REGIONE PIEMONTE BU26S4 29/06/2020

Codice A2003B
D.D. 25 giugno 2020, n. 135
POR FESR 2014-2020, Asse III, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2. Bando Piemonte
Film Tv Fund 2020. Nomina membri effettivi e membri supplenti, approvazione schema di
contratto e costituzione Comitato di Valutazione dei progetti ammessi. Impegno di spesa di
euro 3.000,00 capitoli vari. CUP J19F20000170009.

ATTO DD 135/A2003B/2020

DEL 25/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2003B - Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo

OGGETTO: POR FESR 2014-2020, Asse III, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2. Bando
Piemonte Film Tv Fund 2020. Nomina membri effettivi e membri supplenti,
approvazione schema di contratto e costituzione Comitato di Valutazione dei progetti
ammessi. Impegno di spesa di euro 3.000,00 capitoli vari. CUP J19F20000170009.

Premesso che:
• con D.G.R. n. 4-6190 del 19 dicembre 2017 la Giunta regionale ha approvato la Scheda di Misura
“Piemonte Film Tv Fund – sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva 2018-2020” a valere sull’Azione III.3c.1.2. del POR FESR 2014-2020 con una
dotazione finanziaria complessiva pari a 4.500.000,00 euro per il triennio 2018-2020,
demandando alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l’emanazione
dei bandi per la selezione delle domande di contributo nonché degli ulteriori provvedimenti
previsti dalla normativa di riferimento;
• con determinazione dirigenziale n. 50/A2003b del 09 marzo 2020 è stato approvato il bando per
l’anno 2020 del “Piemonte Film Tv Fund” con una dotazione finanziaria complessiva pari a
1.500.000,00 euro;
• il bando prevede la formazione di un Comitato di valutazione per l’esame tecnico - finanziario e
di merito dei progetti che hanno superato positivamente la fase istruttoria di ricevibilità e
ammissibilità, costituito da:
- il Responsabile di Gestione (il Dirigente del Settore Promozione delle Attività culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, che ne
cura anche il coordinamento;
- due funzionari del Settore Promozione delle Attività culturali, del Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo della Direzione Cultura, Turismo e Commercio;
- due ulteriori esperti del comparto cinema, competenti nelle seguenti aree tecniche: produzione,
finanziamenti e story editor, che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze
tecniche o scientifiche;
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• un funzionario della Direzione Cultura, Turismo e Commercio partecipa alle sedute del Comitato
quale componente esterno e segretario verbalizzante senza diritto di voto;
• la Direzione Cultura, Turismo e Commercio ha effettuato una ricerca interna di professionalità
(prot. n. 2950 del 16/03/2020) finalizzata alla ricerca dei due esperti del comparto cinema da
inserire nel Comitato di valutazione;
• è stata accertata l’assenza, all’interno sia della propria struttura sia all’interno delle altre Direzioni
regionali, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all’interno dell’ente;
• con determinazione dirigenziale n. 69/A2003b del 02/04/2020 sono state ridefinite le scadenze
delle due sessioni in cui è articolato il bando “Piemonte Film Tv Fund” per l’anno 2020;
• con determinazione dirigenziale n. 93/A2003b del 14/05/2020 è stato di conseguenza approvato
l’Avviso pubblico per la selezione di due membri effettivi e due supplenti esperti nel comparto
cinema per la composizione del Comitato di Valutazione dei progetti riferiti al bando Piemonte
Film Tv Fund 2020 e sono state prenotate le relative risorse finanziarie. CUP J19F20000170009;
• con determinazione dirigenziale n. 97/A2003b del 20 maggio 2020 è stata costituita la
Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in riferimento all’Avviso pubblico
suddetto, la cui composizione ottempera a quanto previsto dalla DGR n. 37-1051 del 21 febbraio
2020 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2020-2022
della Regione Piemonte”;
• con determinazione dirigenziale n. 126/A2003b del 18/06/2020 è stata approvata la graduatoria
del suddetto Avviso pubblico che ha individuato Simona Nobile e Camilla Ravina quali membri
effettivi e Vittorio Sclaverani e Alexine Daynè quali membri supplenti del Comitato di
Valutazione dei progetti riferiti al bando Piemonte Film Tv Fund 2020 e sono state azzerate le
prenotazioni di spesa assunte con la determinazione dirigenziale n. 93/A2003b del 14/05/2020 al
fine di consentire la registrazione degli impegni contabili con la presente determinazionein
quanto per ragioni tecniche legate all’applicativo “Stilo” non è possibile procedere
contestualmente alla riduzione di prenotazioni e alla registrazioni degli impegni definitivi con la
stessa determinazione dirigenziale;
- è stata verificata, tramite attestazione prodotta dal Settore Promozione delle Attività culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, in base ai curricula presentati dalle due esperte
individuate, Simone Nobile e Camilla Ravina, e dalle apposite dichiarazioni, l’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Così come stabilito dall’avviso pubblico, a ciascun esperto effettivo individuato dalla Commissione,
viene corrisposto un compenso pari a € 1.500,00, comprensivi sia degli oneri fiscali e previdenziali,
sia di ogni ulteriore onere comunque derivante, comprese le eventuali spese di viaggio, vitto e
alloggio sostenute per l’espletamento dell’incarico;
Alla spesa di € 3.000,00 si fa fronte con impegno sui capitoli 125120/2020, 125122/2020 e
125125/2020 del bilancio gestionale 2020–2022, che presentano la necessaria disponibilità
finanziaria. Gli schemi di contratto contenenti il conferimento dell’incarico a termine alle due
esperte effettive, Simona Nobile e Camilla Ravina (rispettivamente, allegati A e B), costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Gli incarichi di collaborazione professionale a termine saranno conferiti a decorrere dalla data di
sottoscrizione dei relativi contratti, stimati in un impegno pari a 5 sedute o fino alla conclusione
delle procedure di valutazione del Comitato, rese a partire dal 25 giugno 2020, e comunque entro
l’esercizio in corso.
Alla luce di quanto esposto in premessa, viene pertanto costituito il Comitato di Valutazione per
l’esame tecnico - finanziario e di merito dei progetti che hanno superato positivamente la fase
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istruttoria di ricevibilità e ammissibilità formato da:
- Marco Chiriotti Responsabile di Gestione e Dirigente del Settore Promozione delle Attività
culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, in qualità di coordinatore del Comitato;
- Morena Rabottini e Angelo Gilardi, funzionari del Settore Promozione delle Attività culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo;
- Simona Nobile e Camilla Ravina, in qualità di esperte del comparto cinema;
- Vittorio Sclaverani e Alexine Daynè in qualità di supplenti dei componenti esperti del comparto
cinema.
Alle sedute del Comitato partecipa inoltre Roberta Littizzetto, funzionario del Settore Offerta
turistica della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, designato dal Direttore con la lettera prot.
n. 5163/A2000A del 04/06/2020, quale componente esterno e segretario verbalizzante senza diritto
di voto;
tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29/10/2014
che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, come
modificata dalla Decisione di esecuzione C (2018) 598 del 08/02/2018;

•

vista la Decisione di esecuzione C(2015) 922 con la quale la Commissione europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", come modificata
con le successive Decisioni di esecuzione C (2017) 6892 del 12 ottobre 2017 e C (2019)
564 del 23/01/2019;

•

viste le DD.GG.RR. n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5838 del 27/10/2017 e n. 24-8411 del
15/02/2019 con le quali la Giunta regionale ha preso atto delle successive decisioni della
Commissione Europea sopra richiamate;

•

vista la D.G.R. n. 4-6190 del 19 dicembre 2017 la Giunta regionale, ha approvato la Scheda
di Misura "Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva 2018-2020" a valere sull'Azione III.3c.1.2. del POR FESR
2014-2020 con una dotazione finanziaria complessiva pari a 4.500.000,00 euro per il
triennio 2018-2020, demandando alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport l'emanazione dei bandi per la selezione delle domande di contributo nonché
degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento;

•

vista la D.G.R. n. 4-6190 del 19 dicembre 2017 la Giunta regionale, ha approvato la Scheda
di Misura "Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva 2018-2020" a valere sull'Azione III.3c.1.2. del POR FESR
2014-2020 con una dotazione finanziaria complessiva pari a 4.500.000,00 euro per il
triennio 2018-2020, demandando alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport l'emanazione dei bandi per la selezione delle domande di contributo nonché
degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento;

•

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17
"Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

•

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e
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modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
•

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia) s.m.i.;

•

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni") e s.m.i.

•

visto il d.lgs. 23/06/2011 n. 118 "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.;

•

vista la d.g.r. n. 37-1051 del 21/02/2020 con cui è stato approvato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2020/2022);

•

vista la legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale di previsione 2020-2022 ( Legge di stabilità regionale 2020);

•

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 ";

•

vista la d.g.r. n. 16 - 1198 del 03/4/2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 10365172

•

visti i capitoli 125120/2020, 125122/2020, 125125/2020 del bilancio gestionale finanziario
2020-2022, che presentano la necessaria disponibilità;

•

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

di approvare, per le ragioni in premessa illustrate:
- la nomina di Simona Nobile e di Camilla Ravina quali membri effettivi del Comitato di
Valutazione dei progetti riferiti al bando Piemonte Film Tv Fund 2020 e di Vittorio Sclaverani e
Alexine Daynè quali membri supplenti del Comitato stesso;
- la costituzione del Comitato di Valutazione per l’esame tecnico - finanziario e di merito dei
progetti che hanno superato positivamente la fase istruttoria di ricevibilità e ammissibilità formato
da:
- Marco Chiriotti, Responsabile di Gestione e Dirigente del Settore Promozione delle Attività
culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, in qualità di coordinatore del Comitato;
- Morena Rabottini e Angelo Gilardi, funzionari del Settore Promozione delle Attività culturali, del
Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo;
- Simona Nobile e Camilla Ravina, in qualità di esperti del comparto cinema;
- Vittorio Sclaverani e Alexine Daynè in qualità di supplenti dei componenti esperti del comparto
cinema.
Alle sedute del Comitato partecipa Roberta Littizzetto, funzionario del Settore Offerta turistica della
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Direzione Cultura, Turismo e Commercio, partecipa alle sedute del Comitato quale componente
esterno e segretario verbalizzante senza diritto di voto.
- di riconoscere a ciascun esperto effettivo del comparto cinema un compenso pari a € 1.500,00,
comprensivi sia degli oneri fiscali e previdenziali, sia di ogni ulteriore onere comunque derivante,
comprese le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per l’espletamento dell’incarico;
- di fare fronte alla spesa di € 3.000,00 con le risorse di cui ai capitoli 125120/2020, 125122/2020 e
125125/2020 del bilancio gestionale 2020–2022, che presentano la necessaria disponibilità
finanziaria.
di dare atto che la somma di Euro 2.550,00 trova copertura con le registrazioni contabili in entrata
effettuate tramite determinazione dirigenziale n. 481 del 05/11/2018 sull’annualità 2020 come di
seguito specificato:
- Euro 1.500,00 acc. n. 102/20 sul capitolo 28850/2020 fondi FESR;
- Euro 1.050,00 acc. n. 103/20 sul capitolo 21645/2020 fondi statali;
- di impegnare la somma complessiva di Euro 1.500,00 a favore di Simona Nobile (codice
beneficiario n. 349535) nel seguente modo:
- Euro 750,00 sul capitolo 125120/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 annualità
2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento _fondi FESR;
- Euro 525,00 sul capitolo 125122/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 annualità
2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento _ fondi statali
- Euro 225,00 sul capitolo 125125/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 annualità
2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento _ fondi regionali.
- di impegnare la somma complessiva di Euro 1.500,00 a favore di Camilla Ravina (codice
beneficiario n. 349536) nel seguente modo:
- Euro 750,00 sul capitolo 125120/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 annualità
2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento _fondi FESR;
- Euro 525,00 sul capitolo 125122/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 annualità
2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento _ fondi statali
- Euro 225,00 sul capitolo 125125/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 annualità
2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento _ fondi regionali.
- di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma succitata con le modalità stabilite dai
relativi schemi di contratto delle esperte Simona Nobile e Camilla Ravina (rispettivamente, allegati
A e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito di
presentazione di fattura o documento fiscale equivalente, vistati per regolarità dal Responsabile del
Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo;
La presente determinazione, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 15 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” alla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte.
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Dati di amministrazione trasparente (art. 15):
Beneficiario: Simona Nobile
Importo: Euro 1.500,00 (o.f.i.)
Dirigente Responsabile: Marco Chiriotti
Modalità individuazione beneficiario: Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale
n. 93/A2003b del 14.05.2020 e successiva individuazione tramite Commissione di valutazione
costituita con determinazione dirigenziale n. 97/A2003b del 20.05.2020;
Beneficiario: Camilla Ravina
Importo: Euro 1.500,00 (o.f.i.)
Dirigente Responsabile: Marco Chiriotti
Modalità individuazione beneficiario: Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale
n. 93/A2003b del 14.05.2020 e successiva individuazione tramite Commissione di valutazione
costituita con determinazione dirigenziale n. 97/A2003b del 20.05.2020.
- di dare atto che il responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile del Settore
Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, Marco Chiriotti;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2003B - Promozione delle attività culturali, del
patrimonio linguistico e dello spettacolo)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti
Allegato

Pag 6 di 6

Direzione A2000b

Det. n.

del

Allegato B

REGIONE PIEMONTE
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A
TERMINE PER LA NOMINA DI COMPONENTE ESPERTO EFFETTIVO DEL
COMITATO DI VALUTAZIONE DEL BANDO “PIEMONTE FILM TV FUND –
SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA, CINEMATOGRAFICA
E TELEVISIVA” PER L’ANNO 2020, APPROVATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 50/A2003b DEL 09/03/2020.
PREMESSO CHE:
con determinazione dirigenziale n. 97/A2003b del 20/05/2020 è stata costituita la
Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in riferimento all’Avviso
pubblico per la selezione di due membri effettivi e due supplenti esperti nel comparto cinema
per la composizione del Comitato di Valutazione dei progetti riferiti al bando “Piemonte Tv
Film Fund”. La Commissione in data 09.06.2020 ha individuato quale esperto effettivo il
nominativo per il quale viene disposto l’affidamento del presente incarico, ai sensi dell’art 7,
comma 6 del D.Lgs 165/2001
TRA
La Regione Piemonte, codice fiscale 8008760016 rappresentata dal Direttore Regionale
d.ssa Marzia Baracchino nata a (omissis) il (omissis) e domiciliata ai fini del presente
contratto presso la sede della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e Sport in Via
Bertola 34, Torino,
E
La dr.ssa Simona Nobile codice fiscale (omissis), nata a (omissis) il (omissis), residente in
(omissis), (di seguito chiamata collaboratrice)
PER QUANTO ILLUSTRATO NELLE PREMESSE,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Oggetto
1. La Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio conferisce alla dr.ssa
Simona Nobile che accetta, l’incarico di collaborazione professionale a termine per la
nomina di componente esperto effettivo del Comitato di Valutazione del bando “PIEMONTE
FILM TV FUND – SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA,
CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA” PER L’ANNO 2020, approvato con determinazione
dirigenziale n. 50/A2003b del 09/03/2020, a valere sul POR FESR 2014-2020 Asse III, di cui
alla DGR n. 4-6190 del 19/12/2017.
2. Le attività del Comitato di Valutazione consistono, nello specifico, nella selezione dei
progetti e nella valutazione tecnico-finanziaria e di merito del loro contenuto, al fine di
assegnare i contributi relativi al sostegno delle spese sostenute in Piemonte, correlate al
raggiungimento degli obiettivi assegnati al programma triennale oggetto di finanziamento.
ART. 2 - Descrizione della collaborazione
1. L’incarico non costituisce rapporto di lavoro dipendente, bensì inerisce all’acquisizione di
collaboratori esterni nell’ambito della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6

1

del D.Lgs n. 165/2001s.m.i, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione ai sensi
dell’art. 2222 del Codice Civile.
ART. 3 - Durata
1. L’incarico di collaborazione è conferito a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto e comunque a seguito della pubblicazione del provvedimento di conferimento
dell’incarico sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, fino al 31 dicembre 2020.
2. È 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. È fatta comunque salva la possibilità, per entrambi le parti, di recedere dal contratto
previo preavviso scritto, con lettera A/R, non inferiore a 30 giorni.
ART. 4 - Svolgimento
1. La collaborazione prevede lo svolgimento dell’attività entro il 31 dicembre 2020, o fino alla
conclusione delle procedure di valutazione, con la previsione di cinque sedute del Comitato
di Valutazione a partire dal 15 giugno 2020, che si svolgeranno in videoconferenza o presso
la sede regionale della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, in Torino. Le sedute del
Comitato di Valutazione sono convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, salvo
diverse esigenze straordinarie concordate nell’ambito del Comitato medesimo.
2. L’attività di valutazione tecnico-finanziaria e di merito del Comitato Tecnico si svolgerà nel
rispetto dei criteri assunti al paragrafo 3.2.3. del suddetto Bando.
ART. 5 – Compenso
Il compenso, pari ad Euro 1.500,00 lordi, comprensivi sia degli oneri fiscali e previdenziali,
sia di ogni ulteriore onere comunque derivante, comprese le eventuali spese di viaggio, vitto
e alloggio sostenute per l’espletamento dell’incarico, viene liquidato in unica tranche a saldo,
pari a Euro 1.500,00, entro il mese di dicembre 2020, fatti salvi i casi previsti all’articolo 3,
comma 2 e 3 del presente contratto.
La somma di cui sopra sarà erogata entro 30 giorni dalla data di ricevimento di rispettiva
idonea documentazione fiscale da parte della collaboratrice e nel rispetto della normativa in
materia di regolarità contabile.
ART. 6 - Prodotto dell’attività e obbligo di riservatezza
1. La collaboratrice si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni
di cui verrà a conoscenza nel corso dell’espletamento dell’incarico di cui trattasi.
2. La collaboratrice non potrà pubblicarli e/o divulgarli senza previa ed espressa
autorizzazione della Regione, citando la stessa come promotrice dell’attività e proprietaria
dei risultati.
ART. 7 - Trattamento di dati personali
I dati personali sono trattati dalla Regione Piemonte secondo quanto previsto dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per gli
adempimenti connessi al presente affidamento di incarico. Il trattamento è finalizzato
all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla normativa sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. 165/2001, in particolare art. 7,
art. 35-bis e art. 53, comma 14) e dalla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità,
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs.
33/2013, in particolare art. 15).
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono
dpo@regione.piemonte.it
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento
dei dati è la Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Promozione delle Attività
culturali, del Patrimonio linguistico e dello Spettacolo,
Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema
Informativo).
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni)
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno),
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per
legge in qualità di Interessato.
I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.) e sono conservati, per il periodo previsto dal piano di Fascicolazione e
Conservazione dell’Ente.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione e potranno essere comunicati a:
 altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte
I dati personali, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 15, d.lgs. 33/2013,
saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella Sezione
Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe delle Prestazioni.
Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso,
rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del
trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente.
ART. 8 - Incompatibilità
1. La collaboratrice dichiara di non avere attualmente incarichi professionali o di consulenza
che siano incompatibili con le attività conferite dalla Regione Piemonte, che determinano
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e si obbliga inoltre a non assumere, per
la durata del rapporto di collaborazione in oggetto, incarichi comportanti situazioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi con la Regione Piemonte. All’uopo si impegna a
comunicare gli incarichi che gli venissero conferiti da parte di privati e a rinunciare ai
medesimi se risultassero, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte, contrastanti con
il corretto adempimento degli obblighi assunti.
ART. 9 - Sicurezza sul lavoro
1. La collaboratrice è tenuta 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, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20, nonché le disposizioni del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
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ART. 10 – Codice di comportamento, piano triennale di prevenzione della
corruzione
1. La collaboratrice, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e
accettare gli obblighi di condotta definiti sia dal Codice di 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 piano
triennale di prevenzione della corruzione – periodo 2020/2022 (approvato con DGR n. 37 –
1051 del 21/02/2020), 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. 11 – 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. 12 – Imposte e spese contrattuali
1. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente
e al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L’imposta è a
carico del contraente privato ed è dovuta in misura fissa, pari a € 16,00 ogni quattro facciate
di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme
(compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge).
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131
del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la
registrazione.
ART. 13 - Nuovi accordi
1. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente
contratto avrà valore solo se redatto per iscritto.
ART. 14 – 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,
Il Committente
REGIONE PIEMONTE
La Collaboratrice
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Direzione A2000b

Det. n.

del

Allegato B

REGIONE PIEMONTE
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A
TERMINE PER LA NOMINA DI COMPONENTE ESPERTO EFFETTIVO DEL
COMITATO DI VALUTAZIONE DEL BANDO “PIEMONTE FILM TV FUND –
SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA, CINEMATOGRAFICA
E TELEVISIVA” PER L’ANNO 2020, APPROVATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 50/A2003b DEL 09/03/2020.
PREMESSO CHE:
con determinazione dirigenziale n. 97/A2003b del 20/05/2020 è stata costituita la
Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in riferimento all’Avviso
pubblico per la selezione di due membri effettivi e due supplenti esperti nel comparto cinema
per la composizione del Comitato di Valutazione dei progetti riferiti al bando “Piemonte Tv
Film Fund”, approvato con determinazione dirigenziale n. 93/A2003b del 14/05/2020 (CUP
J19F20000170009). La Commissione in data 09.06.2020 ha individuato quale esperto
effettivo il nominativo per il quale viene disposto l’affidamento del presente incarico, ai sensi
dell’art 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001
TRA
La Regione Piemonte, codice fiscale 8008760016 rappresentata dal Direttore Regionale
d.ssa Marzia Baracchino nata a (omissis) il (omissis) e domiciliata ai fini del presente
contratto presso la sede della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e Sport in Via
Bertola 34, Torino,
E
La dr.ssa Camilla Ravina codice fiscale (omissis), nata a (omissis) il (omissis), residente in
(omissis), (di seguito chiamata collaboratrice)
PER QUANTO ILLUSTRATO NELLE PREMESSE,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Oggetto
1. La Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio conferisce alla dr.ssa
Camilla Ravina che accetta, l’incarico di collaborazione professionale a termine per la
nomina di componente esperto effettivo del Comitato di Valutazione del bando “PIEMONTE
FILM TV FUND – SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA,
CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA” PER L’ANNO 2020, approvato con determinazione
dirigenziale n. 50/A2003b del 09/03/2020, a valere sul POR FESR 2014-2020 Asse III, di cui
alla DGR n. 4-6190 del 19/12/2017.
2. Le attività del Comitato di Valutazione consistono, nello specifico, nella selezione dei
progetti e nella valutazione tecnico-finanziaria e di merito del loro contenuto, al fine di
assegnare i contributi relativi al sostegno delle spese sostenute in Piemonte, correlate al
raggiungimento degli obiettivi assegnati al programma triennale oggetto di finanziamento.
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ART. 2 - Descrizione della collaborazione
1. L’incarico non costituisce rapporto di lavoro dipendente, bensì inerisce all’acquisizione di
collaboratori esterni nell’ambito della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.Lgs n. 165/2001s.m.i, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione ai sensi
dell’art. 2222 del Codice Civile.
ART. 3 - Durata
1. L’incarico di collaborazione è conferito a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto e comunque a seguito della pubblicazione del provvedimento di conferimento
dell’incarico sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, fino al 31 dicembre 2020.
2. È 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. È fatta comunque salva la possibilità, per entrambi le parti, di recedere dal contratto
previo preavviso scritto, con lettera A/R, non inferiore a 30 giorni.
ART. 4 - Svolgimento
1. La collaborazione prevede lo svolgimento dell’attività entro il 31 dicembre 2020, o fino al
fino alla conclusione delle procedure di valutazione, con la previsione di cinque sedute del
Comitato di Valutazione a partire dal 15 giugno 2020, che si svolgeranno in videoconferenza
o presso la sede regionale della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, in Torino. Le
sedute del Comitato di Valutazione sono convocate con un anticipo di almeno 5 giorni
lavorativi, salvo diverse esigenze straordinarie concordate nell’ambito del Comitato
medesimo.
2. L’attività di valutazione tecnico-finanziaria e di merito del Comitato Tecnico si svolgerà nel
rispetto dei criteri assunti al paragrafo 3.2.3. del suddetto Bando.
ART. 5 – Compenso
Il compenso, pari ad Euro 1.500,00 lordi, comprensivi sia degli oneri fiscali e previdenziali,
sia di ogni ulteriore onere comunque derivante, comprese le eventuali spese di viaggio, vitto
e alloggio sostenute per l’espletamento dell’incarico, viene liquidato in unica tranche a saldo,
pari a Euro 1.500,00, entro il mese di dicembre 2020, fatti salvi i casi previsti all’articolo 3,
comma 2 e 3 del presente contratto.
La somma di cui sopra sarà erogata entro 30 giorni dalla data di ricevimento di rispettiva
idonea documentazione fiscale da parte della collaboratrice e nel rispetto della normativa in
materia di regolarità contabile.
ART. 6 - Prodotto dell’attività e obbligo di riservatezza
1. La collaboratrice si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni
di cui verrà a conoscenza nel corso dell’espletamento dell’incarico di cui trattasi.
2. La collaboratrice non potrà pubblicarli e/o divulgarli senza previa ed espressa
autorizzazione della Regione, citando la stessa come promotrice dell’attività e proprietaria
dei risultati.
ART. 7 - Trattamento di dati personali
I dati personali sono trattati dalla Regione Piemonte secondo quanto previsto dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per gli
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adempimenti connessi al presente affidamento di incarico. Il trattamento è finalizzato
all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla normativa sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. 165/2001, in particolare art. 7,
art. 35-bis e art. 53, comma 14) e dalla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs.
33/2013, in particolare art. 15).
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono
dpo@regione.piemonte.it
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento
dei dati è la Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Promozione delle Attività
culturali, del Patrimonio linguistico e dello Spettacolo,
Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema
Informativo).
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni)
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno),
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per
legge in qualità di Interessato.
I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.) e sono conservati, per il periodo previsto dal piano di Fascicolazione e
Conservazione dell’Ente.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione e potranno essere comunicati a:
 altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte
I dati personali, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 15, d.lgs. 33/2013,
saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella Sezione
Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe delle Prestazioni.
Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso,
rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del
trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente.
ART. 8 - Incompatibilità
1. La collaboratrice dichiara di non avere attualmente incarichi professionali o di consulenza
che siano incompatibili con le attività conferite dalla Regione Piemonte, che determinano
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e si obbliga inoltre a non assumere, per
la durata del rapporto di collaborazione in oggetto, incarichi comportanti situazioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi con la Regione Piemonte. All’uopo si impegna a
comunicare gli incarichi che gli venissero conferiti da parte di privati e a rinunciare ai
medesimi se risultassero, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte, contrastanti con
il corretto adempimento degli obblighi assunti.
ART. 9 - Sicurezza sul lavoro
1. La collaboratrice è tenuta 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.
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81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20, nonché le disposizioni del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
ART. 10 – Codice di comportamento, piano triennale di prevenzione della
corruzione
1. La collaboratrice, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e
accettare gli obblighi di condotta definiti sia dal Codice di 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 piano
triennale di prevenzione della corruzione – periodo 2020/2022 (approvato con DGR n. 37 –
1051 del 21/02/2020), 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. 11 – 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. 12 – Imposte e spese contrattuali
1. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente
e al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L’imposta è a
carico del contraente privato ed è dovuta in misura fissa, pari a € 16,00 ogni quattro facciate
di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme
(compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge).
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131
del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la
registrazione.
ART. 13 - Nuovi accordi
1. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente
contratto avrà valore solo se redatto per iscritto.
ART. 14 – 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,
Il Committente
REGIONE PIEMONTE
La Collaboratrice
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