
REGIONE PIEMONTE BU41 13/10/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2016, n. 1-3917 
Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di 
Investimento (SIE) 2014 - 2020 della Regione Piemonte - Individuazione del Responsabile del 
PRA e del responsabile della Struttura temporanea "Piano di Rafforzamento 
Amministrativo". 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Visto l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013, che fissa gli 11 obiettivi tematici della programmazione dei fondi SIE per il 
periodo 2014 – 2020 ed in particolare l’obiettivo tematico 11 “rafforzare la capacità istituzionale 
delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente”; 
 
visti gli articoli 123 e ss. del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che definiscono 
dettagliatamente competenze e responsabilità delle autorità di gestione, certificazione e audit dei 
programmi operativi; 
 
considerato che la Commissione Europea con nota Ares (2012) 1326063 del 09/11/2012 avente ad 
oggetto “Position Paper per l’Italia” ha dato avvio alla predisposizione dell’Accordo di Partenariato 
AP e dei Programmi Operativi PO per il periodo 2014-2020 ed ha evidenziato le principali criticità 
e sfide da affrontare con la nuova  programmazione, sottolineando in particolare la necessità e 
l’urgenza di avviare un processo di rafforzamento della propria capacità amministrativa di gestire i 
Fondi SIE, nonché della Pubblica Amministrazione in generale; 
 
vista la nota Ares(2014)969811 del 28 marzo 2014, con la quale la Commissione ha esplicitamente 
richiesto che tutte le Amministrazioni (Centrali e Regionali) titolari di programmi co-finanziati dai 
Fondi SIE adottino, al livello più alto di responsabilità politico-amministrativa, un Piano di 
Rafforzamento Amministrativo; 
 
vista la nota n. 6778 del Ministero delle Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la 
Coesione DPS dell’ 11 luglio 2014 che detta le linee guida da seguire nella redazione del PRA, 
nonché nella sua gestione e monitoraggio, e che indica che la responsabilità per la predisposizione, 
attuazione e monitoraggio del PRA deve essere attribuita a figura apicale dell’Amministrazione, 
con esperienza nella gestione dei programmi e con poteri adeguati a realizzare e coordinare le 
azioni previste dal PRA e gli uffici coinvolti; 
 
vista la DGR 2-192 del 4 agosto 2014 che, tra l’altro, ha individuato quale Responsabile del PRA 
della Regione Piemonte il Direttore pro tempore della Direzione Gabinetto della Presidenza della 
Giunta Regionale, dott. Luciano CONTERNO, ha istituito, incardinandola presso la direzione 
“Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale”, una struttura temporanea denominata 
“Struttura temporanea per la realizzazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo”, di durata 
almeno biennale, assegnata al Responsabile del Settore Affari Europei – Ufficio di Bruxelles, che 
supporti il Responsabile del PRA nei suoi compiti di predisposizione, implementazione e 
monitoraggio del Piano e che si avvalga, mediante il ricorso all’utilizzo a tempo parziale, di 
personale proveniente dalle strutture titolari delle competenze afferenti alle diverse aree di 
intervento; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, recante Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale, come modificata dalla legge 



regionale 15 settembre 2014, n. 8 che, tra l’altro, ha introdotto nell’ordinamento regionale la figura 
del Segretario generale della Giunta; 
 
vista la DGR n. 20-2125 del 21 settembre 2015 con la quale la Giunta regionale ha istituito la nuova 
direzione A10000 “Segretariato generale”; 
 
vista la DGR n. 1- 3915 del 13 settembre 2016, che ha modificato il provvedimento di 
organizzazione di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell’11 maggio 2015; 
 
ritenuto opportuno individuare come Responsabile del PRA per la Regione Piemonte, in 
considerazione delle competenze attribuitegli, in particolare “lo svolgimento di funzioni di 
raccordo, impulso, coordinamento, e monitoraggio dell’azione amministrativa delle Direzioni 
Regionali”, il   dr. Michele PETRELLI,  Direttore-Segretario generale pro tempore della direzione 
regionale A10000 “Segretariato generale”;  
 
vista la DGR n. 25-2945 del 22 febbraio 2016, che ha soppresso il Settore “A1203A - Affari 
europei – Ufficio di Bruxelles”, articolazione della Direzione “A12000 – Gabinetto della Presidenza 
della Giunta regionale”, e istituito il Settore “A1208A – Relazioni istituzionali e Affari europei”; 
 
ritenuto, stante le modiche organizzative intercorse, di affidare la responsabilità della Struttura 
temporanea “Piano di Rafforzamento Amministrativo”, al responsabile del Settore Relazioni 
istituzionali e Affari europei, dr. Davide DONATI, in considerazione delle competenze attribuitegli, 
in particolare il supporto alla Cabina di regia per la programmazione dei fondi SIE; 
 
tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 

delibera 
-di individuare quale Responsabile del PRA per la Regione Piemonte il Direttore-Segretario 
generale pro tempore della direzione regionale A10000 “Segretariato generale”, dr. Michele 
PETRELLI, al quale è affidata la responsabilità di predisporre, attuare e monitorare il Piano di 
Rafforzamento Amministrativo della Regione Piemonte, in linea, oltre che con il dettato normativo 
di riferimento, con le linee guida e le indicazioni dettate dalla Commissione europea, dal 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico e 
gli Uffici del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione; 
-di affidare la responsabilità della Struttura temporanea “Piano di Rafforzamento Amministrativo”, 
al responsabile del Settore Relazioni istituzionali e Affari europei, dr. Davide DONATI;  
-di precisare che la responsabilità della struttura in oggetto, attribuita al dr. Davide DONATI 
costituisce incarico aggiuntivo a quello di responsabile del “A1208A – Relazioni istituzionali e 
Affari europei” e, quindi, non comporta corresponsione di alcun compenso rispetto a quello già 
riconosciuto al dirigente; 
-di indicare che il Responsabile del PRA operi in stretto raccordo con il Comitato tecnico di 
supporto alla Cabina di regia per la programmazione 2014-2020, istituito dalla Deliberazione della 
Giunta regionale n. 6618 dell’11 novembre 2013, opportunamente integrato dalle strutture regionali 
competenti nelle aree di intervento del PRA; 
-di precisare, infine, che il presente provvedimento non comporta incremento alla spesa attualmente 
sostenuta. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 22/2010. 

(omissis) 


