
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 5-1886 
Revoca della DGR n. 2-1588 del 23/06/2015 e assegnazione delle funzioni di Autorita' di 
Certificazione POR FESR 2007/2013 e POR FSE 2007/2013 e di Organismo di Certificazione 
PAR FSC 2007/2013 al Responsabile del Settore Acquisizione e Controllo delle risorse 
finanziarie. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
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; 
 
vista la Delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. recante disposizioni generali sul Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate (FAS); 
 
visto il D.Lgs. n. 88/2011 laddove dispone che il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui 
all’art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC); 
 
posto che: 
 
la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 36-7053 in data 08/10/2007 e n. 60-7429 in data 
12/11/2007 riferite rispettivamente al POR FESR 2007/2013 e al POR FSE 2007/2013, ha attribuito 
ai sensi dell’art. 59 del Reg. (CE) n. 1083/06 alla Direzione Bilanci e Finanze la funzione di 
Autorità di Certificazione ex art. 61 del Reg. (CE) n. 1083/06 ed art. 20 del 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; 
 
con D.G.R. n. 15-13511 del 16/03/2010 è stata attribuita al Responsabile del Settore Ragioneria la 
suddetta funzione di Autorità di Certificazione, in caso di assenza o impedimento del Responsabile 
della Direzione Risorse Finanziarie; 
 
con successiva D.G.R. n. 34-4523 del 04/09/2012 la suddetta funzione di Autorità di Certificazione 
POR FESR 2007/2013 e POR FSE 2007/2013 è stata attribuita al Responsabile del Settore 
Acquisizione Risorse finanziarie; 
 
posto inoltre che: 
 
la Giunta Regionale, ai sensi del punto 3.2 della richiamata delibera CIPE n. 166/2007, con 
deliberazione n. 8-6174 del 29/07/2013 ha attribuito alla Direzione Risorse finanziarie la funzione 
di Organismo di Certificazione riferita al PAR FSC 2007/2013; 
 
con D.G.R. n. 13-7317 del 31/03/2014, la suddetta funzione di Organismo di Certificazione PAR 
FSC 2007/2013 è stata anch’essa attribuita al Responsabile del Settore Acquisizione risorse 
finanziarie; 
 



tenuto conto che: 
 
con D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 è stata approvata la nuova configurazione delle Direzioni 
regionali del ruolo della Giunta a partire dal giorno 01/12/2014, prevedendo tra l’altro 
l’assorbimento della Direzione Risorse finanziarie in una nuova struttura organizzativa denominata 
Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio; 
 
con D.G.R. n. 2-1588 del 23/06/2015 le citate funzioni di Autorità di Certificazione e di Organismo 
di Certificazione sono state affidate al dr. Andrea VANNER, dirigente assegnato in posizione di 
staff alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, revocando conseguentemente le citate 
DD.G.R. n. 34-4523 del 04/09/2012 e n. 13-7317 del 31/03/2014; 
 
con D.G.R. n. 30-1787 del 20/07/2015, il suddetto dirigente è stato nominato Responsabile del 
Settore SA0001 "Trasparenza e anticorruzione" a far data dal prossimo 03/08/2015 e, pertanto, da 
tale data non sarà più assegnato in posizione di staff presso la Direzione Risorse finanziarie e 
Patrimonio; 
 
ritenuto pertanto necessario revocare a far data dal prossimo 03/08/2015 la DGR n. 2-1588 del 
23/06/2015 di attribuzione delle succitate funzioni di Autorità di Certificazione e di Organismo di 
Certificazione al dr. Andrea VANNER, in quanto da tale data verrà meno la sua assegnazione alla 
Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio; 
 
considerato inoltre che: 
 
con deliberazione n. 11-1409 del 11/05/2015, la Giunta regionale ha istituito i nuovi settori del 
proprio ruolo, determinando quale data di decorrenza dell’operatività delle nuove strutture il 
3/08/2015 e mantenendo attive le precedenti strutture sino a tale data; 
 
sulla base di quanto indicato nell’allegato A della suddetta D.G.R. n. 11-1409, il Settore DB0904 
“Acquisizione Risorse finanziarie” confluirà a far data dal prossimo 03/08/2015 nel Settore 
A1104A “Acquisizione e Controllo delle risorse finanziarie”; 
 
sino allo scorso 23/06/2015, le funzioni di Autorità di Certificazione POR FESR 2007/2013 e POR 
FSE 2007/2013 e di Organismo di Certificazione PAR FSC 2007/2013 erano assegnate al 
Responsabile del Settore Acquisizione Risorse finanziarie, posizione tuttavia vacante dal 
01/12/2014 e pertanto ricoperta ad interim dal Responsabile della Direzione Risorse finanziarie e 
Patrimonio; 
 
con D.G.R. n. 40-1797 è stato attribuito ad apposito dirigente l'incarico di Responsabile del Settore 
A1104A "Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" a far data dal prossimo 03/08/2015; 
 
ritenuto pertanto opportuno attribuire nuovamente, con decorrenza dal 03/08/2014, le funzioni di 
Autorità di Certificazione POR FESR 2007/2013 e POR FSE 2007/2013 e di Organismo di 
Certificazione PAR FSC 2007/2013 al Responsabile del Settore Acquisizione e Controllo delle 
risorse finanziarie; 
 
tutto ciò premesso e considerato,  
 
la Giunta regionale, unanime, 
 



delibera 
 
con effetti dal prossimo 03/08/2015, la revoca della D.G.R. n. 2-1588 del 23/06/2015 e la 
contestuale assegnazione delle funzioni di Autorità di Certificazione POR FESR 2007/2013 e POR 
FSE 2007/2013 e di Organismo di Certificazione PAR FSC 2007/2013 al Responsabile del Settore 
Acquisizione e Controllo delle risorse finanziarie. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


