SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO DEL DIRIGENTE SERVIZI
ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__750___
Numero particolare per settore: ___178___

Oggetto:

PTI "La cultura del territorio: innovazione nella tradizione - PAR ESC
2007-2013" - Affidamento al dott. Paolo Verri, n.c.f. VRR PLA 66L19
L219J, dell'incarico di elaborazione di un piano progettuale che
rappresenti la strategia di comunicazione e promozione del territorio
di cui al protocollo "Terre e valli occitane del Monviso", approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 22 aprile 2015 - Impegno
di spesa di euro 16.122,50 - CIG ZA214F2762

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal dirigente del
Settore servizi alla persona dott. Marco Delleani;
Richiamato:


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dell'11.03.2015, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;



la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dell'11.03.2015, con la quale è stato
approvato per l'anno 2015 il “Programma per l'individuazione degli ambiti nei quali è
possibile conferire incarichi di studio, ricerca o consulenza, collaborazioni occasionali
ex art. 3 comma 55 della legge 244/2007”, autorizzandosi all'interno del programma 2
(Cultura e turismo e valorizzazione dei beni culturali per uno sviluppo sostenibile)
“incarichi di consulenza o collaborazione per iniziative di promozione turistica del
territorio nell'ambito del PTI e delle sue eventuali evoluzioni (...)”;



la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 27.05.2015 ad oggetto:

PTI “La

cultura del territorio: innovazione nella tradizione”- PAR ESC 2007-2013,con cui si

sono approvate le linee di intervento relative alla creazione di un sistema di attività di
promozione e di comunicazione del prodotto culturale e turistico del Saluzzese e in
particolare il punto 1 del dispositivo, in cui si individuavano collaborazioni di elevato
profilo professionale ai fini dell'attuazione del PTI per sviluppare una strategia di
dettaglio sulla comunicazione e promozione;
Rilevato che nella sopracitata deliberazione veniva indicato il dott. Paolo Verri quale
professionista da incaricare per l'elaborazione di un piano progettuale che rappresenti la
strategia di comunicazione e promozione del territorio di cui al protocollo “Terre e valli
occitane del Monviso” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 22 aprile
2015 ed eventuali sue successive integrazioni;
Dato atto dell'impossibilità di provvedere agli adempimenti di cui sopra mediante le
risorse interne;
Ritenuto di poter conferire un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ai
sensi dell'art.7,comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
Dato atto che l'alta qualificazione dell'incarico è soddisfatta dal curriculum di Paolo
Verri, agli atti;
Ritenuto di dover meglio specificare nei contenuti l'incarico nel modo seguente:
A)

Il piano progettuale sarà costituito da un elaborato principale, da consegnarsi entro il 31
luglio 2015 e da tre aggiornamenti successivi, da consegnarsi rispettivamente entro il
28 febbraio 2016, il 30 ottobre 2016 e il 30 giugno 2017;
-

detto incarico sarà comprensivo di tutta l'attività di accompagnamento sul
territorio, funzionale all'attuazione del citato piano strategico, e di almeno venti
incontri con gli attori locali del sopracitato protocollo “Terre e valli occitane del
Monviso”.

-

il piano, nell'ambito delle prospettive già emerse all'interno del protocollo “Terre e
valli occitane del Monviso”, dovrà sviluppare una strategia di valorizzazione del
territorio che sia attrattiva (non solo per la popolazione locale e nazionale, ma
anche per i turisti stranieri), partecipativa (che coinvolga in modo attivo i cittadini
interessati), sostenibile (attraverso la creazione di effetti durevoli);

In particolare, il piano dovrà promuovere il territorio come luogo in cui vivere e
produrre cultura, innovazione, buone pratiche e consolidarlo quale destinazione
turistica; dovrà fornire le indicazioni per sviluppare al meglio cultura e tecnologia,
anche attirando investimenti privati.

Per raggiungere tali obiettivi, il piano strategico dovrà indicare le azioni per: 1)
costruire il consenso a livello locale attraverso un percorso di governance; 2) definire le
linee-guida di una campagna di comunicazione in grado di attirare interesse nazionale
ed internazionale; 3) promuovere il coinvolgimento della comunità creativa e del
mondo delle imprese per sollecitare idee e proposte e per promuovere occasioni di
scambio e di partenariato a livello nazionale ed europeo.
Le indicazioni del piano dovranno tenere in adeguato conto le attività già esistenti e
sviluppate a livello locale nei vari Tavoli di regia;
B)

Il corrispettivo complessivo è determinato in euro 12.500,00 comprensivo di ogni
ritenuta di legge e corrisposto in quattro rate di uguale importo da corrispondersi entro
un mese dalla scadenza prevista per la consegna di ciascuno dei quattro elaborati;

C)

Il termine del progetto è il

30 giugno 2017 e pertanto l'incarico ha carattere

temporaneo, con durata dalla data odierna fino al 30 giugno 2017;
D)

l'incarico si svolgerà in Saluzzo e nel territorio indicato dal protocollo “Terre e valli
occitane del Monviso”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del
22 aprile 2015;
Visto il contratto allegato alla presente determinazione, il cui testo è stato concordato

col dott. Paolo Verri;
Precisato che l'incarico in questione è finanziato con i fondi del PTI sopraindicato e che
viene conferito dal Comune di Saluzzo in qualità di capofila di un accordo di programma,
anche nell'interesse di tutti gli enti pubblici partecipanti al PTI e al protocollo di intesa “Terre e
valli occitane del Monviso”;
Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e
ss.mm.ii. che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, si dà atto che:


il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di esercizio annuale 2015, assegnato a questo settore;



a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza
determinata, previa presentazione di idonea documentazione contabile; l’attuazione
dell’intervento comporta la seguente tempistica di massima: consegna dell'elaborato

principale entro il 31 luglio 2015; consegna dei tre aggiornamenti successivi entro il 28
febbraio 2016, il 30 ottobre 2016 e il 30 giugno 2017; pagamento secondo le seguenti
tempistiche previste: quattro rate del 25% pari a euro 3.125,00, ciascuna entro un mese
dalla scadenza prevista per la consegna di ciascuno dei quattro elaborati;
Richiamati gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di affidare al dott. Paolo Verri, n.c.f. VRRPLA66L19L219J, l'incarico di elaborazione
di un piano progettuale che rappresenti la strategia di comunicazione e promozione del
territorio di cui al protocollo “Terre e valli occitane del Monviso”, approvato con
delibera di Giunta comunale n. 69 del 22 aprile 2015, all'interno delle risorse previste
dal PTI “La cultura del territorio: innovazione nella tradizione” - PAR ESC 20072013”;

2.

Di approvare

l'allegata bozza di

contratto di lavoro autonomo, che forma parte

integrante e sostanziale della presente determinazione, allegato alla presente
determinazione, il cui testo è stato concordato col dott. Paolo Verri;
3.

Di quantificare la spesa complessiva derivante dal presente contratto in €.16.122,50,
così determinati:
- corrispettivo €. 12.500,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20%
- contributi INPS a carico dell'ente: 2/3 dell'aliquota del 30,72% ossia €.2.560,00
- oneri IRAP a carico dell'ente pari all'8,5 % di €. 12.500,00 ossia €. 1.062,50

4.

Di impegnare a predetta spesa complessiva di €. 16.122,50 finanziato con i fondi del
PTI sopraindicato sul bilancio dell’esercizio finanziario 2015, gestione competenza, al
cap. 3763 ad oggetto: “Costruzione, promozione e diffusione del prodotto turistico e
culturale saluzzese”;

5.

Di dare atto che:


l'incarico in questione è conferito dal Comune di Saluzzo in qualità di capofila di un
accordo di programma, anche nell'interesse di tutti gli enti pubblici partecipanti al
PTI e al protocollo di Terre e valli occitane dl Monviso”;



per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni previste
dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

6.

Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale-sezione amministrazione trasparente,
ai sensi dell'art.15 del D.LGS. 33/2013;

Saluzzo, 11.06.2015
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
F.to Dott. Marco Delleani

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.
267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti
con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 183
comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Saluzzo, 25.06.2015
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
F.to Dott. ssa Lorella Nari

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 07.07.2015

al 22.07.2015

***************************************************************************
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