
REGIONE PIEMONTE BU45 07/11/2019 
 

Codice A19000 
D.D. 31 ottobre 2019, n. 600 
Art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i. Riconoscimento di "Eccellenza artigiana". Esperti esterni per 
l'esame delle domande di Eccellenza Artigiana. Approvazione schema contratto. 
 
 
Premesso che: 
la Regione Piemonte da diversi anni è impegnata in una significativa attività per l'individuazione, la 
tutela e la valorizzazione sul territorio piemontese delle aziende dell'artigianato artistico, tipico e 
tradizionale al fine di salvaguardare e rilanciare lavorazioni artigianali di antico prestigio e offrire 
opportunità professionali che, pur nel rispetto della tradizione, possano cogliere ed esprimere la 
capacità di reinterpretare il passato attraverso le tendenze culturali ed estetiche del presente; 
le azioni intraprese hanno avuto la loro fonte normativa nel testo Unico dell’artigianato approvato 
con la L.R. 21/1997, che ha dato l’avvio al riconoscimento dell’Eccellenza Artigiana e all’ideazione 
e alla diffusione del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana" (approvato con D.G.R. n. 4-1714 del 
14/12/2000), un riconoscimento che distingue le imprese dell'artigianato artistico, tradizionale e 
tipico che operano secondo specifici Disciplinari, approvati per i vari settori riconosciuti, 
garantendo il rispetto della tradizione e la qualità del prodotto; 
con deliberazione n. 27 - 24980 del 06/07/1998 la Giunta regionale ha provveduto, avvalendosi 
della Commissione Regionale per l'Artigianato, a fissare i criteri ed i settori di attività di ambito 
prevalentemente manifatturiero (legno; restauro; cuoio e tappezzeria; decorazioni; fotografia e 
riproduzione disegni; metalli comuni; metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini; strumenti 
musicali; tessitura, ricamo ed affini, abbigliamento; vetro, ceramica, pietra ed affini; alimentare) al 
fine di individuare le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico da tutelare; 
con D.G.R. 30 - 26382 del 28/12/1998 sono stati dettati i criteri per l'individuazione dei componenti 
le Commissioni per i disciplinari di produzione; 
con successiva deliberazione n. 24-2959 del 14/05/2001 la Giunta Regionale ha definito ulteriori 
settori dell’artigianato alimentare per i quali procedere all’individuazione delle lavorazioni 
artigianali che presentano elevati contenuti di tradizione e di qualità, in collegamento con gli ambiti 
territoriali specifici e precisamente i seguenti settori: Caseario; Pasticceria fresca e secca, Gelato; 
Cioccolato e Caramelle; Insaccati e Carni; Liquori, Bibite (succhi di frutta), Birra, Prodotti di 
Torrefazione; Pasta Fresca; Gastronomia e Prodotti sotto vetro; Pane, Grissini, Focacce Pizze; 
Produzione vinicola; 
con successive deliberazioni di Giunta regionale sono state apportate modifiche e integrazioni alle 
sopraccitate deliberazioni, sono stati individuati ulteriori settori di lavorazione rientranti nell’ambito 
dell’Eccellenza Artigiana, sono stati approvati i disciplinari relativi e sono stati definite le procedure 
e i termini per l’inoltro delle domande alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato competenti 
all’istruttoria, anche con l’apporto degli esperti componenti delle Commissioni per i disciplinari; 
per ogni lavorazione dell’artigianato artistico sono stati predisposti, da un’apposita Commissione, i 
disciplinari di produzione con i quali sono descritti i caratteri delle tecniche produttive adottate, i 
materiali impiegati e quanto altro concorre a individuare e qualificare le lavorazioni in essere e che 
sono stati approvati con successive deliberazioni; 
con D.G.R. n. 40 – 6243 del 02/08/2013 sono state approvate le procedure e le modalità per la 
selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai Disciplinari di produzione e per il 
conferimento del riconoscimento di Eccellenza artigiana; 
con successiva D.G.R. n. 14 - 8798 del 18/04/2019 per il conferimento del riconoscimento di 
Eccellenza Artigiana ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1/2009, sono state approvate 
nuove disposizioni per individuare la composizione delle commissioni esaminatrici, la formazione 
di un elenco nell'ambito del quale individuare di volta in volta il componente esperto, i criteri di 



scelta dei componenti esperti esterni, i compensi, i termini del procedimento per la nomina della 
commissione e del procedimento dell'istruttoria delle domande; 
con la predetta D.G.R. n. 14 - 8798 del 18/04/2019 è stato quindi parzialmente modificato 
l’Allegato 1 della D.G.R. n. 40–6243 del 02/08/2013. Nello specifico, tra l’altro, è stato stabilito che 
l'esame delle domande spetta alle Commissioni di cui alla D.G.R. medesima, anziché agli esperti 
delle Commissioni dei disciplinari; 
l’Allegato n. 1 della D.G.R. n. 14 - 8798 del 18/04/2019 ”Disposizioni per la costituzione di un 
elenco di esperti per l’esame delle domande di eccellenza artigiana - modifica allegato 1 della d.g.r. 
n. 40 – 6243 del 02/08/2013” ha stabilito, tra l’altro, che la formazione dell’elenco degli esperti 
avvenga mediante ricerca interna di professionalità volta ad acquisire adeguate figure professionali 
e, in caso di impossibilità di reperimento di soggetti idonei all’interno dell’Amministrazione, si 
proceda attraverso apposito avviso pubblico di selezione, ai sensi della D.G.R. n. 28-1337 del 
29/12/2010 e nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi individuali 
esterni. 
Vista la Determinazione n. 326/A19000 del 28.5.2019 con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’acquisizione di figure professionali qualificate, idonee a svolgere la funzione di 
componente esperto delle Commissioni di valutazione per il riconoscimento dell’Eccellenza 
artigiana rispetto ai settori per i quali non sono state individuate figure idonee all’interno 
dell’Amministrazione, per la costituzione del predetto elenco di esperti; 
 
considerato che con la predetta Determinazione è stato stabilito che l’ elenco degli esperti delle 
Commissioni di valutazione per il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana venga costituito dagli 
esperti individuati attraverso la ricerca interna di professionalità effettuata con circolare interna 
all’Amministrazione prot. n. 16236/A19000 del 20/02/2019, e dagli esperti esterni individuati 
attraverso la procedura di cui alla medesima Determinazione. 
 
Preso atto che, a seguito della procedura di selezione di esperti esterni di cui al predetto avviso 
pubblico approvato con Determinazione n. 326/A19000 del 28.5.2019, sono pervenute, entro i 
termini stabiliti dall’avviso, 58 candidature. Nello specifico: 
 
n. 38 candidature per il Settore manifatturiero 
n. 20 candidature per il Settore alimentare 
 
conservate agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale. 
 
Con determinazione n. 366/A19000 del 19/06/2019 è stata istituita apposita Commissione per la 
valutazione delle candidature pervenute entro i termini stabiliti. 
Richiamati i verbali n 1 del 20/06/2019 e n. 2 del 21/06/2019 della predetta Commissione di 
valutazione, conservati agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale, dal quale si 
rilevano i candidati ritenuti idonei allo svolgimento della funzione di esperto per la composizione 
delle Commissioni per il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana. Nello specifico, risultano idonei: 
n. 29 candidati per il Settore manifatturiero 
n. 18 candidati per il Settore alimentare 
come dettagliato nei predetti verbali, completi degli elenchi nominativi dei candidati idonei e i 
settori di riferimento, conservati agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale. 
Vista la Determinazione n. 450/A19000 del 25/07/2019 con la quale è stato costituito l’Elenco di 
esperti per l’esame delle domande di eccellenza artigiana, di cui alla DGR n. 14-8798 del 
18/04/2019. 
Preso atto che, nell’ambito delle ”Disposizioni per la costituzione di un elenco di esperti per 
l’esame delle domande di eccellenza artigiana” di cui all’Allegato 1 della predetta DGR n. 14-8798 
del 18/04/2019, è stabilito, tra l’altro che: 



- la formazione di un elenco garantisce il rispetto della rotazione degli incarichi degli esperti esterni 
che compongono le commissioni; 
- in rapporto alle domande di riconoscimento dell’Eccellenza pervenute rispettivamente a marzo e a 
settembre di ogni anno, si provvederà alla composizione della Commissione esaminatrice estraendo 
a sorte dall'elenco il componente esperto per ogni settore; 
- per i componenti esperti delle Commissioni in oggetto è prevista la corresponsione di un gettone 
di presenza a giornata pari ad Euro 100,00 lordi (oneri fiscali e previdenziali compresi), oltre al 
rimborso delle spese di viaggio, per distanze oltre ai 10 km. 
Considerato che: 
- con la predetta Determinazione n. 450/A19000 del 25/07/2019 è stato stabilito di rinviare a 
successive Determinazioni, la stipula di appositi incarichi individuali con rispettivi contratti di 
lavoro autonomo con gli esperti esterni di cui all’elenco allegato quale parte integrante alla presente 
determinazione, con durata dalla sottoscrizione e fino al 31/12/2021, come stabilito nell’Avviso 
pubblico approvato con Determinazione n. 326/A19000 del 28.5.2019 
- come indicato nel predetto Avviso pubblico, la durata del contratto decorre dalla sottoscrizione 
fino al 31/12/2021. Gli esperti saranno chiamati, in tale arco temporale e a rotazione, a far parte 
delle commissioni di valutazione delle domande di Eccellenza artigiana sulla base dei settori per i 
quali siano state presentate domande di riconoscimento di Eccellenza. Può, pertanto, presentarsi il 
caso di settori per i quali, non essendo state presentate domande di riconoscimento, non saranno 
nominati i relativi esperti; 
- è stato ritenuto, pertanto, di procedere con l’approvazione dei contratti con gli esperti esterni 
rispettivamente a seguito delle estrazioni, sulla base delle domande pervenute. 
Preso atto che: 
- con le Determinazioni n. 525/A1900 del 25/09/2019 e n. 579/A1900 del 23/10/2019 sono state 
approvate la stipula dei contratti di lavoro autonomo con gli esperti esterni per la composizione 
delle Commissioni di valutazione delle domande di riconoscimento dell’Eccellenza artigiana, con 
riferimento alle domande di riconoscimento del mese di marzo 2019, le cui estrazioni sono 
avvenute rispettivamente in data 02/08/2019 e in data 18/10/2019; 
- in data 29/10/2019 il Responsabile del Settore competente in materia di Artigianato, con 
riferimento alle domande di riconoscimento dell'Eccellenza Artigiana pervenute a settembre 2019, 
ha effettuato, applicando il principio di rotazione, le operazioni di sorteggio degli esperti in seduta 
aperta per l’estrazione, per il settore conservazione e restauro in edilizia, come risulta da apposito 
verbale del 29/10/2019, conservato agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale. 
- tra gli estratti delle predette operazioni di sorteggio del 29/10/2019, risulta l’esperto esterno sig. 
Fulvio Pesce, per il quale è necessario provvedere alla relativa contrattualizzazione. 
Ritenuto, pertanto, di stipulare, con il sig. Fulvio Pesce, apposito contratto di lavoro autonomo, il 
cui schema-tipo è allegato, quale parte integrante, alla presente Determinazione (Allegato 1), con 
particolare riferimento ai seguenti settori: 
ambito manifatturiero  
legno (codice 01) 
restauro ligneo (codice 02) 
metalli comuni (codice 09) 
conservazione e restauro in edilizia (codice 11)  
con durata dalla sottoscrizione e fino al 31/12/2021 e con la previsione di un gettone di presenza a 
giornata pari ad Euro 100,00 lordi (oneri fiscali e previdenziali compresi), oltre al rimborso delle 
spese di viaggio, per distanze oltre ai 10 km; 
considerato che alla copertura finanziaria si farà fronte con le risorse prenotate con Determinazione 
n. 326/A19000 del 28.5.2019, sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, per un importo 
complessivo pari ad Euro 9.000,00 così ripartito: 
 
- Euro 3.000,00 sul capitolo 122910/2019 



- Euro 3.000,00 sul capitolo 122910/2020 
- Euro 3.000,00 sul capitolo 122910/2021 
Ritenuto di rinviare a successive Determinazioni l’approvazione della stipula dei contratti con gli 
altri collaboratori esterni di cui al predetto apposito “Elenco di esperti per l’esame delle domande di 
eccellenza artigiana”, sulla base delle successive estrazioni. 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

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”; 

 
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 d.g.r. n. 1 - 8910 del 16/05/2019 con cui è stato approvato il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2019/2021);  
 
la l.r. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019–2021”; 
 
la d.g.r. n. 1 - 8566 del 22/03/2019 - Legge regionale 19/03/2019, n. 9 “Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 
la d.g.r. n. 36 - 8717 del 05/04/2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - 
approvazione indirizzi". 

 
la d.g.r. 2 - 8786 del 18/04/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione 
compensativa per gli anni 2019, 2020 e 2021 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla 
medesima missione e programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A11, A15 e 
A19)” 
 
la d.g.r. n. 14 - 8798 del 18/04/2019 ”Art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i. Riconoscimento di 
“Eccellenza artigiana”: disposizioni, a parziale modifica della D.G.R. n. 40 – 6243 del 
2/08/2013, per l’individuazione dei componenti le Commissioni per l’esame delle domande ed 
approvazione del procedimento, ad integrazione della D.G.R. n. 3 - 4699 del 27/02/2017 
 

 



determina 
 
- di approvare, per le considerazioni in premessa illustrate, la stipula del contratto di lavoro 
autonomo con il sig. Fulvio Pesce in qualità di esperto esterno per la composizione delle 
Commissioni di valutazione per il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana, con particolare 
riferimento ai seguenti settori: 
ambito manifatturiero  
legno (codice 01) 
restauro ligneo (codice 02) 
metalli comuni (codice 09) 
conservazione e restauro in edilizia (codice 11)  
- di approvare lo schema-tipo di contratto allegato, quale parte integrante, alla presente 
Determinazione (Allegato 1), che prevede la durata dalla sottoscrizione del contratto e fino al 
31/12/2021 e e la corresponsione di un gettone di presenza a giornata pari ad Euro 100,00 lordi 
(oneri fiscali e previdenziali compresi), oltre al rimborso delle spese di viaggio, per distanze oltre ai 
10 km 
Di rinviare a successive Determinazione l’approvazione della stipula dei contratti con gli altri 
collaboratori esterni di cui all“Elenco di esperti per l’esame delle domande di eccellenza artigiana” 
approvato con Determinazione n. 450/A19000 del 25/07/2019, sulla base delle successive 
estrazioni. 
Alla copertura finanziaria si farà fronte con le risorse prenotate con Determinazione n. 326/A19000 
del 28.5.2019, sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, per un importo complessivo pari ad 
Euro 9.000,00 così ripartito: 
 
- Euro 3.000,00 sul capitolo 122910/2019 
- Euro 3.000,00 sul capitolo 122910/2020 
- Euro 3.000,00 sul capitolo 122910/2021 
 
 
Le risorse prenotate saranno impegnate con le determinazioni di liquidazione dei gettoni di presenza 
e rimborso delle spese di viaggio, a favore dei componenti esperti di cui all’Allegato 1, sulla base 
delle giornate di presenza. 
 
 
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: sig. Fulvio Pesce 
Importo: € 100,00/giornata  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giuliana FENU 
Modalità individuazione beneficiario: avviso pubblico sul sito internet della Regione Piemonte – 
sezione Bandi, avvisi e finanziamenti – per la selezione di figure professionali idonee, con scadenza 
il 17/06/2019, approvato con Determinazione n. 326/A19000 del 28.5.2019. 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 

Il Direttore regionale 
d.ssa Giuliana Fenu 

 
 
funzionario referente 
d.ssa Monica Primitivi 

Allegato 
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SCHEMA CONTRATTO     ALLEGATO 1 

        REP. N. 

REGIONE PIEMONTE 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE 

DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO 

DELL’ECCELLENZA ARTIGIANA 

PREMESSO CHE: 

con D.G.R. n.14 - 8798   del 18/04/2019 sono state approvate le 

“Disposizioni per la costituzione di un elenco di esperti per l’esame delle 

domande di Eccellenza artigiana”; 

con Determinazione n. 450/A19000 del 25/07/2019 è stato costituito l’Elenco 

degli esperti per l’esame delle domande di riconoscimento dell’Eccellenza 

artigiana; 

con Determinazione  n. ………. del …………………    , è stato disposto di 

procedere con il presente contratto di collaborazione, a seguito 

dell’espletamento della procedura di selezione svolta in conformità alle 

disposizioni di cui D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. e in conformità a quanto disposto 

con D.G.R. n. 28-1337 del 29 dicembre 2010, in presenza di comprovate 

esigenze nell’ambito del Settore “Artigianato” della Direzione regionale 

Competitività del Sistema Regionale, con riferimento alla composizione delle 

Commissioni di valutazione per il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana.   

TRA 

La Regione Piemonte, codice fiscale ………….. rappresentata dal Direttore 

Regionale ………... nato a ………..  il ……….. e domiciliato ai fini del 
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presente contratto presso la sede della Direzione ……………….. 

E 

il sig. ……….. codice fiscale …………..  nato a ……….  il  ………., residente 

a ……….. , Via …………..., di seguito chiamato esperto 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 Oggetto 

1. La Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale 

conferisce al sig. …………….. l’incarico individuale autonomo di 

collaborazione occasionale, quale  esperto per le Commissioni di valutazione 

per l’attribuzione dell’Eccellenza artigiana, ambito ……….. – Settore 

…………………..., gestite dal Settore competente in materia di artigianato (di 

seguito chiamata Struttura regionale competente) 

ART. 2 Tipologia dell’incarico 

L’attività in oggetto non costituisce rapporto di lavoro dipendente, bensì 

incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 

comma 6 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., in relazione all’acquisizione di 

collaboratori esterni nell’ambito della Pubblica Amministrazione, con 

esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione. 

Art. 3 Attività 

L’esperto svolge le seguenti attività: 

- valutazione delle domande di riconoscimento di “Eccellenza artigiana” 

mediante la verifica del possesso in capo all’impresa artigiana richiedente dei 

requisiti professionali e tecnici previsti dal relativo Disciplinare di produzione, 

attraverso l’esame documentale dell’istanza (curriculum vitae ed esperienza 
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professionale, fotografie, rassegna stampa ed ogni altro tipo di idonea 

documentazione) ed eventuali colloqui e sopralluoghi direttamente presso le 

aziende richiedenti al fine di una corretta valutazione; 

- nel caso di ricorso alla Commissione regionale per l’artigianato da parte 

delle imprese artigiane le cui domande di riconoscimento non sono state 

accolte, riesame e valutazione dell’eventuale documentazione aggiuntiva 

presentata e/o eventuale sopralluogo presso l’azienda ricorrente. 

L’attività delle Commissioni di valutazione avrà inizio, sulla base dei settori di 

riferimento delle domande pervenute, rispettivamente nei mesi di aprile e di 

ottobre di ogni anno e si intenderà conclusa con l’adozione della relativa 

determinazione di accoglimento o di rigetto del riconoscimento di Eccellenza 

artigiana,  fatti salvi i termini per eventuali successivi ricorsi in Commissione 

regionale per l’artigianato. In via eccezionale, per l’anno 2019, in fase di 

prima applicazione delle nuove disposizioni per la costituzione delle 

Commissioni di valutazione, l’attività delle Commissioni riferite alle domande 

presentate nel mese di marzo, avrà inizio, in data successiva e comunque 

entro l’anno medesimo. 

Art. 4 Modalità di collaborazione 

Con Determinazione n. 450/A19000 del 25/07/2019 è stato istituito l’Elenco 

degli esperti per l’esame delle domande di riconoscimento dell’Eccellenza 

artigiana (di seguito chiamato Elenco). 

In rapporto alle domande di riconoscimento dell’Eccellenza pervenute 

rispettivamente nei mesi di marzo e settembre di ogni anno, 

l’Amministrazione regionale provvede alla composizione della Commissione 
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esaminatrice individuando dall'Elenco  il componente esperto per ogni 

settore, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi. L’esperto sarà 

chiamato, nell’arco temporale di cui all’art. 3 (Durata del contratto) e a 

rotazione, a far parte delle commissioni di valutazione delle domande di 

Eccellenza artigiana per l’ambito ……………. – settore ………………. 

individuato con la procedura di seguito descritta. 

Tra gli esperti iscritti nell’elenco sarà estratto in seduta pubblica il nominativo 

dell’esperto che sarà chiamato a comporre la commissione per la valutazione 

delle domande di Eccellenza. 

La data pubblica dell’estrazione sarà resa nota con apposita comunicazione. 

L’estrazione avviene in modalità telematica attribuendo a ogni candidato un 

numero progressivo e avvalendosi di apposita applicazione web.  

Ai fini del rispetto del principio di rotazione, l’estrazione avviene con la 

modalità dell’alternanza. 

ART. 5 Durata 

1.L’incarico di collaborazione è conferito dalla data di sottoscrizione del 

contratto e con durata fino al 31/12/2021.  

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 entrambe le parti, di recedere 

dal contratto previo preavviso scritto, non inferiore a 30 giorni, salvo diversa 
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tempistica in accordo tra le parti. 

ART. 6  Svolgimento 

1. L’attività di collaborazione sarà svolta attraverso  incontri periodici delle 

Commissioni di valutazione per il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana, 

presso la sede regionale di Torino della Direzione Competitività del Sistema 

Regionale, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile 

della Struttura regionale competente.  

ART. 7  Verifica delle prestazioni 

1. Ferma restando l’inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta al 

responsabile della Struttura regionale di riferimento la verifica delle 

prestazioni e del rispetto delle tempistiche concordate, la segnalazione al 

collaboratore delle eventuali inadempienze e l’avvio del procedimento di 

recesso dal rapporto di collaborazione ove le modalità di esecuzione 

dell’incarico rendessero opportuna o necessaria la risoluzione del 

medesimo. 

ART. 8 Compenso 

1. Il compenso è costituito dalla corresponsione di un gettone di presenza a 

giornata pari ad Euro 100,00 lordi(oneri fiscali e previdenziali compresi), oltre 

al rimborso delle spese di viaggio per distanze oltre i 10 km. L’erogazione 

avviene con la seguente modalità: 

- al termine dei lavori della/delle Commissione/Commissioni di riferimento 

rispetto all’estrazione di cui all’art. 3, il collaboratore presenta una nota spese 

con l’indicazione del numero delle giornate di presenza e la consegna dei 

giustificativi delle spese di viaggio. Il rimborso chilometrico per l’utilizzo 
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dell’automezzo proprio è computato sulla base dei relativi rimborsi a favore 

dei dipendenti regionali. 

2. L’erogazione  viene effettuata entro 30 giorni dalla consegna della nota 

spese, previo visto di regolarità da parte del Responsabile della Struttura 

regionale competente. 

ART. 9 Prodotto dell’attività e obbligo di riservatezza 

1. Il collaboratore dà atto che quanto prodotto nel corso della propria attività 

è di proprietà della Regione Piemonte che ne farà l’uso più opportuno a 

proprio insindacabile giudizio. Al collaboratore non è permesso divulgare e/o 

pubblicare i risultati della suddetta attività senza previa ed espressa 

autorizzazione della Regione, citando la stessa come promotrice dell’attività 

e proprietaria dei risultati. 

1. Il collaboratore si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati 

e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell’espletamento 

dell’incarico di cui trattasi.  

ART. 10 Trattamento di dati personali 

1. Il collaboratore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 

13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016”, di seguito “GDPR” circa il trattamento dei dati personali 

conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente contratto. 

2. Per l’eventualità che il collaboratore, nell’espletamento dell’attività oggetto 

del presente contratto, tratti  dati personali di soggetti terzi, il trattamento 

dovrà essere effettuato nel rispetto del  GDPR e del D.lgs. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” come da ultimo modificato dal 
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D.lgs. 101/2018. Il collaboratore sarà nominato dal Direttore regionale della 

Direzione Competitività “Responsabile del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 

del GDPR. In tale eventualità, il collaboratore si impegna fin d’ora ad 

accettare la designazione a “Responsabile  del Trattamento” con le istruzioni 

che verranno impartite ai sensi del sopracitato articolo del GDPR. 

ART. 11  Incompatibilità 

Il collaboratore dichiara di non avere attualmente alcun rapporto di 

dipendenza, di non avere incarichi professionali o di consulenza che siano 

incompatibili con le attività conferite dalla Regione Piemonte, che 

determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Il 

collaboratore si impegna a comunicare eventuali situazioni, anche potenziali, 

di conflitto di interesse che dovessero subentrare nell’arco temporale di 

durata del presente contratto. 

ART. 12 Sicurezza sul lavoro 

1. Il  collaboratore è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 

sicurezza in vigore nella sede di esecuzione della attività inerenti al presente 

contratto, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 smi, osservando in 

particolare gli obblighi di cui all’art. 20, nonché le disposizioni del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

ART. 13 Codice di comportamento, piano triennale di prevenzione della 

corruzione 

1. Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di 

conoscere e accettare gli obblighi di condotta definiti sia dal Codice di 
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comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte 

(approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24 novembre 2014 e successivamente 

modificato con DGR n. 1 – 1717 del 13/07/2015), sia dal vigente piano 

triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, che si 

richiamano per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

anche se non materialmente allegati. La violazione degli obblighi derivanti dai 

suddetti Codici e Piano è causa di risoluzione del contratto, nel rispetto dei 

principi di gradualità e proporzionalità.  

ART. 14 Controversie e Foro competente 

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che 

possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.   

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, 

per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il 

Foro di Torino. 

ART. 15 Imposte e 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 16 Nuovi accordi 

Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel 

presente contratto avrà valore solo se redatto per iscritto. 
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ART. 17 Rinvio 

1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento a 

quanto stabilito dal Codice Civile. 

Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, confermato e 

sottoscritto dalle parti. 

Torino, 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Committente 

REGIONE PIEMONTE 

Il Direttore regionale 

…………………………  

 

il Collaboratore 

………………………... 

 

 


