
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1512B 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 1637 
D-G.R. n. 18-6836 dell'11/05/2018. Nomina del Nucleo di valutazione delle istanze di 
contributo presentate in attuazione del Bando per l'accesso ai finanziamenti per la 
realizzazione di Gruppi appartamento e Alloggi di autonomia per persone disabili approvato 
con D.D. n. 720 del 09/07/2018.  
 
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112 comunemente denominata “Dopo di noi” di istituzione del 
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che stabilisce 
l’adozione da parte delle regioni di indirizzi di programmazione definendo i criteri e le modalità per 
l’erogazione  dei relativi finanziamenti; 
vista la D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017  che ha approvato il Programma attuativo contenente 
gli indirizzi di programmazione regionale per la realizzazione degli interventi e dei servizi 
finanziabili con il citato Fondo; 
vista la D.G.R. n. 47-5478 del 3.8.2017 che ha riservato una quota pari ad € 2.730.000,00 per gli 
interventi strutturali previsti nel D.M. 23.11.2016 di attuazione della L. 112/2016; 
vista la D.G.R. n. 18-6836 dell’11 maggio 2018 che ha definito i requisiti strutturali e gestionali per 
i Gruppi appartamento per disabili e per  gli Alloggi di Autonomia e i criteri per l’accesso ai 
finanziamenti per la realizzazione di tali strutture alloggiative; 
vista la D.D. n. 838 del 14.9.2017 con la quale sono stati assunti gli impegni tecnici sul capitolo 
275052 rispettivamente di € 1.092.000,00 sull’esercizio finanziario 2018 (prenotazione di impegno 
n. 642/2018) e di € 1.638.000,00 (prenotazione di impegno n. 167/2019) sull’esercizio finanziario 
2019  destinati agli investimenti strutturali; 
 vista la D.D. n. 720 del 09 luglio 2018 con la quale, in attuazione della citata D.G.R. n. 18-
6836 dell’11 maggio 2018, sono stati approvati: 
• il Bando per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di Gruppi Appartamento e di 
Alloggi di Autonomia  per persone con disabilità;  
• la modulistica per la presentazione dell’istanza per l’accesso ai finanziamenti;  
 
 dato atto che il sopra citato Bando :  
• ha previsto il termine per la presentazione delle istanze di contributo alla data del 31 ottobre 
2018;  
• ha definito i criteri ed i punteggi distinti sia per i Gruppi Appartamento che per gli Alloggi di 
Autonomia per la valutazione delle domande; 
 
 dato atto che si procede a nominare un Nucleo per la valutazione delle domande ammesse 
costituito nell’ambito della Direzione regionale Coesione sociale, i cui componenti sono individuati 
sulla base di documentate esperienze e/o professionalità rispetto alla materia oggetto del Bando, 
così composto: 
• dott.ssa  Maria Maddalena Mondino, Dirigente della Direzione Coesione sociale, Settore 
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, in qualità di 
Presidente del Nucleo di valutazione;  
• arch. Cristina Cortese, Funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore 
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità; 
• dott.ssa Cristina Ramella, Funzionario della Direzione Coesione sociale, Settore 
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità;  
• sig.ra Francesca Agola, Funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per le 
pari opportunita', diritti e inclusione, in qualità di segretaria verbalizzante; 
  



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; 
tenuto conto che, nelle more della valutazione delle istanze presentate e dell’approvazione della 
graduatoria finale, occorre rendere definitive le prenotazioni di impegno 642/2018 e 167/2019 
assunte con D.D. 838 del 14.9.2017 sul capitolo 275052 nel bilancio 2018-2020 per le rispettive 
annualità 2018 e 2019. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE  
 
visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 18-6836 dell’11 maggio 2018; 
 

determina 
 
• di costituire un Nucleo per la valutazione delle istanze di contributo pervenute in attuazione 
del Bando  approvato con D.D. n. 720 del 09 luglio 2018; 
 
• di nominare quali componenti del Nucleo di valutazione: 
-  la dott.ssa  Maria Maddalena Mondino, Dirigente della Direzione Coesione sociale, Settore 
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, in qualità di 
Presidente del Nucleo di valutazione;  
- l’arch. Cristina Cortese, Funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Programmazione 
socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità; 
- la dott.ssa Cristina Ramella, Funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore 
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità;  
-  la sig.ra Francesca Agola, Funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per le 
pari opportunita', diritti e inclusione, in qualità di segretaria verbalizzante; 
 
• di stabilire che il Nucleo di valutazione opererà secondo le modalità previste nel verbale di 
insediamento, esprimendo le valutazioni di merito sulle domande ammesse secondo i criteri definiti 
nel Bando;  
 
• 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 di valutazione e i 
componenti dello stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio; 
 
• di rendere definitive le prenotazioni di impegno n. 642/2018 e n. 167/2019 assunte con la 
determinazione dirigenziale n. 838 del 14.9.2017 sul capitolo 275052, Missione 12, Programma 02, 
del bilancio 2018-2020 per le rispettive annualità 2018 e 2019. 
 



  Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o 
dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
              Il Dirigente di Settore 
                    Livio TESIO 
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Visto di Controllo 
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Dr. Gianfranco Bordone 
 
 
 


