
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1000 
D.D. 23 ottobre 2014, n. 305 
PAR FSC 2007-2013 Linea d'Intervento riguardante il servizio idrico e la tutela delle risorse 
idriche. Nuova individuazione dei titolari dei ruoli di Responsabile Unico dell'Attuazione 
dell'Accordo di Programma Quadro (RUA), di Responsabile di Linea (RdL) e di Responsabile 
dei controlli di primo livello nonche' del Responsabile di istruttoria ai sensi della l.r. 14/2014. 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 
 
Con D.G.R. n 8-6174 del 29 luglio 2013, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Attuativo 
Regionale (PAR) per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 ed ha contestualmente 
abrogato il precedente PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012, come 
successivamente modificato con la D.G.R. n. 24-4659 del 1 ottobre 2012; 
 
Con determinazione del responsabile della Direzione Ambiente n. 155 del 4 marzo 2013, tra l’altro: 
 
- è stato individuato il Dirigente del Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato, 
dott.ssa Agata Milone, quale Responsabile di Linea (RdL) della Linea d’intervento riguardante il 
servizio idrico e la tutela delle risorse idriche, assegnandole i compiti previsti dal Manuale per il 
sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013 nonché dalla pista di controllo; 
 
- è stato individuato il Dirigente del Settore Risanamento acustico, elettromagnetico ed 
atmosferico e grandi rischi ambientali, arch. Graziano Volpe, quale Responsabile dei controlli di 
primo livello nell’ambito della medesima Linea d’intervento, assegnandogli i compiti previsti dal 
Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013, nonché dalla pista di 
controllo citata. 
 
In data 10 gennaio 2014 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 
Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Piemonte è stato sottoscritto l’Accordo di 
Programma Quadro (APQ) per l’attuazione della citata Linea d’Intervento; 
 
Il suddetto APQ prevede il ruolo di Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di 
Programma Quadro (RUA) quale soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla 
complessiva attuazione dell’Accordo, prevedendo che egli sia individuato tra i dirigenti regionali; 
 
Con determinazione del responsabile della Direzione Ambiente n. 48 del 7 marzo 2014, il ruolo di 
Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA) così come previsto 
dall’APQ sottoscritto, è stato assegnato al Dirigente del Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio 
idrico integrato, già Responsabile di Linea (RdL) della Linea “Interventi del Servizio Idrico 
Integrato e per la tutela delle risorse idriche” del PAR FSC 2007-2013 
 
Considerato che: 
 
la dott.ssa Agata Milone, già Dirigente del Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico 
integrato, è stata collocata a riposo a far data dal 1 agosto 2014; 
 



con D.G.R. n 12-447 del 21 ottobre 2014, la Giunta Regionale ha assegnato all’arch. Graziano 
Volpe l’incarico di Responsabile del Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato; 
 
il Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013 prevede che “le attività di 
controllo di primo livello devono essere effettuate da soggetti o organi differenti da quelli che  
svolgono le attivita istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti”, 
rendendo così necessario distinguere l’attribuzione del ruolo di RdL da quello di Responsabile dei 
controlli di primo livello; 
 
per ragioni di efficacia dell’azione attribuitagli e della funzione della Regione Piemonte nel suo 
complesso si ritiene di confermare la scelta di identificare il RUA con la medesima figura 
dirigenziale individuata quale Responsabile di Linea (RdL), ai sensi del Manuale del PAR FSC; 
 
Considerato inoltre che 
• il funzionario ing. Giorgio Enrietti Oslino, titolare di posizione organizzativa di Alta 
Professionalità, ha maturato negli anni ampia esperienza in materia di programmi di finanziamento 
di interventi riguardanti le infrastrutture del servizio idrico integrato; 
• il funzionario dott. Roberto Soffietti ha maturato negli anni ampia esperienza in materia di 
monitoraggio degli interventi finanziati mediante Accordi di Programma Quadro; 
 
Vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

 
determina 

 
di assegnare al Responsabile del Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato, arch. 
Graziano Volpe, il ruolo di Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma 
Quadro (RUA) ed il ruolo di Responsabile di Linea (RdL) della Linea “Interventi del Servizio 
Idrico Integrato e per la tutela delle risorse idriche” del PAR FSC 2007-2013; 
 
di revocare all’arch. Graziano Volpe l’incarico di Responsabile dei controlli di primo livello 
nell’ambito della medesima Linea d’intervento, già precedentemente assegnato con determinazione 
del responsabile della Direzione Ambiente n. 155 del 4 marzo 2013; 
 
di assegnare al Dirigente del Settore Tutela quantitativa e qualitativa delle acque, arch. Paolo 
Mancin, il ruolo di Responsabile dei controlli di primo livello nell’ambito della citata Linea 
d’intervento, assegnandogli i compiti previsti dal Manuale per il sistema di gestione e controllo del 
PAR FSC 2007-2013, dalla pista di controllo e dalla convenzione attuativa; 
 
di individuare il funzionario Giorgio Enrietti Oslino, e in caso di sua assenza o impedimento il 
funzionario Roberto Soffietti, quale responsabile dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge 
regionale 14 ottobre 2014, n. 14 i quali opereranno a supporto del RUA/RdL al fine dell’ottimale 
realizzazione dei progetti finanziati. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Salvatore De Giorgio 
 


