
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18000 
D.D. 29 maggio 2015, n. 1285 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 20 Assistenza tecnica (art. da 51 a 54, 
Reg. UE 1305/2013. Costituzione della Commissione per la selezione pubblica per titoli e 
colloquio finalizzata all'attribuzione di un incari co di collaborazione coordinata e 
continuativa a supporto dell'attuazione del CLLD LEADER nell'ambito del Fondo Europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
 
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, pubblicato sulla GUCE L 347 del 20.12.2013; 
 
Visto il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
pubblicato sulla GUCE L 347 del 20.12.2013 art. 51 comma 2 che individua nel 4% la percentuale 
massima di ogni programma di sviluppo rurale destinabile ad interventi di assistenza tecnica ed art. 
66 che include tra gli obblighi a carico dell’Autorità di Gestione gli interventi di assistenza tecnica 
ed il Titolo 7 che disciplina il sistema di monitoraggio e valutazione; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante 
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 
 
Vista l’intesa del 16/01/2014 (n.8/CSR) sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal 
FEASR 2014/2020, con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le 
Regioni, le province autonome e i programmi nazionali in cui per la Regione Piemonte è prevista 
una spesa pubblica totale (FEASR-Stato e Regione) di € 1.092.978.000,00; 
 
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 29/10/2014 che approva l’Accordo di 
partenariato con l’Italia (CCI20014IT16M8PA001) ed individua le risorse FEASR destinate a 
livello nazionale; 
 
Visto l’art. 9 della L.R. 1 del 5/02/2014 che adotta il Piano finanziario indicativo del Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 pari ad € 1.092.978.000,00; 
 
Vista la D.G.R. n. 19-260 del 28/08/2014 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Piemonte – Adozione della proposta ed invio alla Commissione Europea”, notificato alla 
Commissione europea il 29/08/2014 con nota prot. 14524 e tramite la specifica procedura 
informatica SFC2014 ed attualmente in fase di istruttoria da parte dei Servizi della CE; 
 
Considerato che gli interventi di Assistenza tecnica sono esplicitamente previsti dalla Misura 20 – 
Assistenza Tecnica nel PSR 2014-2020 e descritti in dettaglio al capitolo 15.6 “Descrizione 



dell’impiego dell’Assistenza Tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, 
alla sorveglianza, alla valutazione, all’informazione e al controllo del programma e della sua 
attuazione”; 
 
Precisato che l’attivazione della Misura 20 – Assistenza Tecnica può avvenire, ai sensi dell’art. 59 
del Reg. (UE) n. 1303/2013, dell’art.51 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 808/2014, a 
partire dalla data di presentazione del Programma di Sviluppo Rurale alla Commissione Europea, 
avvenuta il 29/08/2014; 
Vista la DGR 34-1165 del 9/3/2015 ad oggetto Interventi di Assistenza Tecnica sul PSR 2014-20 
che quantifica gli importi finanziari per l’attuazione di tali interventi nella misura complessiva di € 
40.219.120,00, e che affida all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura, il coordinamento e 
l’assunzione di tutti gli atti necessari per l’attuazione degli stessi avvalendosi del Settore 
competente;  
 
Preso atto che la Direzione Agricoltura ha richiesto l’istituzione dei relativi capitoli per le quote di 
assistenza tecnica sul bilancio regionale; 
 
Dato atto che la Struttura regionale responsabile dell’attuazione del CLLD LEADER – Direzione 
Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica non 
dispone al momento, fra il proprio personale, di sufficienti risorse umane per dare avvio al CLLD 
LEADER secondo le indicazioni e le tempistiche previste dal PSR; 
 
Vista la DD 1064 del 6.05.2015 con cui la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, 
foreste, protezione civile, trasporti e logistica, ha indetto una procedura di selezione pubblica per 
titoli e colloquio finalizzata all’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa a supporto dell’attuazione del CLLD LEADER per l’individuazione di una figura 
professionale idonea a svolgere le seguenti attività: 
 
- Supporto allo svolgimento di attività  connesse al ricevimento e all’istruttoria dei Programmi di 
Sviluppo Locale (PSL) presentati dai Gruppi di Azione Locale (GAL); 
- Assistenza al costituendo Comitato tecnico di gestione e coordinamento incaricato della 
valutazione dei PSL; 
- Supporto tecnico e metodologico durante la fase di realizzazione del sistema di monitoraggio in 
collaborazione con gli altri enti interessati (Mipaaf e ARPEA); 
- Monitoraggio fisico e procedurale delle attività connesse all’attuazione dei PSL; 
- Organizzazione e svolgimento di attività di supporto tecnico, animazione, informazione e 
comunicazione in fase di attuazione dei PSL; 
- Produzione periodica di report ed altri supporti informativi complessi. 
 
Verificato che la Struttura regionale responsabile dell’attuazione del CLLD LEADER – Direzione 
Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica ha 
provveduto a pubblicare apposito avviso di selezione pubblica, a decorrere dal 11.05.2015 fino al 
22.05.2015, nel sito web della Regione Piemonte all’interno della – sezione “Bandi e 
finanziamenti”  http://www.regione.piemonte.it/bdati/incarichi/index.htm; al fine di acquisire 
eventuali candidature secondo le modalità indicate nell’avviso; 
 
Considerato che l’avviso dà atto che la selezione per il conferimento del predetto incarico si baserà 
sulla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti entro la scadenza stabilita (ore 12 del 22 
maggio 2015) e successivi colloqui, da parte di una Commissione di selezione; 
 



Tenuto conto che alla data del 22-05-2015, scadenza del termine per l’invio dei curricula contenuta 
nell’avviso di selezione, risultano pervenute le seguenti candidature: 
BRACCIO Edoardo 
GHIGO Igor Alessandro 
PEINETTI Elisa 
PIRAS Veruschka. 
 
Preso atto che si rende necessario costituire la predetta Commissione di valutazione e selezione per 
l’affidamento dell’incarico; 
 
dato atto che i funzionari regionali ai quali è stato proposto di far parte della Commissione hanno 
presentato regolare dichiarazione di insussistenza di cause ostative, ai sensi della misura 8.1.13 del 
Piano di prevenzione della corruzione; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4, 7  e 16 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
Vista la l.r. 23/2008 e successivi provvedimenti di attuazione; 
 

determina 
 
1.  di costituire una Commissione per la valutazione dei curricula pervenuti e lo svolgimento dei 
colloqui con i candidati ammessi a seguito dell’avviso di selezione pubblica, reso noto sul sito web 
della Regione Piemonte, finalizzata all’individuazione di un soggetto idoneo cui attribuire un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale supporto specialistico della Direzione 
Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica a 
supporto dell’attuazione del CLLD LEADER nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR); 
 
2. di dare atto che la Commissione è così costituita: 
 
Silvia RIVA, responsabile del Settore Cooperazione Transfrontaliera e programmazione integrata 
della Direzione della Direzione, in qualità di Presidente; 
Elena CERAOLO, funzionario del Settore Attività di supporto tecnico, giuridico e amministrativo 
della Direzione; 
Bianca Maria EULA, funzionario del Settore Cooperazione Transfrontaliera e programmazione 
integrata della Direzione, titolare di incarico di Alta Professionalità; 
Luisella MELE, funzionario del Settore Cooperazione Transfrontaliera e programmazione integrata 
della Direzione titolare di Posizione Organizzativa C1, in qualità di segretario verbalizzante; 
 
3. di dare atto che la valutazione dei curricula, pervenuti entro al scadenza del 22.05.2015, avverrà 
sulla base dei seguenti requisiti: 
 
� possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (nuovo 
ordinamento) in materie economiche; 
� pregressa esperienza almeno quinquennale nel settore della programmazione,  monitoraggio, 
controllo e  gestione finanziaria di programmi comunitari maturata nell’ambito di pubbliche 
amministrazioni; 



� pregressa esperienza in materia di fondi strutturali destinati allo sviluppo locale e, in particolare, 
nell’ambito del FEASR;  
� significativa esperienza nella creazione e gestione di gruppi di lavoro in relazione con soggetti 
interni ed esterni all’Ente in cui si è operato; 
� conoscenza della normativa comunitaria nell’ambito dei Fondi strutturali e di investimento 
europei; 
� conoscenza approfondita del FEASR (Fondo europea agricolo per lo sviluppo rurale) e del PSR 
della Regione Piemonte in particolare per quanto riguarda lo sviluppo locale di tipo partecipativo; 
� buona conoscenza  della lingua inglese e/o francese parlata e scritta; 
� utilizzo a livello avanzato dei principali software applicativi del pacchetto Office; 
� disponibilità a frequenti trasferte sul territorio regionale/nazionale; 
� disponibilità immediata ad assumere l’incarico. 
 
4.  di dare atto che sono pervenute le seguenti candidature: BRACCIO Edoardo, GHIGO Igor 
Alessandro, PEINETTI Elisa, PIRAS Veruschka. 
 
5. di dare atto che i membri della Commissione hanno reso specifica dichiarazione di insussistenza 
di cause ostative, ai sensi della misura 8.1.13 del Piano di prevenzione della corruzione; 
 
6. di demandare al Presidente della Commissione la definizione del calendario per la selezione 
nonché di provvedere ad avvisare i relativi candidati. 
 
La presente determinazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


