
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A15000 
D.D. 30 dicembre 2019, n. 1935 
Presa d'atto della rinuncia dr.ssa Bertuzzi Emma e affidamento incarico professionale di 
psicologa alla dr.ssa Casonato Marta per l'ulteriore implementazione, diffusione e 
disseminazione del progetto "Da bambino a bambino: l'esperienza dell'adozione raccontata 
dai coetanei che l'hanno vissuta". Impegni di spesa per euro 30.000,00 sul cap. 112042 del 
bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anni 2020 e 2021. 
 
Premesso che: 
 
con legge regionale n. 7/2018 si dispone il subentro dell’amministrazione regionale nelle attività e 
nella gestione complessiva dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI); 
tra le funzioni indispensabili per una corretta ed efficace prosecuzione delle attività in materia di 
adozioni internazionali già in capo all’ARAI, risulta esservi quella relativa alla preparazione dei 
bambini all’adozione, avviata attraverso il progetto denominato “Da bambino a bambino: 
l’esperienza dell’adozione raccontata dai coetanei che l’hanno vissuta”, la cui prima fase è stata 
realizzata dall’Agenzia regionale per le adozioni internazionali nel 2017-2018, offrendo uno 
strumento innovativo per accompagnare i minori adottabili nei vari delicati passaggi della procedura 
adottiva attraverso il vissuto di altri bambini realizzando uno strumento multimediale, fruibile e 
multilingue; 
risulta opportuno, pertanto, investire sulla ulteriore implementazione, diffusione e disseminazione, 
sia in Italia che all’estero, anche per promuovere la riflessione sulla preparazione dei bambini ed 
avviare uno scambio professionale sul tema al fine di migliorare la conoscenza e le prassi relative a 
questo delicato passaggio, contribuendo alla riduzione di un importante fattore di rischio per le crisi 
adottive dei minori accolti attraverso l’adozione nazionale ed internazionale; 
questa Direzione si è attivata attraverso l’espletamento di una procedura di ricerca interna di 
professionalità per una collaborazione a termine per la prosecuzione del progetto “Da bambino a 
bambino”, conclusasi senza la ricezione di alcuna candidatura; 
si è ravvisata la necessità di reperire, pertanto, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., un 
soggetto altamente qualificato, in possesso di elevata esperienza, al quale affidare un incarico 
professionale della durata di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;  
l’oggetto dell’incarico di prestazione professionale sarà la prosecuzione ed ulteriore sviluppo del 
progetto regionale “Da bambino a bambino: l’esperienza dell’adozione raccontata dai coetanei che 
l’hanno vissuta”; 
si è ritenuto opportuno individuare il soggetto per tale collaborazione mediante una selezione 
pubblica per titoli basata sul confronto preliminare dei curricula ed eventuale successivo colloquio 
con i/le candidati/e dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti, approvata con Determinazione del 
Direttore Regionale della Coesione Sociale n. 1115 del 2.08.2019; 
con la succitata determinazione n. 1115 del 2.08.2019 si è altresì proceduto a prenotare la spesa di 
euro 30.000,00, a copertura della procedura di selezione, sul capitolo di spesa 112042 del bilancio 
finanziario gestionale 2019-2021 nel seguente modo: 
euro   3.522,60 per l’annualità 2019 – pren. 2019/9151 
euro 15.127,95 per l’annualità 2020 – pren. 2020/1739 
euro 11.349,45 per l’annualità 2021 – pren. 2021/816 
con nota del Direttore della Coesione Sociale prot. n. 42863/A15000 del 27.09.2019 si è provveduto 
alla costituzione ed alla nomina del Nucleo di valutazione al fine di esaminare le domande di 
incarico professionale presentate in attuazione della citata selezione regionale; 
 
preso atto che: 



il predetto nucleo, si è riunito in data 15.10.2019 per procedere alla valutazione comparata dei 
curricula pervenuti entro i termini previsti nel predetto avviso pubblico, per la verifica della 
correttezza delle istanze pervenute e per valutare la congruità delle medesime ai requisiti previsti 
dalla selezione,  come dal verbale agli atti della Direzione; 
la Commissione ha assegnato il punteggio più alto alla dr.ssa Bertuzzi Emma e con Determinazione 
dirigenziale n. 1546 del 13.11.2019 le è stato affidato l’incarico professionale di psicologa per la 
prosecuzione del sopra citato progetto e contestualmente è stato approvato lo schema di contratto; 
con determinazione dirigenziale n. 1546 del 13.11.2019 sono stati assunti gli impegni di spesa per 
l’importo complessivo di euro 30.000,00 a favore della dr.ssa Bertuzzi Emma sul capitolo di spesa 
112042 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019, 2020 e 2021 come di seguito 
specificato: 
anno 2019 euro   3.522,60 impegno 2019/11229 
anno 2020 euro 15.127,95 impegno 2020/2638 
anno 2021 euro 11.349,45 impegno 2021/980 
 
in data 27.12.2019 è pervenuta alla Direzione Coesione sociale comunicazione, attraverso posta 
certificata da parte della dr.ssa Bertuzzi Emma, di rinuncia al predetto incarico; 
dato atto che la Commissione di valutazione, riunitasi il giorno 15.10.2019, ha provveduto a 
indicare quale seconda in graduatoria, tra le candidate risultate idonee, la dr.ssa Casonato Marta, si 
procede con lo scorrimento della predetta graduatoria e con l’affidamento dell’incarico 
professionale di psicologa per l’ulteriore implementazione, diffusione e disseminazione del progetto 
“Da bambino a bambino: l’esperienza dell’adozione raccontata dai coetanei che l’hanno vissuta” 
alla dr.ssa CASONATO Marta; 
occorre pertanto ridurre gli impegni sotto citati a favore della dr.ssa rinunciataria Bertuzzi Emma: 
- impegno 2019/11229 riduzione di euro 3.522,60 
- impegno 2020/2638 riduzione di euro 15.127,95 
- impegno 2021/980 riduzione di euro 11.349,45 
occorre impegnare l’importo complessivo di euro 30.000,00 sul capitolo di spesa 112042 del 
bilancio finanziario gestionale 2019-2021, per le annualità 2020 e 2021 a favore della seconda 
dr.ssa in graduatoria Casonato Marta (cod. ben. 351859), secondo la seguente ripartizione:  
euro 15.127,95 per l’annualità 2020 
euro 14.872,05 per l’annualità 2021; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 
2016; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
visto l’art. 7 del D.lgs. n.165 del 30.3.2001 e s.m.i;  
visto l’art.15 del d.lgs n. 33 del 14.3.2013; 
visto il decreto legislativo n. 118/2011; 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28.07.2008; 
visto l’art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 
17/12/2018; 
vista la D.G.R.  n. 28-1337 del 29/12/2010 ; 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”, 
vista la D.G.R n. 73-8225 del 20/12/2018; 



vista la determinazione dirigenziale n. 1115 del 2.08.2019; 
vista la determinazione dirigenziale n. 1546 del 13.11.2019; 
vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021"; 
Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 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." 
Vista la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli 
stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
Rimodulazione e Decima Integrazione 

determina 
 
- di prendere atto della rinuncia a sottoscrivere il contratto di incarico professionale di 
psicologa della dr.ssa BERTUZZI Emma, pervenuta con posta certificata il 27.12.2019; 
- di prendere atto delle risultanze della procedura di selezione nonché della graduatoria 
effettuata dalla Commissione di valutazione nominata con nota direttoriale prot. n. 42863/A15000 
del 27.09.2019 il cui verbale è conservato agli atti della Direzione Coesione sociale e dalla quale 
risulta quale seconda in graduatoria, tra le candidate idonee, la dr.ssa Casonato Marta;  
- di affidare l’incarico professionale, per le motivazioni espresse in premessa, alla dott.ssa 
CASONATO Marta, quale psicologa per l’ulteriore implementazione, diffusione e disseminazione 
del progetto “Da bambino a bambino: l’esperienza dell’adozione raccontata dai coetanei che 
l’hanno vissuta”; 
- di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle stabilite e approvate con la 
determinazione dirigenziale n. 1546 del 13.11.2019; 
- di stabilire che l’incarico professionale, della durata di 24 mesi, avrà decorrenza a partire dalla 
data di sottoscrizione del contratto; 
- di ridurre gli impegni assunti determinazione dirigenziale n. 1546 del 13.11.2019 sul 
capitolo di spesa 112042 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019, 2020 e 
2021 per l’importo complessivo di euro 30.000,00 a favore della dr.ssa rinunciataria Bertuzzi Emma 
come di seguito specificato: 
- impegno 2019/11229 riduzione di euro 3.522,60 
- impegno 2020/2638 riduzione di euro 15.127,95 
- impegno 2021/980 riduzione di euro 11.349,45 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 o.f.i. sul capitolo 112042 del bilancio 
finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020 e 2021 a favore della dr.ssa Casonato Marta (cod. 
ben. 351859), nel modo seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 transazione elementare 

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

€ 15.127,95  anno 
2020 

112042 1.03.02.11.002 10.4 8 4 
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regione 

 

€ 14.872,05 anno 
2021 

112042 1.03.02.11.002 10.4 8 4 

Spese della 
gestione 
ordinaria 
della 
regione 

 

 
- 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: Casonato Marta 
Importo: euro 30.000,00= (oneri fiscali inclusi) 
Direttore Responsabile: Gianfranco BORDONE 
Modalità Individuazione Beneficiario: Avviso pubblico – procedura comparata per titoli e 
colloquio. 
 
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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.15 del D.lgs. n. 33/2013. 
 

Il Direttore Regionale 
Gianfranco BORDONE 

 
I funzionari estensori 
Daniela Perini/Fiammetta Zofrea 


