
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB2104 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 313 
POR FESR 2007/2013 - Obiettivo "Competitivita' regionale e Occupazione" - Asse II 
"Sostenibilita' ed efficienza energetica": Attivita' II.1.1 "Produzione di energie rinnovabili" e 
II.1.3 "Efficienza energetica". Nomina componenti del Comitato di Valutazione del progetto 
"Realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, 
UNICA NZEB. 
 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 la Giunta regionale ha 
approvato il POR FESR 2007/2013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
L’Asse II del Programma Operativo Regionale 2007/2013 (POR), comprende le attività II.1.1 
“Produzione di energie rinnovabili” e II.1.3 “Efficienza energetica”, nell’ambito delle quali è 
possibile incentivare la razionalizzazione dei consumi energetici e la produzione/utilizzo di energia 
da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle istituzioni pubbliche, attraverso la concessione 
di agevolazioni per la realizzazione di interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di 
riduzione dei consumi energetici, garantendo il medesimo livello di servizi resi. 
La Giunta regionale con deliberazione n. 24-591 del 18 novembre 2014 ha approvato il 
finanziamento del progetto per la "Realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed 
istituzionale della Regione Piemonte, UNICA NZEB ", a valere sulle risorse dell’Asse II del POR 
FESR 2007/2013. 
Con le determinazioni dirigenziali n. 282/DB2104 del 24 novembre 2014 e n. 285/DB2104 del 25 
novembre 2014 il Settore ha approvato il Disciplinare per l’attuazione del progetto "Realizzazione 
del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, UNICA NZEB” e il 
Modulo di domanda; 
dato atto che all’art. 7 del suddetto Disciplinare, per l’attuazione del progetto è previsto che la 
Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile, Settore Sviluppo 
Energetico Sostenibile, si avvalga di un Comitato di Valutazione composto da: 
- il responsabile del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - Direzione regionale Innovazione, 
Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile o suoi delegati; 
- un funzionario del Direzione regionale Attività Produttive Settore Innovazione e qualificazione 
del sistema produttivo, esperto nelle tematiche oggetto del presente Disciplinare; 
rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina dei componenti del suddetto Comitato; 
tutto ciò premesso, 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine 
all’applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del 22/04/2014, prot. n. 
5371/SB0100 “Amministrazione Trasparente - messa in linea della Piattaforma funzionale agli 
obblighi di pubblicazione”; 
 



determina 
 
di nominare, ai fini della costituzione del Comitato di Valutazione di cui all’articolo 7 del 
Disciplinare del progetto "Realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della 
Regione Piemonte, UNICA NZEB”, approvato con le determinazioni dirigenziali n. 282/DB2104 
del 24 novembre 2014 e n. 285/DB2104 del 25 novembre 2014, i seguenti componenti: 
- arch. Carlo Serino– funzionario della Direzione Attività Produttive; 
- ing. Franco Cavallo – collaboratore del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, assistenza 
tecnica POR FESR 2007/2013, delegato dal Responsabile del Settore Sviluppo Energetico 
Sostenibile; 
- ing. Stefano Fava – collaboratore del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, assistenza tecnica 
POR FESR 2007/2013, delegato dal Responsabile del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 
 

Il Direttore Regionale 
 Roberto Moriondo  

 
 


