
  

REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1905A 
D.D. 5 febbraio 2019, n. 44 
POR FESR 2014-2020 - Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile - Tavolo Intersettoriale - 
Sostituzione componente. 
 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017 la Giunta regionale ha dato avvio all’asse VI Sviluppo 
Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020; 
 
a seguito della revisione del POR-FESR 2014-2020,  la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017 ha  
provveduto: 
- ad approvare la nuova Scheda di sintesi “Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile”, che ha 
sostituito integralmente quella approvata con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017 e che include 
tutte le modifiche apportate all’Asse VI; 
- ad incrementare la dotazione finanziaria attribuita all’Asse da euro 48.292.236,00 ad euro 
58.292.236,00 con l’indicazione che la riserva di efficacia pari ad euro 3.642.262,00 sarà ripartita 
nel corso del 2019, solo a seguito del raggiungimento dei target previsti dal performance framework 
per l’Asse VI e all’effettiva assegnazione delle risorse al POR da parte della Commissione europea; 
 
la D.D. n. 54 del 21.02.2018 ha approvato il Disciplinare per la progettazione operativa e 
l’attuazione degli interventi a valere sull’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” (di seguito 
Disciplinare) successivamente modificato con la  D.D. n. 318 del 24.07.2018 e la D.D. 516 del 
19.11.2018; 
nel disciplinare, al paragrafo 3.1, si stabilisce che per la valutazione della coerenza dei progetti 
ricevuti, il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, 
provvederà, eventualmente, al coinvolgimento - attraverso la convocazione di un tavolo 
intersettoriale - delle Direzioni regionali competenti per ciascuno dei tre drivers di sviluppo assunti 
dal POR FESR. 
 
Considerato che con la D.D. n  369 del 10 settembre 2018: 
 
sono stati individuati i funzionari del Settore “Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema 
produttivo del territorio” preposti alla valutazione di coerenza dei progetti, selezionati dalle Autorità 
urbane dei sette Comuni capoluogo di Provincia, con le  rispettive Strategie urbane e con il  POR 
FESR 2014-2020 - Asse VI  “Sviluppo Urbano Sostenibile; 
  
è stato istituito il citato Tavolo intersettoriale composto dai medesimi  funzionari e dalle Direzioni 
regionali competenti per ciascuno dei tre drivers di sviluppo assunti dal POR FESR in relazione 
all’Asse VI: 
 
- Pasquale Volontà, funzionario del Settore “Servizi Digitali per Cittadini e Imprese” – 
Direzione “Segretariato Generale”, relativamente alla Priorità di Investimento VI.2.c; 
 
- Bianca Maria Eula, funzionario del Settore “Sviluppo energetico sostenibile” - Direzione 
“Competitività del Sistema Regionale” e Tommaso Gavazza in qualità di supplente, relativamente 
alla Priorità di Investimento VI.4.c;  
 



  

- Diego Mondo, funzionario del Settore “Valorizzazione del patrimonio culturale musei e siti 
Unesco” - Direzione “Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport”,  relativamente alla 
Priorità di Investimento VI.6.c, 
presieduto dalla Dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo 
del territorio Lucia Barberis. 
 
Preso atto che con nota prot n. 5763 del 22.01.2019 il Settore “Sviluppo Energetico Sostenibile” ha 
comunicato il nominativo del funzionario Stefano Caon, in sostituzione di Tommaso Gavazza, in 
qualità di rappresentante del Settore “Sviluppo energetico sostenibile” nel citato Tavolo 
intersettoriale; 
si rende pertanto necessario, per garantire continuità ai lavori, provvedere alla sostituzione del 
componente Tommaso Gavazza con Stefano Caon cosi come indicato dal Settore “Sviluppo 
Energetico Sostenibile”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016, 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
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. n. 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. 1-4209 del 21 novembre 2016 “Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”;  
- la D.D. n. 337 del 19 luglio 2017 “Programma operativo regionale 2014-2020 finanziato dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale. Approvazione delle “Linee guida per l’applicazione degli 
articoli 61 e 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Progetti Generatori di Entrate”; 
- la D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017; 
- la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017; 
- la D.D. n. 318 del 24 luglio 2018 “POR-FESR 2014-2020 Asse VI "Sviluppo Urbano e 
Sostenibile" - Sostituzione dell’allegato alla D.D. n. 54 del 21 Febbraio 2018: "POR FESR 2014-
2020 Approvazione del Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a 
valere sull’Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile";  
- la  D.D. n. 516 del 19 novembre 2018 POR FESR 2014-2020 – ASSE VI “Sviluppo Urbano 
Sostenibile” - Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a valere 
sull’Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile, approvato con D.D. n. 318 del 24.07.2018. Modifica e 
sostituzione del paragrafo 3.2; 



  

- la D.D. n. 369 del 10.09.2018 “POR FESR 2014-2020 - Asse VI “Sviluppo Urbano 
Sostenibile” - Valutazione di coerenza dei progetti selezionati dalle Autorità Urbane. Istituzione 
Tavolo Intersettoriale”. 
- la nota prot n. 5763 del 22.01.2019 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile “POR FESR 
2014/2020 – ASSE VI”. 
 

DETERMINA 
 
 
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
fermo restando quant’altro stabilito con D.D.  n. 369 del 10 settembre 2018: 
- di sostituire nel Tavolo Intersettoriale istituito con la citata D.D. n. 369 del 10 settembre 
2018,  Tommaso Gavazza  con Stefano Caon, funzionario del Settore  Sviluppo Energetico 
Sostenibile - 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. 
 

 
La Dirigente del Settore 

D.ssa Lucia Barberis 
 

 
Referenti: 
 
Giovanni Iodice / rt 
 
EloisaTesta 
 
 


