
(Allegato 3) SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI  N.
20  SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI  IN MATERIA  FLORISTICA - AFFIDATA  A
SEGUITO DI  PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS N. 165/2001 E
S.M.I. -  PER LA PIATTAFORMA EDITORIALE REGIONALE ‘PIEMONTE PARCHI’
                                                                                                                                                    
Premesso che:

-  con D.D   554/A1601C/2022  è stato indetto un avviso di selezione tramite procedura comparativa ai sensi

dell’art.  7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., per il  conferimento di incarico libero professionale a un
giornalista iscritto all’Albo per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in materia floristica;
                                                                                                                             
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  ……..   del  …../…../……...,  è  stato  affidato  a…………………………….
l’incarico di collaborazione per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in oggetto;

-  sono  stati  pubblicati  gli  estremi  del  procedimento  di  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  per  lo
svolgimento di  servizi  giornalistici  strettamente specialistici  in  oggetto,  in  ottemperanza all’art.  15 del  D.lgs
33/2013;

Tutto ciò premesso,

TRA   

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile,
Biodiversità e Aree naturali,  dott. Jacopo Chiara, nato a il …. , domiciliato per la carica presso la sede del
Settore medesimo in Torino, via Principe Amedeo,  n. 17 (in seguito denominata “L’Amministrazione”), ai sensi
dell’art.33 della L.R. n 8/84 e smi ;

E

………………, giornalista, codice fiscale…………………………………….., domiciliata/o ai fini del presente atto
in  ……………………………………...…..,  iscritto  all’Albo  dei  Giornalisti  dell’Ordine  professionale
di…………………………………………,  elenco  …………………………………….,  N.  Tessera
……………………………………., di seguito chiamato “Professionista”,
                                                                                                                               

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell’incarico

1.1 L’Amministrazione conferisce al Professionista, che accetta l’incarico di collaborazione in oggetto, finalizzato
alla redazione - in qualità di autore – di  n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici accompagnati da
relativa  rappresentazione  visiva  -  tramite  foto,  disegni  o  altri  elementi  iconografici  –  su  specie  floristiche,
preferibilmente  afferenti  al  Piemonte, come  da  proposta  presentata  in  sede  di  procedura  comparativa,
consegnandoli,  con  periodicità  concordata,  al  Direttore  responsabile  della  testata  giornalistica ‘Piemonte
Parchi’.                                                                                                                 
                                                                                                                                
Il contenuto di ogni servizio giornalistico - che verrà pubblicato secondo licenza Creative Commons: Attribuzione
- Non commerciale - Non opere derivate CC BY-NC-ND - dovrà essere  inviato in un file di testo  con  una
proposta  di  titolo  e  una  lunghezza  minima  di  6mila  battute  (spazi  inclusi)  o,  in  alternativa,  seguire  le
impostazioni concordate con la Direzione responsabile della testata. 
Ogni  servizio  giornalistico  dovrà  essere  accompagnato  da  minimo  5  immagini  –  in  alta  definizione,  taglio
orizzontale, dimensione minima 1600 x 914 dpi - di proprietà del Professionista o, in alternativa, libere da diritti
d’autore  (impiegate  a  esclusivo  uso  illustrativo  del  servizio);  eventuali  supporti  video  e  /o  grafici;  mappe
descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali infografiche o altra tipologia iconografica.

                                                                                                                                                                     



1.2.  La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che
non avrà in alcun modo carattere di  lavoro subordinato e comporterà da parte del  medesimo l’esecuzione
dell’attività  senza  osservanza  di  specifici  orari  e  con  l’utilizzazione  di  una  propria  autonomia,  stante  la
comprovata  specializzazione della  prestazione da svolgere,   e  distinta organizzazione di  lavoro,  nonché di
mezzi.

2. Obblighi e responsabilità del Professionista

2.1. Il Professionista si obbliga a svolgere il presente incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal
caso. I servizi giornalistici saranno redatti seguendo una impostazione giornalistica condivisa con  il  Direttore
responsabile  della  Piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’, consegnati in forma di bozza e completati  entro e
non oltre i termini riportati nel presente Contratto. 

Il Professionista è obbligato in ogni caso all’osservanza:

a. delle norme di deontologia professionale;

b. delle norme di corretta e imparziale comunicazione pubblica, ai sensi della L. 7/6/2000 n. 150;

c. delle disposizioni contenute nell’art. 9 della L.22/2/2000 n. 28 disciplinante la parità di accesso ai mezzi

di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

d. delle modalità previste nella proposta presentata in sede di selezione, che si considera parte integrante

del presente accordo seppur non materialmente allegata; 

e. delle regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale” che trova

applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei
prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, approvato
con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015 -
consultabile  sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente
http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generali - e del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici”;

f. di  segnalazione tempestiva al   responsabile  di  cui  all’art.  6  del  presente  contratto  o al  R.P.C.T.  o

all’A.N.A.C. (ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e
dell’art. 8 del DPR n. 62/2013) di eventuali fatti illeciti;

g. del  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 - consultabile

sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-
triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza - con particolare riferimento ai divieto
di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; 

h. di quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13

del  GDPR 2016/679,  esclusivamente  per  le  finalità  e  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  della
procedura in oggetto.

                                                                                                                         
2.2. Il Professionista è obbligato a garantire che la pubblicazione di quanto redatto non violerà, né in tutto né in
parte, diritti di terzi, e in ogni caso  assume piena responsabilità personale e patrimoniale estesa alla garanzia
da ogni azione, danno o molestia che possano pervenire da terzi nei riguardi dell’Amministrazione. 

2.3.Viene garantito il diritto all’Amministrazione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo tutti i servizi giornalistici
predisposti e quant’altro sia frutto dello svolgimento del presente incarico, fatto salvo quanto specificato al punto
1.1. relativamente al materiale iconografico.

3. Termini per l’esecuzione dell’incarico 

3.1.  I  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici,  redatti  secondo  le  modalità  sopra  specificate,  dovranno
essere consegnati seguendo la programmazione indicata nello schema sotto dettagliato, e comunque: n. 12
servizi  giornalistici  entro  il  10/12/2022  e  n.  8 servizi  giornalistici  entro  e  non  oltre  12  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto.

Calendario editoriale di consegna articoli Titoli (come da proposta)

                                                                                                                                                                     



4. Corrispettivo 

4.1. Il compenso al Professionista per l’incarico è stabilito in un importo complessivo di € 5.000,00. (oneri fiscali
inclusi) per tutti i n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici in materia floristica. 

Sono a carico del Professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e ogni copertura assicurativa.

4.2 Il Professionista dichiara:

-  di  essere  iscritto  alla  INPGI ………..…..  oppure  …………………………………..   impegnandosi a produrre
estratto conto contributivo in occasione della fatturazione;
- che il regime fiscale di assoggettamento è il seguente: ………………………………………………...

4.3.  Il  Professionista  non potrà esigere  dall’Amministrazione,  per  il  servizio oggetto  del  presente  contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo pattuito, nemmeno a titolo di rimborsi spese.

4.4.  L’Ammnistrazione  corrisponderà  al  Professionista:

euro 3.000,00 alla consegna di n.12 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
euro 2.000,00 alla consegna di n.  8 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.
La liquidazione verrà effettuata  dall’Amministrazione a fronte di documentazione fiscalmente idonea, entro 30
giorni dal ricevimento.
                                                                                                                                                 
4.5.  Le  fatture  dovranno  indicare  gli  estremi  del  presente  contratto  e  il  numero  dell’impegno  di  spesa  n.
……………………………..

5. Pagamenti

5.1  Si  evidenzia  che  il  pagamento  della  somma  prevista  dal  presente  atto  è  risolutamente  condizionato

all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

5.2 La fattura elettronica, o altro documento fiscale probante, dovrà contenere: la dicitura “soggetta a scissione
dei pagamenti” - nel “CAMPO IVA”.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere
indirizzate le fatture/parcelle elettroniche a far data dal 1 marzo 2015 è il  seguente: Codice Univoco Ufficio
UFKQM0 (zero finale).

6. Responsabile del procedimento 

6.1. L’arch. Jacopo Chiara, Dirigente del Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’ è
responsabile unico del procedimento.

7. Cause di risoluzione
                                                                          
7.1. Il contratto è risolto dall’Amministrazione prima del termine nei seguenti casi:
                                                                                                                                                    
a)  Per sospensione ingiustificata della prestazione, con ritardo superiore a 30 giorni rispetto alle  scadenze
indicate;

                                                                                                                                                                     



b) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico;
d) per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui all’art. 2.1 lett. e)  estesi per quanto
compatibili allo svolgimento dell’incarico in oggetto.

7.2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto,  dovuta a qualsiasi causa, il  predetto corrispettivo verrà
limitato ai servizi giornalistici strettamente specialistici consegnati alla Direzione responsabile della piattaforma
editoriale  ‘Piemonte  Parchi’,  sempre  salvo  e  impregiudicato  il  diritto  per  l’Amministrazione  al  risarcimento
dell’eventuale danno.

8. Disposizioni finali e regolarità fiscale

8.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale
carico del Professionista incaricato.
Per la definizione delle controversie il Foro competente è quello di Torino.

9 Trattamento dei dati personali

9.1.  Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR),  l’Ente  informa  che  i  dati  personali  del
Professionista sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti  istruttori  e  amministrativi  previsti  nel  presente  procedimento  e  per  adempiere  a  prescrizioni
previste dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), c) ed e) del GDPR.
Il Titolare del trattamento è la Regione Piemonte.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR.
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO)  sono  pubblicati  nel  sito  istituzionale
dell’Amministrazione regionale.

Il  Professionista  dichiara  di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  di  comunicazione  del
presente contratto, con particolare riferimento all’art. 15 del D.lgs 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto

L’ AMMINISTRAZIONE

_________________________________________

IL PROFESSIONISTA

_________________________________________

                                                                                                                                                                     


