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Codice A19000 
D.D. 18 marzo 2019, n. 108 
Comitato Tecnico di Valutazione regionale (CTR) presso l'Istituto di Credito Artigiancassa 
S.p.A. Sostituzione componente.  
 
Con D.G.R. n. 8-3317 del 30/01/2012 la Giunta regionale ha istituito il Comitato Tecnico di 
Valutazione Regionale ( CTR ) presso l’istituto di Credito Artigiancassa S.p.A. affidatario del 
servizio di gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52, n. 240/81, n. 1064/64, n. 
35/95 e 228/97; 
 
Con D.D. n. 91 del 12/03/2012 sono stati nominati i componenti del Comitato Tecnico di 
Valutazione Regionale ( CTR ) presso l’Istituto di Credito menzionato, attribuendo le funzioni di 
Presidente del Comitato Tecnico di Valutazione al Dirigente pro-tempore del Settore Promozione, 
Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato. 
 
Preso atto che: 
 
• con D.D. n. 786 del 12/11/2015, a seguito della riorganizzazione dei settori regionali 
disposta con la D.G.R. n. 1-1409 del 11/05/2015 si è proceduto alla sostituzione della Dott.ssa 
Lucia Barberis, destinata ad altro incarico, con la Dott.ssa Alessandra Semini, Dirigente pro-
tempore del Settore Artigianato, confermando nel contempo gli altri componenti di cui alla D.D. n. 
91 del 12/03/2012; 
• in data 26/02/2018 la Dott.ssa Alessandra Semini ha cessato il rapporto di lavoro per 
collocamento a riposo. 
 
Si rende pertanto necessario, per garantire continuità ai lavori del Comitato Tecnico di Valutazione, 
sostituire la Dott.ssa Alessandra Semini, collocata a riposo, e procedere alla nomina di un nuovo 
Presidente, come richiesto da Artigiancassa S.p.A. con nota prot. 21977/A1902A del 7/03/2018, 
individuando a tal fine la Dott.ssa Gabriella Serratrice Dirigente pro-tempore del Settore 
Artigianato, fermo restando quanto stabilito con DD. n. 786 del 12/11/2015 in ordine ai restanti 
membri del Comitato tecnico di valutazione. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016 
 

Il DIRETTORE 
 
visto il D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. n. 1/2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di artigianato”; 
 
visto il D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 



vista la D.D. n. 91 del 12/03/2012; 
 
vista la D.D. n. 786 del 22/11/2015; 
 
vista la nota prot. 21977/A1902A del 7/03/2018. 
 
 

DETERMINA 
 
di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, quale componente del Comitato Tecnico di 
Valutazione presso l’Istituto di Credito Artigiancassa S.p.A, in sostituzione della Dott.ssa 
Alessandra Semini, la Dirigente pro-tempore del Settore Artigianato, Dott.ssa Gabriella Serratrice, 
con funzioni di Presidente. 
 
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 L.R. n. 22/2010. 
 
AS/ 

Il Direttore Regionale 
Giuliana Fenu 


