REGIONE PIEMONTE BU3 19/01/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2012, n. 1-3267
Affidamento di collaborazione esterna ad elevato contenuto professionale al dr. Ferruccio
Luppi, a supporto del Presidente della Giunta ex art. 15, c. 3, L.R. 23/2008. Spesa di Euro
100.000,00.
A relazione del Presidente Cota:
Visto l’art. 15, c. 3 della L.R. 23/2008, il quale prevede espressamente che “Il Presidente della
Giunta regionale può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di
professionalità esterne…scelte sulla base di rapporti fiduciari”;
vista la grave situazione del Piemonte, che presenta un debito complessivo di circa 6,5 miliardi di
euro, equivalente ad un debito annuale di circa 400 milioni di euro;
considerato che tale situazione impone trasparenza e rigore nelle scelte programmatiche della
Regione Piemonte finalizzate a ridurre l’attuale indebitamento, anche attraverso strumenti per
proseguire ed accelerare le politiche di riqualificazione della spesa corrente, nonché di dismissione
delle società partecipate non strategiche, di valorizzazione degli asset patrimoniali, ecc…
rilevato che, a quest’ultimo proposito, la Giunta regionale ha promosso un fondo comune di
investimento per l’attuazione del piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio
immobiliare;
ritenuto opportuno, in conseguenza di quanto sopra esposto, avvalersi di una professionalità esterna
a supporto del Presidente della Giunta, nell’individuazione delle scelte strategiche di sostegno allo
sviluppo economico, riferite sia alla ristrutturazione del debito, sia alla cessione di partecipazioni,
nonché alla valorizzazione immobiliare ed alla gestione del patrimonio;
atteso che detta figura professionale è identificata nel dr. Ferruccio Luppi, valutato il curriculum
professionale agli atti dell’Amministrazione regionale, il quale supporterà il Presidente della Giunta
nell’individuazione delle scelte strategiche nelle materie suindicate, tramite proposte operative,
collaborando in sinergia con le competenti Strutture regionali;
ritenuto inoltre opportuno regolare l’attività che si intende affidare al dr. Ferruccio Luppi, con
apposita convenzione che prevede una durata fino al 31/12/2012, il cui schema è allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
reputato congruo il compenso lordo spettante al dr. Ferruccio Luppi di € 100.000,00;
tutto ciò premesso e considerato;
considerata la necessità di coadiuvare il Presidente della Regione Piemonte nelle attività di
direzione e coordinamento dell’esecutivo regionale, in ordine alle tematiche riferite sia alla
ristrutturazione del debito, sia alla cessione di partecipazioni, nonché alla valorizzazione
immobiliare ed alla gestione del patrimonio;
visto l’art. 15, c. 3 della L.R. 23/2008;
vista la L.R. 27/2011 di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2012;

la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di conferire al dr. Ferruccio Luppi l’incarico di collaborazione con il Presidente della Giunta
regionale per supportarlo nelle funzioni di direzione e coordinamento dell’esecutivo regionale, in
ordine alle scelte strategiche di sostegno allo sviluppo economico, riferite sia alla ristrutturazione
del debito, sia alla cessione di partecipazioni, nonché alla valorizzazione immobiliare ed alla
gestione del patrimonio;
- di regolare tale rapporto di collaborazione secondo quanto disciplinato nello schema di
convenzione allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di durata fino al
31/12/2012 per un compenso lordo di € 100.000,00.
La somma di € 100.000,00 trova copertura finanziaria nell’ambito delle UPB della Direzione DB05
del bilancio 2012.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)
Allegato

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AD
ELEVATO CONTENUTO PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 3 DELLA L.R. N. 23/2008.
TRA
la Regione Piemonte – (omissis), con sede in Piazza Castello n. 165, Torino,
rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Roberto Cota nato a Novara il
13/07/1968 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione
Piemonte a ciò autorizzato con D.G.R. n. del
e:
il dott. Ferruccio Luppi (omissis), da qui in avanti “parte incaricata”

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell’incarico
La Regione Piemonte affida alla parte incaricata una collaborazione per supportare le
funzioni del Presidente della Giunta regionale di direzione e coordinamento dell’esecutivo
regionale, in ordine alle scelte strategiche di sostegno allo sviluppo economico, riferite sia
alla ristrutturazione del debito, sia alla cessione di partecipazioni, nonché alla
valorizzazione immobiliare ed alla gestione del patrimonio
Per lo svolgimento della collaborazione, la parte incaricata effettuerà proposte operative,
collaborando in sinergia con le competenti Strutture regionali.

Art. 2 Sede
La sede ordinaria dove la parte incaricata svolgerà la sua funzione è a Torino

Art. 3 Durata dell’incarico
L’incarico oggetto della presente convenzione avrà durata temporale dalla data di
sottoscrizione della convenzione final 31 dicembre 2012.

Art. 4 Rapporti di parte incaricata con la struttura regionale
La parte incaricata, per lo svolgimento del proprio incarico, dovrà garantire la propria
presenza in base alle esigenze del Presidente della Giunta e potrà contattare direttamente
il personale della Regione e di eventuali altri enti interessati con cui ritenga utile conferire
in rapporto alle tematiche indicate; accedere e acquisire copia relativamente alla
documentazione amministrativa, tecnica e scientifica presso gli uffici regionali pertinenti
alle tematiche, avvalersi della collaborazione e del supporto delle strutture e delle
attrezzature della Giunta Regionale.
La parte incaricata è tenuta a rispettare l’obbligo della riservatezza in ordine ai dati, alle
informazioni ed alla documentazione acquisiti.

Art. 5 Modalità di erogazione del corrispettivo
Il corrispettivo previsto è individuato in € 100.000,00 lordi, comprensivi degli oneri fiscali
previdenziali ed assicurativi, se dovuti.
Il corrispettivo sarà erogato

mensilmente, a seguito di presentazione

di

idonea

documentazione fiscale, corredata da una relazione sull’attività svolta.

Art. 6 Scioglimento anticipato del rapporto
La Regione Piemonte e parte incaricata si riservano disgiuntamente la facoltà di recedere
dalla presente convenzione qualora circostanze oggettive sopravvenute facciano venire
meno la necessità della collaborazione.

Art. 7 Modifica della convenzione
Eventuali

modifiche

alla

presente

convenzione

dovranno

essere

concordate

consensualmente.
Art. 8 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione le parti fanno
riferimento a quanto disposto dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e le spese di bollo e di registro della

presente convenzione sono a carico di parte incaricata.

Art. 9 Foro competente
Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li
Il Presidente della Regione Piemonte
Roberto Cota

La Parte Incaricata
Ferruccio Luppi

L’incaricato sotto la propria responsabilità dichiara di aver preso visione e di accettare
espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le clausole di cui
agli artt. 6 e 9.

Ferruccio Luppi

REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 4-3894
Integrazione convenzione di affidamento al dr. Ferruccio Luppi di incarico di collaborazione
ad elevato contenuto professionale a supporto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi
dell'art. 15 c. 3 della l.r. n. 23/2008. Spesa di Euro 6.000,00 per missioni.
A relazione del Presidente Cota:
Con DGR n. 1- 3267 del 16/1/2012 è stato conferito al dr. Ferruccio Luppi un incarico di
collaborazione, ai sensi dell’art. 15 – comma 3 della L.R. 23/2008, per supportare le funzioni del
Presidente della Giunta regionale di direzione e coordinamento dell’esecutivo regionale, in ordine
alle scelte strategiche di sostegno allo sviluppo economico, riferite sia alla ristrutturazione del
debito, sia alla cessione di partecipazioni, nonché alla valorizzazione immobiliare ed alla gestione
del patrimonio.
Tale rapporto di collaborazione è regolato da apposita convenzione (rep. n.16591 del 20/1/2012) la
quale all’art. 5 stabilisce le modalità di erogazione del corrispettivo al dr. Ferruccio Luppi, previsto
in € 100.000,00 lordi.
Considerato che la tipologia dell’incarico, in relazione alle attività assegnate, comporta nel periodo
20/1/2012 - 31/12/2012 missioni fuori dalla sede ordinaria di svolgimento della funzione;
Rilevato che, occorre integrare la convenzione rep. n.16591 del 20/1/2012, prevedendo all’art. 5
(modalità di erogazione del corrispettivo), anche il rimborso delle spese per eventuali missioni
debitamente autorizzate.
Tutto ciò premesso e considerato,
visto l’art. 15, c. 3, della L.R. 23/2008;
vista la L.R. 6/2012 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2012-2014”;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di integrare, come espresso in premessa, l’art. 5 della convenzione rep. n.16591 del 20/1/2012,
che regola l’incarico di collaborazione esterna al dr. Ferruccio Luppi, autorizzando il rimborso delle
spese per eventuali missioni connesse all’espletamento dell’incarico stesso;
- di approvare lo schema di integrazione alla convenzione rep. n.16591 del 20/1/2012, allegato
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare a tal fine la somma di € 6.000,00 nell’ambito dell’UPB DB05 del bilancio
regionale 2012 - cap. 117150 (imp. n. 906/2012).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)
Allegato

INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
COLLABORAZIONE AD ELEVATO CONTENUTO PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 3 DELLA
L.R. N. 23/2008 REP. N. 16591 DEL 20/1/2012

TRA
la Regione Piemonte – (omissis), con sede in Piazza Castello n. 165, Torino,
rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Roberto Cota (omissis) e domiciliato
ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte a ciò autorizzato
con D.G.R. n. 1 – 3267 del 16 gennaio 2012.
e
il dott. Ferruccio Luppi (omissis), da qui in avanti “parte incaricata”

Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Integrazione della convenzione n. 16591 del 20/1/2012
L’art. 5 della convenzione n. 16591 del 20/1/2012 è così integrato:
“Alla parte incaricata spettano, inoltre, i rimborsi delle spese per eventuali missioni
debitamente autorizzate”.

Letto, confermato e sottoscritto
Torino, li

Il Presidente della Regione Piemonte
Roberto Cota
La Parte Incaricata
Ferruccio Luppi

REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2013

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2013, n. 3-5251
Affidamento al dr. Ferruccio Luppi di incarico di collaborazione ad elevato contenuto
professionale a supporto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 15 c. 3 della
l.r. n. 23/2008. Spesa di Euro 106.000,00.
A relazione del Presidente Cota:
Con DGR n. 1-3267 del 16 gennaio 2012 è stato conferito al dottor Ferruccio Luppi un incarico di
collaborazione, ai sensi dell’art. 15, c. 3 della L.R. 23/2008, il quale prevede espressamente che “Il
Presidente della Giunta regionale può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni, del
supporto di professionalità esterne…scelte sulla base di rapporti fiduciari”.
Tale incarico prevedeva di supportare il Presidente della Giunta regionale, nelle funzioni di
direzione e coordinamento dell’esecutivo regionale, in ordine alle scelte strategiche di sostegno allo
sviluppo economico, riferite sia alla ristrutturazione del debito, sia alla cessione di partecipazioni,
nonché alla valorizzazione immobiliare ed alla gestione del patrimonio.
L’attività affidata al dr. Luppi era regolata da apposita convenzione, approvata con la stessa DGR n.
1-3267 del 16 gennaio 2012 ed integrata dall’addendum approvato con DGR n. 4-3894 del 29
maggio 2012, per una durata fino al 31/12/2012 ed un compenso annuo lordo di 100.000,00 euro,
oltre le spese di missioni autorizzate dal presidente della Giunta regionale.
Durante lo svolgimento del proprio incarico, giudicato positivo, il dr. Luppi ha supportato il
Presidente della Giunta tramite proposte operative, collaborando in sinergia con le competenti
Strutture regionali.
Preso atto del perseverare della grave crisi economica a livello nazionale ed in particolare del
Piemonte;
Considerato che la Regione Piemonte dovrà dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 7
agosto 2012 n. 135 di conversione del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (cosiddetta spending
review) e dalla legge n. 213 del 7/12/2012, di conversione del D.L. 174/2012 (disposizioni urgenti
in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012) che, fra l’altro, impongono l’adozione di complesse scelte
programmatiche relative alla definizione ed all’utilizzo al meglio degli strumenti di analisi e
valutazione della spesa pubblica.
Considerato inoltre che, in conseguenza di quanto sopra, occorre formulare nuovi processi
decisionali, volti ad un’impostazione della spesa pubblica, connotata da maggiore razionalità
economica, per la tutela complessiva dell’equilibrio della finanza pubblica.
Ritenuto pertanto, in considerazione dell’attività svolta e del curriculum agli atti, di avvalersi della
collaborazione del dr. Luppi, a supporto delle funzioni del Presidente della Giunta in ordine a tali
scelte strategiche, fino al 31/12/2013, alle condizioni previste dalla convenzione allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato,
visto l’art. 15, c. 3 della L.R. 23/2008;

vista la L.R. 19/2012 di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2013;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di avvalersi, fino al 31/12/2013, della collaborazione del dr. Ferruccio Luppi a supporto del

Presidente della Giunta regionale nelle funzioni di direzione e coordinamento dell’esecutivo
regionale, in ordine alle scelte strategiche di definizione ed utilizzo al meglio degli strumenti di
analisi e valutazione della spesa pubblica, al fine di adottare criteri gestionali improntati ad una
maggiore razionalità economica;
- di approvare, a tal fine, l’allegato schema di convenzione (parte integrante della presente
deliberazione), che prevede la durata dell’incarico fino al 31/12/2013, per un compenso lordo di
100.000,00 euro, oltre le spese per missioni debitamente autorizzate.
La somma di € 106.000,00 (€ 100.000 compenso lordo ed € 6.000,00 per rimborsi relativi alle spese
per eventuali missioni) trova copertura finanziaria nell’ambito dell’ UPB SB01001 (cap.116436 del
bilancio 2013).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)
Allegato

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AD
ELEVATO CONTENUTO PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 3 DELLA L.R. N. 23/2008.
TRA
la Regione Piemonte – (omissis), con sede in Piazza Castello n. 165, Torino,
rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Roberto Cota (omissis) e domiciliato
ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte a ciò autorizzato
con D.G.R. n. 1 – 3267 del 16 gennaio 2012.
e:
il dott. Ferruccio Luppi (omissis) (omissis) e residente (omissis), da qui in avanti “parte
incaricata”

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell’incarico
La Regione Piemonte affida alla parte incaricata una collaborazione per supportare le
funzioni del Presidente della Giunta regionale di direzione e coordinamento dell’esecutivo
regionale, in ordine alle scelte strategiche di definizione ed utilizzo al meglio degli
strumenti di analisi e valutazione della spesa pubblica, al fine di adottare criteri gestionali
improntati ad una maggiore razionalità economica.
Per lo svolgimento della collaborazione, la parte incaricata effettuerà proposte operative,
collaborando in sinergia con le competenti Strutture regionali.

Art. 2 Sede
La sede ordinaria dove la parte incaricata svolgerà la sua funzione è a Torino

Art. 3 Durata dell’incarico
L’incarico oggetto della presente convenzione avrà durata temporale dalla data di
sottoscrizione della convenzione fino al 31 dicembre 2013.

Art. 4 Rapporti di parte incaricata con la struttura regionale
La parte incaricata, per lo svolgimento del proprio incarico, dovrà garantire la propria
presenza in base alle esigenze del Presidente della Giunta e potrà contattare direttamente
il personale della Regione e di eventuali altri enti interessati con cui ritenga utile conferire
in rapporto alle tematiche indicate; accedere e acquisire copia relativamente alla
documentazione amministrativa, tecnica e scientifica presso gli uffici regionali pertinenti
alle tematiche, avvalersi della collaborazione e del supporto delle strutture e delle
attrezzature della Giunta Regionale.
La parte incaricata è tenuta a rispettare l’obbligo della riservatezza in ordine ai dati, alle
informazioni ed alla documentazione acquisiti.

Art. 5 Modalità di erogazione del corrispettivo
Il corrispettivo previsto è individuato in € 100.000,00 lordi, comprensivi degli oneri fiscali
previdenziali ed assicurativi, se dovuti.
Il corrispettivo sarà erogato

mensilmente, a seguito di presentazione

di

idonea

documentazione fiscale, corredata da una relazione sull’attività svolta.
Alla parte incaricata spettano, inoltre, i rimborsi delle spese per eventuali missioni
debitamente autorizzate.

Art. 6 Scioglimento anticipato del rapporto
La Regione Piemonte e parte incaricata si riservano disgiuntamente la facoltà di recedere
dalla presente convenzione qualora circostanze oggettive sopravvenute facciano venire
meno la necessità della collaborazione.

Art. 7 Modifica della convenzione
Eventuali

modifiche

alla

presente

convenzione

dovranno

essere

concordate

consensualmente.
Art. 8 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione le parti fanno

riferimento a quanto disposto dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e le spese di bollo e di registro della
presente convenzione sono a carico di parte incaricata.

Art. 9 Foro competente
Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li
Il Presidente della Regione Piemonte
Roberto Cota

La Parte Incaricata
Ferruccio Luppi

L’incaricato sotto la propria responsabilità dichiara di aver preso visione e di accettare
espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le clausole di cui
agli artt. 6 e 9.

Ferruccio Luppi

