
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2012, n. 34-4523 
Reg. (CE) n. 1083/2006 - Attribuzione al Responsabile del Settore Acquisizione Risorse 
finanziarie della funzione di Autorita' di Certific azione POR FESR e POR FSE. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e s.m.i., recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999. 
 
Tenuto conto che: 
 
con Decisione C(2007)3809 del 02/08/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma 
Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, periodo 
di programmazione 2007/2013 (POR FESR); 
 
con Decisione C(2007)5464 del 06/11/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma 
Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, periodo di 
programmazione 2007/2013 (POR FSE). 
 
Considerato che: 
 
la Giunta Regionale, con le deliberazioni n. 36-7053 in data 08/10/2007 e n. 60-7429 in data 
12.11.2007, ai sensi dell’art. 59, Reg. (CE) n. 1083/06, con riferimento rispettivamente ai citati 
POR FESR e POR FSE, ha attribuito alla Direzione Bilanci e Finanze la funzione di Autorità di 
Certificazione ex art. 61, Reg. (CE) n. 1083/06, ed art. 20, Reg. (CE) n. 1828/06; 
 
in seguito alla riorganizzazione degli uffici della Giunta regionale, disposta dal Consiglio regionale 
con deliberazione n. 128-20088 in data 29/05/2007 e successive deliberazioni della Giunta 
regionale n. 10-9336 in data 01/08/2008 e n. 2-9520 in data 02/09/2008, la Direzione Bilanci e 
Finanze è stata ridenominata dapprima Direzione Bilancio e quindi Direzione Risorse Finanziarie. 
 
Vista la DGR n. 15-13511 del 16/03/2010 di attribuzione al Responsabile del Settore Ragioneria 
delle funzioni di Autorità di Pagamento e di Autorità di Certificazione, in caso di assenza o 
impedimento del Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie; 
 
preso atto che con DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 è stata approvata la riorganizzazione 
complessiva delle strutture in cui si articolano le direzioni della Giunta regionale, stabilendo nella 
data del 1° agosto 2012 la decorrenza della relativa operatività; 
 
vista la DGR n. 103-4306 del 30/07/2012 di attribuzione dell'incarico di responsabile del settore SC 
DB0904 "Acquisizione risorse finanziarie", articolazione della direzione DB0900 "Risorse 
finanziarie"; 
 
ritenuto opportuno, in seguito alle suddette DGR n. 31-4009 e n. 103-4306, attribuire al 
Responsabile del Settore Acquisizione Risorse Finanziarie la funzione di Autorità di Certificazione 
con riferimento ai citati POR FESR e POR FSE, revocando quanto precedentemente disposto in 
merito dalla suddetta DGR n. 15-13511; 
 



  tutto ciò premesso e considerato; 
 
 la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
l’attribuzione al Responsabile del Settore Acquisizione Risorse finanziarie della funzione di 
Autorità di Certificazione con riferimento al POR FESR ed al POR FSE, revocando quanto 
precedentemente disposto in merito dalla  DGR n. 15-13511 del 16/03/2010. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

(omissis) 


