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Le Terre
dei Savoia
OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA
OCCASIONALE DI "SOCIAL MEDIA MANAGER" A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ
INERENTI A STIMOLI E PROSPETTIVE TERRITORIALI ATTRAVERSO AZIONI
VOLTE A IMPLEMENTARE GLI STRUMENTI DIGITALI E NON NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "AGENDA 2021- 2027: DALL'EUROPA AL TERRITORIO" E DEL BUDGET
E DELLE ATTIVITÀ 2022. PROVVEDIMENTI.
CIG ZBE33293D0
CONSIDERATO che l'Ente "Le Terre dei Savoia" ha la necessità di:
•
sviluppare la dimensione territoriale su due fronti: stimolo e coinvolgimento degli attori locali e

costruzione di uno scenario in grado di accogliere le loro istanze;
•
sviluppare tale azione l'attuazione e la gestione dei progetti locali e nazionali già approvati, nonché per
la connessione con i progetti già in corso (europei e non) più promettenti dal punto di vista delle ricadute
territoriali.
•
supportare al massimo Comuni soci e i territori limitrofi attraverso la costruzione di una narrazione
identitaria e comune
•
veicolare l'identità attraverso un lavoro di promozione e comunicazione (ufficio stampa e socia! media
management)
Che tali esigenze possono essere soddisfatte in modo idoneo ed efficace attraverso l'incarico di 'social media
manager" ad un soggetto esterno dotato di adeguata e specifica professionalità e preparazione in questo
settore;
Che è stato accertato che nell'Ente non sono reperibili strutture e professionalità in grado di rendere le
prestazioni da affidare e che sia quindi necessario rivolgersi a esperti esterni di particolare e comprovata
specializzazione;
che le prestazioni in oggetto hanno carattere speciale, temporaneo e ad alto contenuto di qualificazione e
professionalità, richiedendosi quindi una comprovata specializzazione universitaria;

..
che l'attività non consiste nello svolgimento di funzioni ordinarie dell'ente e non implica compiti di gestione
e/o rappresentanza dell'ente;
che l'attività deve essere svolta in autonomia, quindi senza organizzazione del lavoro da parte dell'ente e che
non si tratta di svolgere prestazioni di lavoro subordinato;
Che, conseguentemente, si tratta di avvalersi della presente collaborazione autonoma occasionale nella forma
della prestazione d'opera intellettuale (art. 2222 e seguenti e.e.).
Che ai sensi dell'art. 54-bis del D. L. 24.4.2017, n. 50 "entro i limiti e con le modalità di cui al presente
articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le
attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro";
ATTESO che il presente incarico individuale di prestazione autonoma occasionale, deve considerarsi

strettamente attinente alle attività istituzionali proprie dell'Associazione "Le Terre dei Savoia", finalizzate al
perseguimento dei vari obiettivi dell'Ente, quali definiti nel corso della programmazione delle attività da
svolgersi da parte dello steso Ente;
CONSIDERATO che per l'incarico avente i contenuti sopra indicati, l'Ente ha individuato nella Dott.ssa

Francesca De Simone, nata il 05.02.1996 a Bra, residente in Racconigi, Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.
27, C.F DSMFNC96B45B111M, il soggetto idoneo a ricevere l'incarico per la specifica professionalità, la
competenza e le capacità acquisite nei campi e nei settori di attività in cui dovrà essere dispiegato l'incarico
in oggetto;
RECEPITA l'esigenza - al fine del perseguimento degli obiettivi dell'Associazione - di affidare alla

Dott.ssa Francesca De Simone, che ha accettato, per la specifica competenza e per la circoscritta attività di
cui all'oggetto fino al 31/05/2022, un incarico di prestazione autonoma occasiona, verso un
corrispettivo pari ad € 4.000,00 lordi onnicomprensivi che si ritiene congruo rispetto al complesso delle
attività che si richiedono, nonché alle specificità e peculiarità dell'incarico;
Tutto ciò premesso
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DETERMINA

1. DI CONFERIRE, per i motivi indicati in premessa, alla Dott.ssa Francesca De Simone, nata il
05.02.1996 a Bra, residente in Racconigi, Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 27, C.F
DSMFNC968458111M, che accetta, l'incarico di prestazione autonoma occasionale di
"Socia! Media Manager" a supporto delle attività inerenti a stimoli e prospettive territoriali
attraverso azioni volte e implementare gli strumenti digitali e non da svolgersi nell'arco del
periodo 23/09/2021 - 31/05/2022 e verso un corrispettivo lordo onnicomprensivo di € 4.000,00
che si ritiene congruo rispetto al complesso delle attività che si richiedono, nonché alle
specificità e peculiarità dell'incarico;
2. DI DARE ATTO che le ricevute di prestazione occasionale dovranno essere emesse con le seguenti
scadenze:
a. 3 l /12/2021 per un importo lordo di€ 1.500,00
b. 28/02/2022 per un importo lordo di€ 2.000,00
c. 31/05/2022 per un importo lordo di€ 500,00
3. DI DARE ATTO che l'incarico in oggetto trova adeguata copertura finanziaria nell'ambito del
progetto "Agenda 2021-2027: Dall'Europa al territorio" e nell'ambito del budget e delle attività
dell'Associazione per l'anno 2022;
4. DI DARE ATTO che il presente incarico deve considerarsi strettamente attinente alle attività
istituzionali proprie del!'Associazione "Le Terre dei Savoia" stabilite dalla legge, finalizzate al
perseguimento dei vari obiettivi del!'Associazione

5. di regist rare il presente provvediment o al rep. n. 75/21 del Registro Determinazioni
dell'Associazione LE TERRE DEI SAVOIA.

Racconigi, 23/09/202 l
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Paolo GOLDONI
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P.zza Carlo Alberto, 6/A
12035 RACCONIGI (CN)
Tel. 0172.86472
Part IVA: 027676400,14
info@leterredeisavoia.it

