
 

REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A19000 
D.D. 4 giugno 2018, n. 227 
P0R FESR 2014-2020 - Asse II Obiettivo specifico II.2c.2 Azione II.2c.2.1. Commissione di 
valutazione per la Misura 3 "Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, 
imprese e amministrazioni pubbliche - Fascicolo sanitario elettronico e servizi on line (FSE-
Sol)" - Sostituzione di di una componente. 
 
 
Premesso che: 
con Determinazione Dirigenziale n. 466 del 27.9.2017 è stata costituita la Commissione di 
valutazione per la Misura 3 “Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e 
amministrazioni pubbliche – Fascicolo sanitario elettronico e servizi on line (FSE-Sol)”, così 
composta: 
- Dott.ssa Lucia Barberis, Dirigente del Settore regionale Sviluppo sostenibile e qualificazione 

del sistema produttivo del territorio della Direzione Competitività del Sistema Regionale che la 
presiede; 

- Dott. Filippo Ceragioli, funzionario del Settore regionale Programmazione negoziata della 
Direzione Risorse finanziarie e patrimonio; 

- Arch. Lucia Schiavone, funzionario del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema 
produttivo del territorio della Direzione Competitività del Sistema regionale; 

- Sig. ra Palmina Lo Buono, funzionario del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del 
sistema produttivo del territorio della Direzione Competitività del Sistema regionale; 

- Dott.ssa Valentina Torta, funzionario del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del 
sistema produttivo del territorio della Direzione Competitività del Sistema regionale. 

Considerato che la Signora Palmina Lo Buono è in pensione a far data dal 28.5.2018 e che si rende 
pertanto necessario, per garantire continuità ai lavori della Commissione, provvedere alla 
sostituzione della citata componente; 
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 – 602 del 24.11.2014 “Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti 
del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte” e s.m.i.; 



 

- la D.D. n. 466 del 27.9.2017; 
- il collocamento in pensione a far data dal 28.5.2018 della Signora Palmina Lo Buono. 

 
 

determina 
 
 
fermo restando quant’altro stabilito con D.D. n. 466 del 27.9.2017, 

 di prendere atto, con riferimento all’incarico di componente della Commissione di 
valutazione relativa alla Misura 3) “Semplificazione digitale dei servizi regionali per 
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche – Fascicolo sanitario elettronico e servizi on 
line (FSE-Sol)” del collocamento in pensione a far data dal 28.5.2018 della Signora Palmina 
Lo Buono; 

 di sostituire la sopra citata componente con la Signora Daniela Borla, funzionario del Settore 
Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio - Direzione 
Competitività del Sistema regionale; 

 di dare atto che la Commissione di valutazione sarà così composta: 
dott.ssa Lucia Barberis, Dirigente del Settore regionale Sviluppo sostenibile e qualificazione 
del sistema produttivo del territorio - Direzione Competitività del Sistema Regionale, che la 
presiede; 
arch. Lucia Schiavone, funzionario del Settore regionale Sviluppo sostenibile e 
qualificazione del sistema produttivo del territorio - Direzione Competitività del Sistema 
Regionale; 
dott.ssa Valentina Torta, funzionario del Settore regionale Sviluppo sostenibile e 
qualificazione del sistema produttivo del territorio - Direzione Competitività del Sistema 
Regionale; 
sig.ra Daniela Borla, funzionario del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del 
sistema produttivo del territorio - Direzione Competitività del Sistema regionale; 
dott. Filippo Ceragioli, funzionario del Settore regionale Programmazione negoziata - 
Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, in qualità di tecnico esperto in materia di 
sviluppo, gestione ed evoluzione del Sistema Informativo Regionale e in tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 di stabilire che le sedute di ciascuna Commissione di valutazione debbano svolgersi con la 
partecipazione di tutti i componenti. 
 

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 

 


