COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL SETTORE
CULTURA, ATTIVITA ISTITUZIONALI INTERNE E P.O.
N. Proposta 739 del 18/05/2020

OGGETTO: OGGETTO: ALCOTRA 2014-2020 – PC INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA –
PROGETTO N. 1681 TRAceS - TRASMETTERE RICERCA ARCHEOLOGICA NELLE ALPI
DEL SUD - CUP B29D16011300007 – AZIONE 1.1. - INCARICO DI COLLABORAZIONE
OCCASIONALE PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E DI COORDINAMENTO TECNICO
DEL PROGETTO ALLA DOTT.SSA PAOLA BARAVALLE
IL DIRIGENTE
LA FUNZIONARIA RESPONSABILE, TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che
-

Il Comune di Cuneo ha partecipato al bando relativo al Programma ALCOTRA 2014-2020,
presentando, in qualità di partner, il progetto “TRA[ce]S Trasmettere Ricerca Archeologica
nelle Alpi del Sud - TRA[ce]S Transmettre la Recherche Archéologique dans les Alpes du
Sud”, finalizzato all’istanza di contributo, che viene presentata nell’ambito del bando relativo
al Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A France-Italie 2014-2020,
relativo alla frontiera italo – francese alpina, denominato ALCOTRA (Alpi Latine
Cooperazione Transfrontaliera) del 19.10.2015 in riferimento alla Misura 3.1 “Patrimonio
naturale e culturale” sull’Asse III “Attrattività del territorio”, depositato agli atti del Comune.
Il progetto ammonta a € 2.380.000.

-

Tale progetto è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 31 del 10 febbraio
2016 ed esaminato con esito favorevole dal Comitato di Sorveglianza “Alcotra” nella seduta
del 5 ottobre 2016 a Chamonix.

-

Con medesima decisione del Comitato di Sorveglianza veniva altresì comunicata la decisione
di ridurre del 15% delle spese ammissibili per il progetto, la cui convalida è avvenuta
attraverso apposita Deliberazione di Giunta comunale n. 297 del 22 dicembre 2016 di
rimodulazione del progetto;
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-

La nuova programmazione ALCOTRA 2014-2020 prevede un tasso di finanziamento UE FESR dell’85% e CPN del restante 15%, per cui non è prevista una quota di
autofinanziamento a carico degli enti beneficiari;

-

con Determinazione Dirigenziale n.2028 del 29 dicembre 2016 si è provveduto, previo
espletamento di idonea procedura di selezione, al conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di coordinatore
tecnico-amministrativo, nell’ambito del Progetto n. 1681 denominato “TRA[ce]S Trasmettere
Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud” - CUP B29D16011300007 realizzato nell’ambito
del Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera INTERREG. V-A Italia-Francia
ALCOTRA 2014 – 2020, a favore della Sig.ra Baravalle Paola;

Considerato che:





il contratto di incarico di collaborazione coordinata e continuativa a favore della Sig.ra
Baravalle Paola per le attività di coordinamento tecnico-amministrativo di progetto si è
concluso;
risulta necessario dare corso alle attività amministrative, di coordinamento tecnico e di
predisposizione della documentazione necessaria alle procedure di chiusura del progetto la
cui programmazione risulta variata sia nelle tempistiche sia nelle modalità per effetto
dell’estensione dei termini per la chiusura delle attività di progetto, dovute all’ottenimento
della proroga tecnica di 2 mesi ed altresì alla sospensione per motivi emergenziali;
nello specifico, risulta necessario assicurare il coordinamento tecnico ed amministrativo per
completamento delle attività di progetto, e provvedere alla stesura delle dichiarazioni di spesa
e della documentazione finale prevista dal Programma, incluse relazioni di avanzamento e
raccolta dei giustificativi contabili e non contabili da inserire sulla piattaforma di
rendicontazione Synergie CTE nell’ambito del progetto “TRA[ce]S Trasmettere Ricerca
Archeologica nelle Alpi del Sud” – azione 1.1;

l’attività in questione non risulta assolvibile dagli uffici comunali, in quanto carenti di idonee
professionalità per le prestazioni richieste, oltreché impegnati in attività ordinarie e straordinarie
del Settore che impedirebbero una realizzazione del progetto in questione;
per l’affidamento del suddetto incarico di carattere professionale si procederà ai sensi dell’art. 4
comma 3, art. 6, comma 1, lett. c) della parte speciale IX del “Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi”, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del
17.6.2008 e s.m.i.;
la presente attività rientra nelle finalità stabilite dal Regolamento dei Musei Civici di Cuneo,
Titolo VI, Commi 16 e 17, e dal D.M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnicoscientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo”, Ambito IV, Personale - Norma Tecnica,
e pertanto nelle attività a carattere istituzionale dell’Ente;
a tale riguardo è stata contattata la Dott.ssa Paola Baravalle di Moncalieri (TO) di provata
esperienza in materia di coordinamento tecnico ed amministrativo di progetti europei di
cooperazione, che, come sopra esplicitato, ha già prestato attività di coordinatore tecnicoamministrativo, al fine di conferire un incarico di gestione amministrativa e di coordinamento
tecnico alle attività di chiusura del progetto n.1681 denominato “TRA[ce]S Trasmettere Ricerca
Archeologica nelle Alpi del Sud” - CUP B29D16011300007 realizzato nell’ambito del
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Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera INTERREG. V-A Italia-Francia
ALCOTRA 2014 – 2020, secondo le seguenti caratteristiche:
Progetto: Attività amministrative e coordinamento tecnico alla chiusura del progetto
n.1681 denominato “TRA[ce]S Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud” CUP B29D16011300007 – Azione 1.1.
Scopi: Attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi del progetto e
all’ottenimento del finanziamento.
Luogo: Sede del Comune di Cuneo, via Roma, 28 – Cuneo.
Durata: il periodo previsto per le attività in oggetto risulta essere durante i mesi di
maggio-giugno-luglio-agosto e settembre 2020
l’incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale che si intende affidare alla Dott.ssa
Paola Baravalle di Moncalieri (TO) avrà carattere temporaneo per la durata di 4 mesi, a decorrere
dalla data indicata nel contratto che avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito
del Comune di Cuneo, per un importo di Euro 5.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto oltre
all’IRAP 425,00 a carico Ente come da preventivo pervenuto;
E’ stata predisposta una bozza di contratto di lavoro autonomo di natura occasionale depositata
agli atti del Comune;
Sottolineato che l’incarico in argomento ha carattere istituzionale;
Vista la documentazione giunta da parte della Dott.ssa Paola Baravalle in data 11 maggio u.s.
prot. n. 28179 con cui conferma il preventivo di spesa per la prestazione di cui sopra, in linea con
quanto previsto sotto il punto di vista economico che per quanto attiene alle attività da svolgere
nell’ambito dell’incarico di collaborazione di natura occasionale che si intende affidare;
Dato atto che occorre ottemperare agli obiettivi istituzionali previsti dal Regolamento dei Musei
Civici di Cuneo, Titolo VI, Commi 16 e 17, e dal D.M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui
criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo”, Ambito IV, Personale Norma Tecnica,
Rilevata la necessità e opportunità di procedere all’affidamento di un incarico per la realizzazione
di quanto di sopra specificato alla Dott.ssa Paola Baravalle;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte speciale IX;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17.12.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30.12.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Posizione Organizzativa del
“Servizio Musei, Teatro e Cinema” del Settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari
Opportunità, come da delega del dirigente del settore, prot. n. 35280 del 20 maggio 2019, per il
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo
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30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del
vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»,
DETERMINA
1. Di affidare un incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale per lo svolgimento

di attività di coordinamento tecnico e di gestione amministrativa relative alla chiusura del
progetto n.1681 denominato “TRA[ce]S Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del
Sud” - CUP B29D16011300007 – Azione 1.1., specificate in premessa, alla Dott.ssa Paola
Baravalle, per l’importo di Euro 5.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto, oltre all’IRAP pari
a Euro 425,00 secondo le condizioni riportate nella bozza di contratto depositata agli atti del
Comune;
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 5.000,00 alla Missione 05, Programma 02, Tit. I,

macroaggregato 03, Capitolo 1642000 “ALCOTRA - PROGETTO TRA.CES - INCARICHI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI” (centro di costo 05104), (CP.F. U.1.03.02.11.999) del
bilancio di previsione 2020/22, anno finanziario 2020, finanziato con fondi UE e statali (Cap
E/308004 – E/260000) che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di imputare la spesa relativa all’IRAP Euro 425,00# alla Missione 01, Programma 03, Tit. I,

Macro aggr. 02, Capitolo 74006 “I.R.A.P. SULLE COLLABORAZIONI ESTERNE GESTIONE FINANZIARIA” del Bilancio di Previsione 2020/22 che presenta la necessaria
disponibilità (Centro di costo 01301) (P.F. U.1.02.01.01.001);
4. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 s.m.i.;”;
5. di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge

ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi – Dott. Carlo

Tirelli – per l’imputazione al Capitolo 74006 “Imposta regionale sulle attività produttive
relativa a collaborazioni esterne” del Bilancio di Previsione 2020/22;
7. Di autorizzare, a seguito di presentazione di nota di debito, il relativo pagamento, con

attestazione del Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 25 e 26 del vigente
regolamento di Contabilità, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa

LA FUNZIONARIA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO MUSEI, TEATRO
E CINEMA
Sandra Dott.ssa Viada
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