
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 1-8388 
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali di 
Investimento Europei (SIE) 2014 - 2020 della Regione Piemonte. Individuazione del 
Responsabile del PRA in parziale modifica della DGR 1-3917 del 19 settembre 2016. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Vista la DGR 1-3917 del 19/09/2016 con la quale la Giunta regionale aveva individuato il 
Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo (di seguito PRA o Piano) del Piemonte, 
nel direttore pro-tempore della Direzione Segretariato Generale, dr. Michele Petrelli, affidando allo 
stesso la responsabilità di predisporre, attuare e monitorare il Piano secondo il dettato normativo di 
riferimento, nella suddetta  DGR richiamata; 
 
(omissis) 
 
vista la DGR 16-8250 del 27/12/2018 di integrazione della declaratoria della direzione Affari 
istituzionali e Avvocatura; e che affida al Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura 
le funzioni vicarie di Direttore del Segretariato Generale, in caso di assenza o impedimento del 
Segretario Generale pro-tempore; 
 
vista la DGR  19-8262 dell’11 gennaio 2019 di affidamento dell’incarico di Direttore ad interim 
della Direzione Segretariato Generale, all’attuale Direttore della Direzione Affari istituzionali  e 
Avvocatura, dr. Paolo FRASCISCO; 
 
ritenuto conseguentemente di individuare il dr. Paolo Frascisco quale Responsabile del PRA del 
Piemonte e di affidare allo stesso la responsabilità di attuare e monitorare il Piano secondo il dettato 
normativo di riferimento, richiamato nella DGR 1-3917 sopra citata; 
 
attestata l’assenza di effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 
 
tutto ciò considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, 
 

delibera 
 
-di individuare in parziale modifica della D.G.R. 1-3917 del 19 settembre 2016  quale Responsabile 
del PRA Piemonte, il Direttore ad-interim della Direzione Segretariato Generale, dr. Paolo 
Frascisco e di affidare allo stesso la responsabilità di attuare e monitorare il Piano secondo il dettato 
normativo di riferimento, richiamato nella suddetta DGR 1-3917; 
 
-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R.22/2010. 
 

(omissis) 
 
 


