
REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 25-3865 
Decreto legge 95/2012, articolo 5. Affidamento di incarico consulenziale a titolo gratuito, in 
conformita' alla D.G.R.15-553 del 10.11.2014, come modificata dalla D.G.R. n. 17-2860 del 1 
febbraio 2016, a supporto della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. 
 

A relazione dell'Assessore Protopapa: 
Premesso che: 
-con D.G.R. n. 25-553 del 10 novembre 2014 sono state individuate le prime indicazioni per 

il conferimento di incarichi  di consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti in quiescenza ai sensi 
dell’art. 5, comma 9, del dl n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 così come modificato 
dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 stabilendo in particolare, che la finalità del 
conferimento di incarichi a titolo gratuito a soggetti in quiescenza è quella di consentire l’utilizzo di 
un supporto tecnico specialistico consulenziale a favore delle strutture individuate e permettere la 
trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in 
quiescenza; 

-con D.G.R. n. 17-2860 del 1 febbraio 2016 si è ritenuto necessario prevedere la possibilità 
di conferire a personale in quiescenza, anche non di livello dirigenziale o direttivo, con peculiari 
competenze tecniche e specialistiche, incarichi a titolo gratuito per un periodo di tempo limitato, 
strettamente funzionali al trasferimento delle competenze, delle conoscenze e delle esperienze 
maturate al fine di evitare inefficienze nella gestione e nell’organizzazione degli uffici. 

Dato atto che il Dottor Mario Perosino, già dipendente regionale collocato in quiescenza dal 
9 luglio 2021, che ha ricoperto il ruolo di posizione organizzativa “Esperto di programmazione 
agricola e statistica agricola” della Direzione Agricoltura e Cibo – SettoreA1705B - 
Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, per le quali il Dottor 
Mario Perosino ha maturato negli anni una eccellente esperienza lavorativa con funzioni di 
responsabilità e di ruolo. 

Preso atto che il sig. Dottor Mario Perosino ha espresso, come documentazione agli atti,  la 
propria disponibilità a collaborare con la Direzione Agricoltura e Cibo svolgendo un incarico di 
consulenza, a titolo gratuito. 
 Dato atto altresì che dalla nota del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo (protocollo 
n. 20689 A1700A del 2.8.2021) emerge che: 
un incarico di collaborazione al dott. Mario Perosino  per l’affiancamento ai funzionari incaricati 
per la prosecuzione delle attività in corso riguardanti il Censimento generale dell’Agricoltura e la 
Programmazione del PSR, consentirebbe un’ottimale trasferimento di conoscenze specifiche ed 
esperienze acquisite; 
le esigenze sopra individuate corrispondono ai criteri individuati nelle predette DD.G.R. n. 25-553 
del 10/11/2014 e n. 17-2860 del 1/02/2016. 

Ritenuto, pertanto: 
che, per tali motivi, è interesse avvalersi della collaborazione a titolo gratuito del dott. Mario 

Perosino a supporto della Direzione Agricoltura e Cibo, nel rispetto delle deliberazioni citate; 
 di demandare al Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo l’adozione di tutti gli atti 
necessari per l‘attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la stipula e sottoscrizione del 
contratto in ottemperanza alla sopra richiamata DGR n. 25-553 del 10 novembre 2014, stabilendo 
che tale incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di un anno e che 
dovrà essere svolto a titolo gratuito, prevedendo un rimborso di eventuali spese per il viaggio (con 
mezzi pubblici) qualora l’incaricato debba recarsi nella sede della struttura a favore della quale 
viene svolto l’incarico se è in luogo diverso da quello di residenza o per recarsi presso località 
diverse da quella sede della struttura per cui viene svolto l’incarico, tenuto conto che tutte le spese 
dovranno essere debitamente documentate e rendicontate, non possono essere superiori a quelle 



previste per attività di missione per i dirigenti regionali e non possono comunque eccedere nel loro 
complesso il limite massimo di euro 1.000,00.  

Visto il D.Lgs. n. 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". 

Vista la Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023”. 

Vista la Legge regionale 29 luglio 2021 n. 21 ”Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”. 

Dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.000,00, trova 
copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
123842/2021 e sul capitolo di spesa 123842/2022 (Missione 16 – Programma 1603) del bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021-2022 - che verrà impegnato con successivi 
provvedimenti dirigenziali della Direzione Agricoltura e Cibo; 

vista la D.G.R.  n. 25-553 del 10 novembre 2014; 
vista la D.G.R. n. 17-2860 del 1 febbraio 2016. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
Tutto ciò premesso e considerato; 
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
- di stabilire, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 95/2012 ed in conformità alla 
D.G.R. 25-553 del 10 novembre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 17-2860 del 1 febbraio 
2016, il conferimento di un incarico a titolo gratuito al Dott. Mario Perosino, funzionario già 
assegnato al SettoreA1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura 
sostenibile della Direzione Agricoltura e Cibo, collocato in quiescenza dal 9 luglio 2021, al fine di 
supportare, attraverso un‘attività specialistica di consulenza, la Direzione citata nell’affiancamento 
ai funzionari incaricati per la prosecuzione delle attività in corso riguardanti il Censimento generale 
dell’Agricoltura e la Programmazione del PSR; 
- di stabilire che tale incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di un 
anno e dovrà essere svolto a titolo gratuito prevedendo un rimborso di eventuali spese per il 
viaggio, nel limite massimo di euro 1.000,00, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 25-553 del 
10.11.2014, come modificata dalla  D.G.R  n. 17-2860 del 1.2.2016; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.000,00, trova 
copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
123842/2021 e sul capitolo di spesa 123842/2022 (Missione 16 – Programma 1603) del bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021-2022; 
- di demandare al Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo l’adozione di tutti gli atti necessari 
per l ‘attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la stipula, la sottoscrizione del contratto 
di affidamento dell’incarico e l’impegno della spesa, in ottemperanza alle soprarichiamate 
deliberazioni. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.  n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs 
.33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 


