PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
C.F. 80000810863 – TEL. (0935) 521111 – FAX 500429

PRESIDENZA
N. 384 del Registro

Enna, 30-12-2008

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE
OGGETTO: Nomina Esperto in materie di Politiche Comunitarie. I° Semestre 2009.

IL PRESIDENTE

Premesso:
- che la

Programmazione Regionale 2007-2013 ha offerto nuove opportunità di

finanziamento alle amministrazioni locali per lo sviluppo dei rispettivi territori provinciali.
- che tale programmazione comporterà per il territorio provinciale la necessità di competere
per l’ottenimento delle risorse economiche sia riguardo ai fondi contenuti nel POR ( F.S.S.R.
+ F.S.E.) e sia riguardo ai fondi F.E.A.S.R. .
Valutato necessario per il supporto alle predette attività di poter disporre di una figura
professionale specializzata in materie di politiche comunitarie, soprattutto oggi in
considerazione del fatto che anche la Provincia si è dotata del programma di sviluppo
economico sociale 2007/2013 e intende, dunque, concretizzare la propria attività
nell’attuazione al P.S.E.S. E P.T.P. utilizzando tutte le risorse comunitarie disponibili ed
attivabili;
Visto lo Statuto dell’Ente con il quale il Presidente può conferire incarichi a tempo
determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti esterni
all’amministrazione, secondo la vigente normativa;
Visto l’art. 35 della L.R. 6 Marzo 1986,n.9, come sostituito dall’art. 35 della L.R.
101/09/1993, n.26, modificato ed integrato dall’art. 6 della L.R. n. 12 del novembre 2006 n.
41, che disciplina le modalità di conferimento;
Visto il Programma n. 24 “ Presidenza ed Affari Istituzionali ”della R.P.P. il quale prevede
l’incarico di esperto del Presidente ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 26/93 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del C.P. n. 79 del 03/12/2008 ove si dà atto che il bilancio di previsione
2008 e il pluriennale 2009/2010 riporta le spese di € 3.700,00 per il 2008 e di € 46.215,00 per
il pluriennale 2009/2010 per la nomina dell’esperto del Presidente;
Considerato che il soggetto da nominare deve essere dotato di documentata professionalità, e
che il compenso da corrispondere non può superare quello globalmente previsto per i
dipendenti in possesso della qualifica dirigenziale;
Considerato che l’incarico non rientra tra gli incarichi per studio, ricerca e consulenza e che
pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall’art. 3 comma 55 e 56 della Legge n. 244 del
24.12.2007( finanziaria 2008);
Dato Atto che tale nomina rientra nell’ambito delle iniziative avviate dall’Amministrazione
dove, tra le altre linee guida del proprio mandato, si fa espresso rinvio alla realizzazione di
una reale politica strategica integrata che consenta di utilizzare i finanziamenti erogati a vario
titolo dalla Comunità Europea;
Precisato che l’oggetto dell’incarico di esperto riguarda:
-

assistenza e supporto nell’elaborazione e promozione di progetti, iniziative ed attività
a carattere europeo e/o internazionale;

-

supporto all’attività di programmazione delle iniziative da candidare all’ottenimento
di fondi comunitari;

-

supporto redazione di puntuali proposte progettuali da candidare all’ottenimento di
risorse finanziarie comunitarie (erogate direttamente oppure attraverso Stato, Regione
o altri Enti abilitati);

-

supporto gestione dei progetti che dovessero ricevere il finanziamento comunitario;

-

contribuire attivamente nell’attuazione al patto per lo sviluppo della Provincia di
Enna;

Dato atto che per tale nomina è stato accertato che :
a) l’Esperto ha acquisito formazione in materia di programmazione e pianificazione Europea;
b) la prestazione non può essere differita, atteso che la Provincia si già è dotata del
programma di sviluppo economico sociale 2007/2013;
c) l’attività da prestare è di carattere temporaneo ed ha per oggetto prestazioni di natura
altamente qualificata;
d) sono stati preventivamente individuati la durata, i contenuti, i criteri e il compenso da
corrispondere per lo svolgimento dell’incarico;
Visto l’art. 107. comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

NOMINARE la Dott.ssa DI VANNI ANNA MARIA, nata a MEZZOJUSO ( PA) il
20/Ottobre/1953 e residente a Palermo Via Monti Iblei n.45, C.F. DVNNMR53R60F184T,
proprio esperto ai sensi del vigente Statuto Provinciale, per il periodo di mesi sei decorrenti
dalla data di sottoscrizione del disciplinare, che regola i rapporti tra l’incaricato e
l’Amministrazione e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale,
che dovrà avvenire dopo la pubblicazione sul sito della Provincia dell’art. 3, comma 18, della
legge n. 244/2007( finanziaria 2008);
CORRISPONDERE al suddetto Esperto il compenso lordo di € 22.125,00 dando atto che
non è dovuto IVA e CPA trattandosi di soggetto non passibile di IVA ;
L’ONERE DERIVANTE dal presente atto pari ad € 26.513,11 graverà sui capitoli seguenti:
- € 24.632,50 al cap. 10048 T1 F1 S1 I 3 bilancio 2009 per compenso ed INPS a carico
della Provincia;
- € 1.880,63 al cap. 10095 bilancio 2009 per IRAP a carico della Provincia;
PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 3, comma 18, della Legge
n. 244 del 24.12.2007( finanziaria 2008);
DEMANDARE il Dirigente del X Settore alla firma dell’allegato Disciplinare
rapporti tra l’Amministrazione e l’incaricato;

regolante i

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Monaco
Ufficio di Ragioneria
Si attesta la regolarità contabile
del presente atto sotto l’aspetto
della copertura finanziaria
IL RAGIONIERE
Dott. Gioacchino Guarrera

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
C.F. 80000810863 – Tl. 0935.521111 – Fax 0935.500429

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL PRESIDENTE E
L’ESPERTO

L’anno …………… il giorno ……………….. del mese di ……………….., presso la sede della
Provincia Regionale di Enna
tra i sottoscritti:
Ing. Giuseppe Colajanni, il quale interviene nella qualità di Dirigente della Provincia Regionale di
Enna, CF: CLJGPP54D09C342U, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con
determinazione Presidenziale n …. del ………………………;
E
Dottor……… nato a … ……………….. , Via ………………. – CF: …………..;

premesso che
con propria determinazione n. …….. del …………… il Presidente della Provincia Regionale di Enna
ha provveduto a conferire l’incarico di “Esperto” ai sensi dell’art. 25 comma 1° della Legge Regionale
1/9/1993, n. 26 e s.m.i. e dell’art. 32 dello Statuto Provinciale.

si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
L’incarico è conferito per …………………a decorrere dalla data di sottoscrizione del
presente disciplinare, che dovrà avvenire dopo la pubblicazione del presente atto sul sito
della Provincia ai sensi dell’art. 3, comma 18, della Legge n 244/2007 (Finanziaria 2008).

ART. 2
Le prestazioni professionali richieste all’Esperto sono disciplinati dalle disposizioni che
seguono ed in quanto compatibili con la natura dell’incarico dalle disposizioni previste dal
Libro V° del Codice Civile.

ART. 3
L’Esperto è tenuto a fornire al Presidente la propria prestazione professionale per l’espletamento di
attività connesse con materie di competenza della Provincia e con particolare riferimento:
-

alla assistenza e supporto nell’adesione dell’Ente a progetti, iniziative ed attività a carattere
europeo e/o internazionale
-

supporto all’attività di programmazione delle iniziative da candidare all’ottenimento di fondi
comunitari;

-

supporto redazione di puntuali proposte progettuali da candidare all’ottenimento di risorse
finanziarie comunitarie (erogate direttamente oppure attraverso Stato, Regione o altri Enti
abilitati);

-

supporto gestione dei progetti che dovessero ricevere il finanziamento comunitario;
contribuire attivamente nell’attuazione al patto per lo sviluppo della Provincia di

Enna;
ART. 4
L’Esperto esprime pareri, ove richiesto, su specifici atti o provvedimenti concernenti le
materie di sua attribuzione ai sensi del precedente art. 3.
ART. 5
La collaborazione dell’Esperto è resa anche con materiale presenza dello stesso nella
sede degli uffici provinciali, nei giorni e nelle ore che saranno ritenuti necessari.
ART. 6
L’Esperto è tenuto ad assolvere – personalmente – l’incarico assunto non essendo consentita alcuna
forma di surrogazione.
ART. 7
E’ consentito all’Esperto, su autorizzazione del Segretario Generale, di ottenere,
temporaneamente, carte e documenti non coperti da particolare riservatezza,
indispensabili all’assolvimento del proprio compito.
Egli, tuttavia, non può ritenere le carte ed i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente
necessario alla preparazione dei pareri.

ART. 8
L’Esperto riferisce al Presidente su eventuali irregolarità e disservizi riscontrati
nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 9

Per l’espletamento dell’incarico è corrisposto un compenso lordo semestrale pari a
26.513,11 dando atto che non è dovuta IVA E CPA trattandosi di soggetto non passibile
di IVA
Il compenso corrisposto, si intende al lordo della ritenuta di acconto per I.R.P.E.F. e al lordo dell’INPS
(1/3 del compenso);
Il compenso corrisposto è comprensivo delle spese vive di viaggio, di vitto e alloggio. Visto l’oggetto
della prestazione sono previsti pagamenti in acconto a seguito di richiesta dell’Esperto e fino ad un
massimo del 70% del compenso pattuito. Il saldo sarà corrisposto a verifica della relazione finale
sull’incarico espletato

ART. 10
Il presente incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego ed è disciplinato
secondo le previsioni del precedente articolo 2.
ART. 11
L’incarico è conferito “intuitu personae” ed è fondato sul rapporto di fiducia tra il
Presidente e l’Esperto.

ART. 12
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso richiamo alle norme di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Dott

Il Rappresentante dell’Ente

…………………………

………………………………….

Enna, lì

