 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg. (UE) n. 808/2014) saranno rendicontate all’Unione Europea 
attraverso l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) che provvede 
al rimborso degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020; 
considerato che risulta necessario accertare la somma complessiva di euro 37.000,00 sul capitolo di 
entrata 37246/2019 quali risorse finanziarie che saranno versate da ARPEA dopo la rendicontazione 
delle spese sostenute dall’Amministrazione regionale per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 118/2011:  
Conto finanziario: E.2.01.05.01.002 
Transaz. Unione Eur.: 1 
Ricorrente:  non ricorrente 
Perimetro sanitario: 1 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
stabilito che le liquidazioni sul capitolo di spesa 123842/2019 in favore della dott.ssa Veruschka 
Piras saranno effettuate nell’esercizio finanziario 2019 del Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020, a regolare esecuzione dell’incarico secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti; 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di conflitto d’interesse del 
collaboratore; 
visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 



vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli articoli 4, 7 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e s.m.i.; 
visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i; 
visto l’atto deliberativo della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 ”Approvazione della 
"Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000”; 
vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 “Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 

determina 
 
sulla base delle motivazioni svolte in premessa: 
1. di prorogare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di supporto 
tecnico specialistico al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera per 
l’attuazione della Misura 19 “Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader” nell’ambito del PSR 
2014-2020 secondo lo schema di contratto di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
2. di stabilire che la proroga dell’incarico, alle stesse condizioni dell’incarico iniziale, affidato 
alla dott.ssa Veruschka Piras decorre dal 01/01/2019 e avrà durata di sei mesi con possibilità di 
ulteriore proroga di sei mesi, qualora le procedure speciali di reclutamento finalizzate al 
superamento del precariato, riservate al personale di cui all’art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 
come previsto dalla D.G.R. 30 ottobre 2018, n. 60-7799, non abbiano esperito il completo iter entro 
il primo semestre di proroga; 
3. di stabilire che il compenso annuo spettante alla dott.ssa Veruschka Piras è di euro 
36,000,00 ogni onere fiscale incluso e che le spese relative ad eventuali trasferte che si rendessero 
necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico, quantificabili per l’anno 2019 in 
euro 1.000,00, dovranno essere anticipate dal collaboratore e successivamente saranno rimborsate 
dall’ente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa; 
4. di procedere alla proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante 
scrittura privata; 
5. di impegnare la somma complessiva di euro 37.000,00 sul capitolo di spesa 123842/19 
(Missione 16 - Programma 03 – impegno n. 2019/2315) a favore della dott.ssa Veruschka Piras di 
cui euro 36.000,00 quale compenso per l’incarico di collaborazione affidatole ed euro 1.000,00 per 
rimborsare le spese relative ad eventuali trasferte che si rendessero necessarie per lo svolgimento 
delle attività oggetto dell’incarico 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 118/2011:  
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 
Cofog: 04.2 
Transaz. Unione Eur.: 3 
Ricorrente:  4 
Perimetro sanitario: 3 
6. di prendere atto che che le risorse finanziarie impegnate e liquidate sul cap. di spesa 
123842/2019 (Missione 16 - Programma 1603) per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020 (art. 51, 
comma 2, e art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg. (UE) n. 808/2014) saranno rendicontate 



all’Unione Europea attraverso l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura 
(ARPEA) che provvede al rimborso degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020; 
7. di accertare la somma complessiva di euro 37.000,00 sul capitolo di entrata 37246/2019 
quali risorse finanziarie che saranno versate da ARPEA dopo la rendicontazione delle spese 
sostenute dall’Amministrazione regionale per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 118/2011:  
Conto finanziario: E.2.01.05.01.002 
Transaz. Unione Eur.: 1 
Ricorrente:  non ricorrente 
Perimetro sanitario: 1 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
8. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
9. di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione all’Unione Europea. 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 art. 15, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei 
seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO : VERUSCHKA PIRAS 
IMPORTO COMPLESSIVO : Euro 37.0000,00 o.f.i. 
DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Luigi Robino 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
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. 
 

IL DIRETTORE 
Arch. Luigi ROBINO 

 
L’estensore 
Franco FERRARESI / Marco Godino 

Allegato 
 



Proroga contratto per l’incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa alla Dott.ssa Veruschka 

Piras. 

PREMESSO 

che con Determinazione Dirigenziale n. 3483/A18000 del 

01/12/2016 è stato affidato alla dott.ssa Veruschka Piras 

un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

per l’attività di supporto tecnico specialistico al 

Settore Sviluppo della montagna e cooperazione 

transfrontaliera per l’attuazione della Misura 19 

“Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader” nell’ambito 

del PSR 2014-2020; 

che la collaboratrice ha stipulato con l’Amministrazione 

regionale un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa REP. 401-016 del 19/12/2016; 

dato atto di quanto disposto all'articolo 20 del D.lgs. 

75/2017 relativamente alla possibilità per le pubbliche 

amministrazioni di avviare un piano di superamento del 

precariato del personale a tempo determinato e/o con 

lavoro flessibile da inserire nel quadro complessivo della 

programmazione triennale dei fabbisogni di personale; 

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 

2018, che prevede, nelle more della conclusione della 

procedura speciale di reclutamento prevista dall’art. 20, 

comma 2 del D.lgs 75/2017, che l’Amministrazione possa 

procedere alla proroga dei corrispondenti rapporti di 

lavoro flessibili con i soggetti che partecipano alla 

procedura di cui all’art. 20 sopra citato; 

considerato che il contratto citato è in scadenza al 

31/12/2018 e che, risultando la collaboratrice in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D.lgs. 



n. 75/2017, il medesimo è stato prorogato con 

Determinazione Dirigenziale n. __________ del __________ 

TRA 

la Regione Piemonte, Codice Fiscale 80087670016, con sede 

in Torino, piazza Castello n. 165, rappresentata ai fini 

del presente atto (ai sensi dell’art. 17 della L.R. 28 

luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 

uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza 

ed il personale”) dal Direttore della Direzione Opere 

pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione 

civile, trasporti e logistica, arch. Luigi ROBINO, nato a 

__________ il __________ e domiciliato ai fini del 

presente contratto, presso la sede della Direzione Opere 

pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione 

civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte in 

Torino, corso Bolzano 44, 

E 

la dott.ssa Veruschka PIRAS, nata a __________ il 

__________ e residente in __________, Codice Fiscale 

__________, domiciliata ai fini del presente contratto, 

presso la sede della Direzione Opere pubbliche, difesa del 

suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e 

logistica della Regione Piemonte in Torino, corso Bolzano 

44, di seguito chiamata collaboratrice; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

Il contratto REP. 401-016 del 19/12/2016 di cui alle 

premesse del presente contratto è prorogato dal 01/01/2019 

al 30/06/2019, con possibilità di ulteriore proroga di sei 

mesi, qualora le procedure speciali di reclutamento 

finalizzate al superamento del precariato, riservate al 



personale di cui all’art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 

come previsto dalla D.G.R. 30 ottobre 2018, n. 60-7799, 

non abbiano esperito il completo iter entro il primo 

semestre di proroga. 

ARTICOLO 2 

Tutte le condizioni e gli impegni delle parti previste dal 

contratto di cui al comma precedente si intendono 

approvate e confermate dai sottoscritti. 

ARTICOLO 3 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in 

caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ARTICOLO 4 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si 

fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa 

vigente in materia di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Torino, lì 

Arch. Luigi ROBINO 

Dott.ssa Veruschka PIRAS 


