
 

REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A19000 
D.D. 4 giugno 2018, n. 226 
POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione III.3b.4.1. Nucleo di Valutazione relativo alla 
Misura "Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese attraverso Progetti Integrati di 
Filiera - PIF". Sostituzione componenti. 
 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 30.1.2017 è stato costituito il Nucleo di Valutazione 
relativo alla Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese attraverso Progetti Integrati 
di Filiera – PIF” , così composto: 

 dott.ssa Giuliana Fenu, Direttore della Direzione Competitività del Sistema Regionale, che 
lo presiede; 

 sig.ra Ilia Ferrero, funzionario del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema 
produttivo del territorio - Direzione Competitività del Sistema regionale; 

 dott.ssa Luisa Nizza, funzionario in staff della Direzione Competitività del Sistema 
regionale. 

 
Preso atto che: 

 la dott.ssa Luisa Nizza è stata trasferita al Settore Gestione amministrativa e finanziaria della 
Direzione Competitività del Sistema regionale; 

 con nota del 17 aprile 2018, acquisita agli atti del Settore Sviluppo sostenibile e 
qualificazione del sistema produttivo del territorio con prot. n. 36880/A1905 del 18.4.2018, 
la sig.ra Ilia Ferrero ha rassegnato le dimissioni dal Nucleo a causa dell’imminente 
collocamento in pensione; 

 si ritiene opportuno sostituire la Presidente della Commissione dott.ssa Giuliana Fenu, 
Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale ed Autorità di Gestione, con la 
dott.ssa Lucia Barberis, dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del 
sistema produttivo del territorio - Direzione Competitività del Sistema regionale. 

 
Si rende pertanto necessario, per garantire continuità ai lavori del Nucleo di Valutazione, 
provvedere alla sostituzione della Presidente e di una componente, nonché dare atto del 
trasferimento della dott.ssa Luisa Nizza dallo staff al Settore Gestione amministrativa e finanziaria 
della Direzione Competitività del Sistema regionale. 
 
Tutto ciò premesso, 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Visti: 
- lo Statuto della Regione Piemonte;  
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013; 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
- l’art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 

concernenti la dirigenza ed il personale”;  



 

- il d.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42); 

- il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

- la D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
Decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla 
Regione Piemonte per il periodo 2014-2020; 

- la D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016 “Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”; 

- la D.D. n. 39 del 30.1.2017; 
- la nota del 17 aprile 2018, acquisita agli atti del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del 

sistema produttivo del territorio con prot. n. 36880/A1905 del 18.4.2018, con la quale la sig.ra 
Ilia Ferrero ha rassegnato le dimissioni dal Nucleo. 

 
 

determina 
 
 
fermo restando quant’altro stabilito con D.D. n. 39 del 30.1.2017: 
 

1. di prendere atto, con riferimento all’incarico di componente del Nucleo di Valutazione 
relativo alla Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese attraverso Progetti 
Integrati di Filiera – PIF”, delle dimissioni della sig.ra Ilia Ferrero;  

2. di sostituire la sopra citata con la dott.ssa Eloisa Rosanna Testa, funzionaria del Settore 
Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio - Direzione 
Competitività del Sistema regionale; 

3. di sostituire la Presidente della Commissione dott.ssa Giuliana Fenu, Direttore della 
Direzione Competitività del Sistema regionale ed Autorità di Gestione, con la dott.ssa Lucia 
Barberis, dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo 
del territorio - Direzione Competitività del Sistema regionale; 

4. di prendere atto del trasferimento della dott.ssa Luisa Nizza al Settore Gestione 
amministrativa e finanziaria della Direzione Competitività del Sistema regionale. 

 
Il Nucleo di Valutazione relativo alla Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese 
attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF” risulta pertanto così composto: 

 dott.ssa Lucia Barberis, dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del 
sistema produttivo del territorio - Direzione Competitività del Sistema regionale, che lo 
presiede; 

 dott. ssa Eloisa Rosanna Testa, funzionaria del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione 
del sistema produttivo del territorio - Direzione Competitività del Sistema regionale; 

 dott.ssa Luisa Nizza, funzionaria del Settore Gestione amministrativa e finanziaria  - 
Direzione Competitività del Sistema regionale. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito 
istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente. 



 

 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
 
 
 
 

             Il Direttore Regionale  
             D.ssa Giuliana Fenu 

 
 
 
 


