
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 
Codice A1512B 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 1639 
Nomina del Nucleo di valutazione delle domande presentate in attuazione del Bando regionale 
"Progetti di innovazione sociale per il terzo settore" - POR FSE 2014-2020 approvato con 
D.D. n. 1211 del 30/10/2018. Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017. 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e 
successivi regolamenti di esecuzione e delegati; 
 
visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 
 
 visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, recante Disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni 
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 108/2006 del Consiglio; 
 
 vista la Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la 
quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo Regionale FSE 2014-
2020 della Regione Piemonte, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” (d’ora innanzi, POR FSE 2014-2020);  
 
 vista la Decisione di Esecuzione CCI 2014IT16RFOP014 del 12 febbraio 2015 della 
Commissione Europea che ha approvato il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Piemonte (d’ora innanzi, POR FESR 2014-2020); 
 
vista la D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d’atto della predetta 
Decisione C( 2014) 9914 del 12/12/2014; 
 
  vista la D.G.R. n. 15–1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d’atto del 
documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi 
previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014 – 2020; 
 
 vista la D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato 
l’Atto di Indirizzo “WE.CA.RE. – Welfare Cantiere Regionale - Coesione Sociale, welfare e 
sviluppo locale”, per gli interventi attuati con le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 
Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) di cui ai rispettivi Programmi Operativi 2014-2020 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”;  
 
 vista la D.D. n. 1211 del 30/10/2018 con la quale, in attuazione della citata D.G.R. n. 22-
5076 del 22/05/2017 sono stati approvati: 
 il Bando regionale “Progetti di innovazione sociale per il terzo settore”, contenuto nell’Allegato 
A alla determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



 la domanda di partecipazione, contenuta nell’Allegato B alla determinazione, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 lo Schema di progetto, contenuto nell’Allegato C alla determinazione, di cui costituisce parte   
integrante e sostanziale; 
 il Manuale Tecnico di Valutazione, contenuto nell’Allegato D alla determinazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 lo Schema di dichiarazione di intenti per la costituzione dell’ATI, contenuto nell’Allegato E 
alla determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 dato atto che il sopra citato Bando regionale “Progetti di innovazione sociale per il terzo 
settore”: 
 ha previsto il termine per la presentazione dei progetti entro e non oltre le ore 12.00 del 45° 
giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della D.D. n. 
1211 del 30/10/2018; 
 ha definito, sulla base di quanto stabilito nel sopra citato documento “Le procedure e i criteri 
di selezione delle operazioni”, le classi, i criteri ed i punteggi per la valutazione delle domande, la 
cui modalità di attribuzione è stata dettagliata nel relativo Manuale tecnico di valutazione; 
 ha previsto un Nucleo per la valutazione delle domande ammesse, costituito nell’ambito della 
Direzione regionale Coesione sociale, le cui persone componenti sono individuate sulla base di 
documentate esperienze e/o professionalità rispetto alla materia oggetto del Bando; 
 
 ritenuto necessario procedere alla nomina del citato Nucleo di valutazione, così composto: 
 la dott.ssa Manuela Ranghino, Dirigente della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per 
le pari opportunita', diritti e inclusione, in qualità di Presidente del Nucleo di valutazione; 
 la dott.ssa Maria Antonietta Cozzolino, Funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore 
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità; 
 il dott. Mauro Pennazio, Funzionario della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per 
le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale; 
 la sig.ra Stefania Rodofile, Funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Edilizia 
sociale, in qualità di segretaria verbalizzante; 
  
dato atto che, nella prima seduta, il Nucleo di valutazione acquisisce i risultati della verifica di 
ammissibilità delle istanze pervenute, effettuata a cura del personale interno al Settore 
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità della Regione 
Piemonte, disponendo le necessarie comunicazioni agli aventi diritto; 
 
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; 
 
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. 15 – 1644 del 29/06/2015 e con 
D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017; 
 

determina 
 
 di costituire il Nucleo per la valutazione delle domande pervenute in attuazione del Bando 
regionale “Progetti di innovazione sociale per il terzo settore”, approvato con D.D. n. 1211 del 
30/10/2018, secondo i criteri definiti dalla stessa e dal Manuale di valutazione; 
 di nominare quali componenti del Nucleo di valutazione: 
-  la dott.ssa Manuela Ranghino, Dirigente della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per le 
pari opportunita', diritti e inclusione, in qualità di Presidente del Nucleo di valutazione ; 
-  la dott.ssa Maria Antonietta Cozzolino, Funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore 
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità; 
-   il dott. Mauro Pennazio, Funzionario della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per le 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale; 
-  la sig.ra Stefania Rodofile, Funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Edilizia sociale, 
in qualità di segretaria verbalizzante; 
 di stabilire che il Nucleo di valutazione opererà secondo le modalità previste nel verbale di 
insediamento, in conformità con il documento “Le procedure e i criteri di selezione delle 
operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il 
periodo 2014 – 2020, di cui alla D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015, esprimendo le valutazioni di 
merito sulle domande ammesse secondo gli indirizzi stabiliti dalla D.G.R. n. 22-5076 del 
22/05/2017, le procedure e gli indicatori stabiliti dal Bando e dal Manuale tecnico per la valutazione 
delle domande, approvati con  D.D. n. 1211 del 30/10/2018; 
 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. 
 
  Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
 
  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 
 
Il funzionario estensore 
Maria Luisa Ghibaudo 
 
Visto di Controllo 
Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco Bordone 


