
REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015 
 

Codice A1503A 
D.D. 17 dicembre 2015, n. 1035 
Nomina del nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate in relazione al Bando 
regionale per la presentazione dei progetti di mobilita' transnazionale. Periodo 2015-2017 di 
cui alla D.D. n. 797 del 12/10/2015.  
 
 
Vista la D.G.R n. 23-1904 del 27/07/2015 recante l’“Approvazione della Direttiva relativa alle 
attivita' di sostegno e promozione della mobilita' transnazionale finalizzata alla formazione delle 
persone, all'occupazione e allo scambio di esperienze - periodo 2015- 2017. Spesa prevista Euro 
8.500.000,00= sul bilancio pluriennale 2015-2017”;  
 
Vista la D.D. n. 797 del 12/10/2015, con cui la Regione Piemonte ha approvato il Bando regionale 
per la presentazione dei progetti di mobilità transnazionale. Periodo 2015-2017; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, in particolare l’art.12, ai sensi del quale “La concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da 
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 
 
Vista la D.D. n. 820 del 23/10/2015 di approvazione del manuale tecnico di valutazione riferito al 
Bando regionale per la presentazione dei progetti di mobilità transnazionale sopra richiamato, di cui 
alla D.D. n. 797 del 12/10/2015; 
 
Vista la D.G.R. 29 giugno 2015, n. 15-1644, avente ad oggetto la presa d’atto del documento “Le 
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR 
FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 
POR FSE in data 12 luglio 2015;  
 
Considerato che, sulla base di quanto stabilito nel documento “Le procedure e i criteri di selezione 
delle operazioni” citato al capoverso precedente, il Bando regionale per la presentazione dei progetti 
di mobilità transnazionale. Periodo 2015-2017, al paragrafo 9.6 individua e definisce le classi, gli 
oggetti e i criteri di valutazione con i rispettivi indicatori, stabilendone il relativo peso nell’ambito 
del sistema di punteggio multicriteria e prevede inoltre, al paragrafo 9.5 la costituzione di un 
Nucleo di valutazione composto da  personale interno alla Direzione Coesione Sociale; 
 
Preso atto che, entro il termine di scadenza fissato dal paragrafo 9.1 del Bando regionale per la 
presentazione dei progetti di mobilità transnazionale. Periodo 2015-2017 sopra richiamato, sono 
pervenute complessivamente n.25 domande di finanziamento, si rileva dunque, ai fini della 
selezione dei progetti presentati, la necessità di procedere alla nomina del predetto Nucleo di 
Valutazione, così composto: 
  
Membri effettivi 
 
• BECCHIO Paolo, funzionario del Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte 
• BURATTI Gianfranco, funzionario del Settore Formazione Professionale della Regione 
Piemonte  



• CIORCIARI Giovanna, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione 
Piemonte  
• DOMENINO Luisella, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione 
Piemonte  
• RODOFILE Stefania, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte  
• SISTO Fiorella, funzionaria del Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte 
 
• VIRANO Lucia, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte  
 
 
Membri supplenti 
 
• CARIANI Stefano, funzionario del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte  
• GENESIA Giuseppina, funzionaria del Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte 
 
 
Dato altresì atto che, fatta eccezione per la prima e per l’ultima seduta che avvengono in plenaria, 
non è necessaria la presenza di tutti i componenti del Nucleo di cui al presente provvedimento per la 
regolarità dell’istruttoria di valutazione dei progetti; 
 
Precisato inoltre che, nella prima seduta, il Nucleo di valutazione acquisisce i risultati della previa 
verifica di ammissibilità delle domande;  
 
Precisato che il Bando regionale per la presentazione dei progetti di mobilità transnazionale, il 
Manuale tecnico di Valutazione, nonchè in generale i documenti e le informazioni relativi al tema 
della mobilità transnazionale per il periodo 2015/2017 sono visibili a tutti gli interessati sul sito 
internet della regione Piemonte, all’indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/anno_15_16.htm; 
 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo e i componenti dello 
stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso,  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visto il d.lgs 30/03/2001, n.165 e s.m.i., in particolare artt. 4 e 16;  
 
Vista la L.R. 13 aprile 1995, n. 63; 
  
Vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 s.m.i.; 
 
 
in conformità con gli indirizzi definiti nel Bando regionale per la presentazione dei progetti di 
mobilità transnazionale. Periodo 2015-2017 di cui alla D.D. n. 797 del 12/10/2015. 
 



 
determina 

 
- di costituire il Nucleo di Valutazione per la selezione delle proposte progettuali pervenute in 
relazione al Bando regionale per la presentazione dei progetti di mobilità transnazionale. Periodo 
2015-2017 di cui alla D.D. n. 797 del 12/10/2015, composto dai seguenti valutatori:   
 
Membri effettivi  
 
• BECCHIO Paolo, funzionario del Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte 
• BURATTI Gianfranco, funzionario del Settore Formazione Professionale della Regione 
Piemonte  
• CIORCIARI Giovanna, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione 
Piemonte  
• DOMENINO Luisella, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione 
Piemonte  
• RODOFILE Stefania, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte  
• SISTO Fiorella, funzionaria del Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte 
• VIRANO Lucia, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte  
 
Membri supplenti 
 
• CARIANI Stefano, funzionario del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte 
• GENESIA Giuseppina, funzionaria del Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte 
 
 
 
- di disporre che il Nucleo di Valutazione della Regione Piemonte opererà secondo le modalità 
esplicitate dallo stesso nel primo verbale di seduta, esprimendo i giudizi di merito sulle domande 
ammissibili, in conformità a quanto stabilito dal manuale tecnico di valutazione di cui alla D.D. n. 
820 del 23/10/2015;   
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo e i componenti dello 
stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio;  
 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.      
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  
 

 
Il Dirigente 

Dr.ssa Antonella GIANESIN 
 
 


