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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AFF. ISTITUZIONALI – U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

DETERMINAZIONE  

 

N°49 /GA  DEL  29.07.2015 
 

OGGETTO: Affidamento al Sig. FRANCO SARBIA, pensionato, esperto in pianificazione 

strategica di programmi partecipati di rigenerazione per la città sostenibile, 

dell’incarico di consulenza, assistenza, tutoraggio ed affiancamento del personale 

comunale, nella predisposizione di piani e progetti finanziati con fondi europei, ai 

sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95, così come modificato dalla 

legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, comma 

1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 

   

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

Premesso che: 

• L’Amministrazione comunale intende sviluppare specifiche azioni tese a consentire di 

cogliere, per quanto più possibile,  tutte le opportunità di finanziamento: comunitario, 

nazionale e regionale, atte   a garantire  la più completa attuazione  degli interventi e dei 

progetti comunali che si intendono sviluppare nel corso del mandato amministrativo, in 

conformità al programma di mandato approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 

25.06.2014; 

• In tal senso, nell’ambito della prevista complessiva rivisitazione della struttura organizzativa 

del Comune, è stato reso indirizzo di istituire uno specifico ufficio, che si ponga quale punto 

di riferimento a supporto dell’intera struttura comunale, per la ricerca e lo studio delle linee 

di finanziamento attive per ogni singolo programma o progetto, nonché per il coordinamento 

delle connesse attività;   

• In prima istanza e con particolare riferimento al previsto imminente avvio della fase attuativa 

della  programmazione regionale dei Fondi Strutturali Europei per il periodo 2014-2020, è 

stato attribuito  all’Ufficio di Staff del Sindaco ( ex Ufficio Gabinetto) il compito di avviare e 

coordinare la predisposizione del piano partecipato degli interventi  che potranno  trovare 

finanziamento con i suddetti fondi;  

 

Considerato che il Sig. Franco Sarbia, nato Ottone (PC),  il 20.3.1945, residente a Valdengo (BI), 

in Via Libertà 6, ( C.f.: SRBFNC45C20G195C), pensionato, esperto in pianificazione strategica 

di programmi partecipati di rigenerazione per la città sostenibile,  si è proposto per collaborare 

volontariamente ed a titolo gratuito  con il Comune, per dare consulenza, assistenza, tutoraggio 

ed affiancamento al personale comunale nella predisposizione di piani e progetti finanziati con 

fondi europei; 

 

Visto l’eminente curriculum presentato dal suddetto esperto volontario, dal quale si evince la sua 

sicura competenza in  materia, corroborata da numerose esperienze di successo;    
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Visto l’art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95, così come modificato dalla legge di 

conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente 

reca: “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle 
autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di 
attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati 
in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi 
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di 
cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle 
giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui 
all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, 
esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né 
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di 
spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli 
organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria 
autonomia.”;  
 
Vista la Circolare  n. 6/2014, del 4.12.2014, del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, recante: “ Interpretazione ed applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto-
legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90”;  

 

Visti: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 

•  l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• gli artt. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• l’art.1, c.2, lett. g) , del Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti con contratti 

di lavoro autonomo; 

• il provvedimento sindacale  n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto segretario 

generale del Comune  della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 

• la deliberazione del C.C. n. 57 del 24.06.2015, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione annuale e pluriennale 2015-2017;     

 

D E T E R M I NA 

 

 

1. Di incaricare il  Sig. FRANCO SARBIA, in premessa identificato, pensionato, esperto in 

pianificazione strategica di programmi partecipati di rigenerazione per la città sostenibile, di 

svolgere attività di consulenza, assistenza, tutoraggio ed affiancamento nei confronti del 

personale comunale di volta in volta coinvolto nella predisposizioni di piani e progetti 

finanziati con Fondi Europei, per anni uno a decorrere dalla data di stipula del relativo 

contratto, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, così come modificato dalla legge 

di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, del  D.L. 24 

giugno 2014, n. 90. 

 

2. Di approvare l’allegato schema di contratto di collaborazione a titolo gratuito a soggetto in 

quiescenza. 

 



 3 

3. Dare atto che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito, salvo rimborso di eventuale spese 

sostenute e debitamente documentate, nei limiti che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale. 

 

4. Di rimettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale per la fissazione dei limiti delle 

spese che potranno essere rimborsate, conché potranno anche precisarsi  ulteriori specifiche 

condizioni di svolgimento dell’incarico e conseguenti modifiche al contratto approvato. 

 

5. Di precisare che gli eventuali impegni finanziari a titolo di rimborso spese saranno assunti 

con successivi separati atti al momento della loro liquidazione, in conformità a quanto sarà 

stabilito dalla Giunta Comunale, dandosi altresì atto che gli stessi possono trovare 

imputazione a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 103011105250/0  del bilancio 

pluriennale per il corrente esercizio, che dispone per € 1.500,00. 

 

 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

          ( Dott. Gianfranco Cotugno ) 

 
 


