
 

REGIONE PIEMONTE BU48 30/11/2017 
 

Codice A1807A 
D.D. 2 novembre 2017, n. 3594 
PSR 2014-2020 - Attivita' a titolarita' regionale relative alle Misure 7 e 8 -- Modificazioni alle 
DD n. 2329 del 07.09.2016 e DD n. 3438 del 30.11.2016 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
a) di individuare, a parziale modifica del punto 3.1 lettera c) dell’allegato A facente parte 

integrante della DD 2329 del 07.09.2016: 
- il dott. Franco Licini, responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi 

Boschivi, quale responsabile del procedimento per la fase di istruttoria delle domande di 
aiuto delle attività da svolgersi a titolarità regionale nell’ambito della Misura 8 - 
operazioni 3.1, 4.1 e 5.1 (interventi da svolgersi in amministrazione diretta, ex art. 36, 
comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti -operai e impiegati- 
alle sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte) attraverso un nucleo di 
valutazione composto da funzionari appartenenti ai Settori Tecnici Regionali A1813A, 
A1814A, A1815A, A1816A e A1817A; 

- il dott. Franco Ferraresi, responsabile del Settore Sviluppo della Montagna e 
Cooperazione Transfrontaliera, quale responsabile del procedimento per la fase di 
istruttoria delle domande di aiuto delle attività da svolgersi a titolarità regionale 
nell’ambito della Misura 7 - operazione 5.1 – Azione 1 (interventi da svolgersi in 
amministrazione diretta, ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, 
attraverso gli addetti -operai e impiegati- alle sistemazioni idraulico forestali della 
Regione Piemonte) attraverso un nucleo di valutazione composto da funzionari 
appartenenti ai Settori Tecnici Regionali A1813A, A1814A, A1815A, A1816A e 
A1817A; 

b) di approvare le modificazioni al bando per la disciplina delle procedure degli interventi 
relativi alle attività a titolarità regionale relative alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 
2014-2020 della Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione diretta, ex art. 36, comma 
2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti (operai e impiegati) alle 
sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte, contenute nell’allegato alla presente 
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che, per motivi di chiarezza, 
sostituisce integralmente l’allegato B alla DD 2329 del 07.09.2016; 

c) di approvare le modificazioni al bando per la disciplina delle procedure e dei criteri di 
selezione degli interventi relativi alle attività a titolarità regionale relative all’Operazione 7.5.1 
del  PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione diretta, ex art. 
36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti (operai e impiegati) 
alle sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte, allegato alla presente 
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che, per motivi di chiarezza, 
sostituisce integralmente l’allegato C alla DD 2329 del 07.09.2016; 

d) di modificare: 
- il nucleo individuato con la DD 3438 del 30.11.2016 per l’istruttoria degli interventi 

relativi alle attività a titolarità regionale afferenti all’Operazione 7.5.1 del PSR 2014-
2020 della Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione diretta, ex art. 36, comma 
2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti (operai e impiegati) alle 
sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte integrandolo con il nominativo 



 

dell’ing. Massimo Di Bari, funzionario del Settore Tecnico Regionale A1817A e 
dell’ing. Mauro Bertolino del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione 
transfrontaliera e distogliendo dall’attività i funzionari p.a. Paolo Pozzo, dott.sa Nervo 
Barbara, dott. Ortu Giuseppe e ing. Crivellari Riccardo del Settore Tecnico Regionale 
A1813A; 

- il nucleo il nucleo individuato con la DD 3438 del 30.11.2016 per l’istruttoria degli 
interventi relativi alle attività a titolarità regionale afferenti alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 
8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione 
diretta, ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti 
(operai e impiegati) alle sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte, 
distogliendo dall’attività i funzionari p.a. Paolo Pozzo, dott.sa Nervo Barbara, dott. Ortu 
Giuseppe e ing. Crivellari Riccardo del Settore Tecnico Regionale A1813A; 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito 
istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33/2013, articolo 23, comma 1, lettera d) (accordi stipulati 
dall’amministrazione con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche). 
 

 
IL DIRETTORE 
Luigi ROBINO 


