REGIONE PIEMONTE BU13S2 02/04/2015

Codice A20000
D.D. 23 febbraio 2015, n. 78
Gruppo di lavoro "Europrogettazione, finanziamenti comunitari" modifica e integrazione
della DD 32/A20000 del 13.2.2015
Vista la determinazione n. 32 del 13.2.2015 avente ad oggetto "Costituzione del gruppo di lavoro
“Europrogettazione, finanziamenti comunitari”;
ritenuto che, allo scopo di consentire un maggior coinvolgimento delle risorse professionali presenti
nei Settori della Direzione, si ritiene opportuno inserire nel suddetto gruppo di lavoro la dott.ssa
Laura Marasso, funzionario del Settore Museo di Scienze Naturali, la quale riveste la giusta
competenza e professionalità in merito alle materie inerenti i finanziamenti comunitari;
stabilito, dunque, di integrare il gruppo di lavoro istituito con determinazione n. 32 del 13.2.2015
con il funzionario del Settore Museo di Scienze Naturali dott.ssa Laura Marasso e di individuare tra
i compiti del citato gruppo di lavoro anche l’approfondimento di modelli e strumenti adottati nelle
regioni italiane in materia di finanziamento pubblico derivante dai programmi europei;

IL DIRETTORE
vista la vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la L.r. 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali”);
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (e s.m.i.) (artt. 17 e 18) e suoi provvedimenti
attuativi;
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n, 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
vista la determinazione n. 34/DB1800 del 31 gennaio 2011 “Provvedimento organizzativo della
Direzione Cultura, Turismo e Sport” e s.m.i.;
visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e le circolari
applicative della Regione Piemonte;

vista la determinazione n. 32/A20000 del 13.2.2015;
preso atto di tutti i presupposti di fatto narrati in premessa,
determina
di integrare, per le motivazioni e con le finalità indicate in premessa, il gruppo di lavoro istituito
con determinazione n. 32/A20000 del 13.2.2015 avente ad oggetto " Costituzione del Gruppo di
lavoro “Europrogettazione, finanziamenti comunitari” con il funzionario dott.ssa Laura Marasso e
di individuare tra i compiti del citato gruppo di lavoro anche l’approfondimento di modelli e
strumenti adottati nelle regioni italiane in materia di finanziamento pubblico derivante dai
programmi europei;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

