
ATTO DD 710/A1601C/2022 DEL 01/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

OGGETTO: Conferimento  di  incarico  libero  professionale  alla  Sig.ra  PATRONE Claudia,  giornalista
iscritta all’Albo, per la realizzazione di n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici in
materia di 'parchi naturali nel mondo' da pubblicare sulla piattaforma editoriale ‘Piemonte
Parchi’. Riduzione delle prenotazioni di impegno sul capitolo di fondi regionali 136135 e
conseguente impegno di spesa sul bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 per gli anni
2022 e 2023.

Premesso che: 

-  con  D.D.  n.  552/A1601C/2022  del  12 ottobre  2022  è  stato  approvato l'Avviso  di  selezione tramite
procedura comparativa per il conferimento di  incarico libero professionale - ai sensi dell'art.7 del Dlgs n.
165/2001 -  a  un  giornalista iscritto all’Albo, per la realizzazione  di  n.  20 servizi giornalistici strettamente
specialistici in materia di 'parchi naturali nel mondo' da pubblicare sulla piattaforma editoriale di Piemonte
Parchi;

-  del  suddetto  avviso  selettivo  è  stata  data  notizia  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
dell’Amministrazione  regionale,  nella  sezione  Bandi  (https://bandi.regione.piemonte.it/)  dal  giorno
20/10/2022 al 9/11/2022 e mediante pubblicazione sul BUR n. 42 del 20/10/2022.

-  con  D.D. n.  635/A1601C/2022 del  15.11.2022  è stata  nominata  una  Commissione di valutazione delle
proposte di servizi giornalistici;

- la suddetta Commissione di valutazione è stata parzialmente modificata con D.D. n. 657/A1601C/2022 del
18.11.2022;

Considerato che: 

- la citata Commissione di valutazione di cui alla D.D. n. 657/A1601C/2022 del 18/11/2022 si è riunita in
data 22/11/2022;

-  le proposte  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici in  materia  di  'parchi  naturali  nel  mondo'
pervenute sono state valutate tramite procedura comparativa come da Verbale conservato agli atti del Settore
Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio;
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-  a  seguito  della  istruttoria  della  documentazione  presentata  è  stata selezionata,  dalla  Commissione  di
valutazione, la candidatura della Sig.ra PATRONE Claudia (Cod. Fisc. PTRCLD69B42D062J);

- è necessario procedere al conferimento dell'incarico al sopracitato professionista;

Ritenuto di :

- conferire l'incarico di collaborazione giornalistica strettamente specialistica alla Sig.ra PATRONE Claudia
(Cod. Fisc. PTRCLD69B42D062J) per un importo di € 2.750,00 per l'anno 2022 e di € 2.250,00 per l'anno
2023 (oneri fiscali inclusi); 

- ridurre la prenotazione di impegno n. 13133/2022 di € 2.750,00 azzerandone l'importo e la prenotazione di
impegno  n.  1326/2023  di  €  2.250,00  azzerandone  l'importo,  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.
552/A1601C/2022 del  12.10.2022 impegnando contestualmente  sul  capitolo di  fondi  regionali  136135 €
2.750,00 per l'annualità 2022 ed € 2.250,00 per l'annualità 2023 del bilancio di previsione finanziario 2022 –
2024 alla Sig.ra PATRONE Claudia (Cod. Fisc. PTRCLD69B42D062J) per le attività sopra indicate, dando
atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A elenco registrazioni contabili, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-  stabilire che il  corrispettivo per  la  realizzazione di  n.  20 servizi  giornalistici  sarà  liquidato a regolare
esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti e previo invio delle fatture
in formato elettronico alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo
sostenibile, biodiveristà e aree naturali;

-  stabilire  inoltre  che  le  attività  saranno attuate  secondo le  modalità  previste  nello  schema di  contratto
allegato alla D.D. n. 552/A1601C/2022 del 12 ottobre 2022;

- dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al
D.L.gs 118/2011.

Accertato inoltre che: 

- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica ai sensi dell’art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011;

- la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti e delle relative assegnazioni di bilancio di cui all'art. 1, della
legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 recante "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

- la registrazione dell’impegno non determina il superamento dello stanziamento di cassa per l'anno 2022,
tenuto conto della gestione dei residui;

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

- la regolarità amministrativa del presente atto vige ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016,
come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
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• art. 7 del D.lgs. n.165 del 30.3.2001 e s.m.i;

• art.15 del d.lgs n. 33 del 14.3.2013;

• 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";

• l. n. 47 del 21.02.1948, a norma degli articoli 3,5 e 7;

• art. 17 della L.R. n. 23 del 28.07.2008;

• art.  12  della  Legge  regionale  n.  7  del  29/06/2018,  così  come  integrato  dalla  legge  n.  20  del
17/12/2018;

• l.r. n. 19 del 29.06.2009 s.m.i., art. 29;

• l.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-
2024";

• l.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• l.r. n. 13 del 2 agosto 2022, "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• D.G.R. n. 73 - 5527 del 03.08.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della
Legge  regionale  n.  13  del  2/8/2022.  Assestamento  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2022
-2024. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

• D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale.
Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";

• D.G.R. n. 28-1337 del 29/12/2010 "Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16 comma 2,
lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni. Approvazione";

• D.G.R. 26 - 5603 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Variazioni compensative per gli
anni 2022, 2023 e 2024 tra capitoli di spesa regionali all'interno della stessa Missione e Programma
04 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A15, A16, A18, A20 E A21).;

DETERMINA

per le ragioni sopra esposte, 

-  di  conferire  l'incarico  di  collaborazione  giornalistica  strettamente  specialistica  alla  Sig.ra  PATRONE
Claudia (Cod. Fisc. PTRCLD69B42D062J) per un importo di € 2.750,00 per l'anno 2022 e di € 2.250,00 per
l'anno 2023 (oneri fiscali inclusi); 

- di ridurre la prenotazione di impegno n. 13133/2022 di € 2.750,00 azzerandone l'importo e la prenotazione
di impegno n. 1326/2023 di € 2.250,00 azzerandone l'importo, di cui alla determinazione dirigenziale n.
552/A1601C/2022 del  12.10.2022 impegnando contestualmente  sul  capitolo di  fondi  regionali  136135 €
2.750,00 per l'annualità 2022 ed € 2.250,00 per l'annualità 2023 del bilancio di previsione finanziario 2022 –
2024 alla Sig.ra PATRONE Claudia (Cod. Fisc. PTRCLD69B42D062J) per le attività sopra indicate, dando
atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A elenco registrazioni contabili, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stabilire che il corrispettivo per la realizzazione di n. 20 servizi giornalistici sarà liquidato a regolare
esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti e previo invio delle fatture
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in formato elettronico alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo
sostenibile, biodiveristà e aree naturali;

- di stabilire inoltre che le attività saranno attuate secondo le modalità previste nello schema di contratto
allegato alla D.D. n. 552/A1601C/2022 del 12 ottobre 2022;

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. 22/2010 nonché sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella
sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33/2013. 

Torino,

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree
naturali)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 710/A1601C/2022  DEL 01/12/2022

Modifica Prenotazione N.: 2022/13133/1
Importo riduzione/aumento (€): -2.750,00
Importo iniziale (€): 2.750,00
Cap.: 136135 / 2022 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PERV LA 
GESTIONE E LO SVILUPPO DELLA TESTATA "PIEMONTE PARCHI" (L.R. 19/2009)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: Incarichi collaborazione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022

Impegno N.: 2022/15137
Importo (€): 2.750,00
Cap.: 136135 / 2022 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PERV LA 
GESTIONE E LO SVILUPPO DELLA TESTATA "PIEMONTE PARCHI" (L.R. 19/2009)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: Incarichi collaborazione
Soggetto: Cod. 379515
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 710/A1601C/2022  DEL 01/12/2022

Modifica Prenotazione N.: 2023/1326/1
Importo riduzione/aumento (€): -2.250,00
Importo iniziale (€): 2.250,00
Cap.: 136135 / 2023 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PERV LA 
GESTIONE E LO SVILUPPO DELLA TESTATA "PIEMONTE PARCHI" (L.R. 19/2009)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: Incarichi collaborazione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2023
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023

Impegno N.: 2023/2269
Importo (€): 2.250,00
Cap.: 136135 / 2023 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PERV LA 
GESTIONE E LO SVILUPPO DELLA TESTATA "PIEMONTE PARCHI" (L.R. 19/2009)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: Incarichi collaborazione
Soggetto: Cod. 379515
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2023
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023
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