
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A18000 
D.D. 21 maggio 2019, n. 1782 
Istituzione Gruppo di Lavoro finalizzato al Coordinamento delle iniziative inerenti la 
programmazione FSC 2007-2013 e FSC 2014-2020 con specifico riferimento agli interventi di 
competenza della Direzione A18000. 
 
Premesso che 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-6857 del 18 maggio 2018, ha stabilito di individuare 
quale Organismo di Coordinamento della programmazione FSC 2014-2020 la Direzione Risorse 
Finanziarie, Settore Programmazione Negoziata, con specifico compito di garantire il necessario 
raccordo tra la Regione Piemonte, i Ministeri competenti, i Responsabili dell’Attuazione dei Piani 
Operativi, il Dipartimento delle Politiche di Coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, attivando forme di consultazione, risorse tecniche 
ed organizzative finalizzate ad una efficace attuazione degli interventi programmati sul territorio 
regionale; 
 
Considerata la Determinazione n. 190 del 24 settembre 2018 della Direzione A10000, inerente 
l’istituzione di un Gruppo di Lavoro Interdirezionale finalizzato a garantire l’attuazione degli 
interventi di sviluppo sul territorio piemontese finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione Sociale 
2014-2020; 
 
Considerato che la citata Determinazione n. 190/2018 è finalizzata ad assicurare un idoneo flusso 
informativo tra i vari soggetti coinvolti, relativamente allo stato di avanzamento degli strumenti 
attuativi e degli interventi compresi nei Programmi specifici, attraverso la corretta gestione dei 
sistemi di monitoraggio, come richiesto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, a garanzia dei 
trasferimenti delle risorse dirette alla Regione Piemonte nonché quelle indirette destinate ai soggetti 
attuatori; 
 
Considerato che i Settori Regionali coinvolti devono garantire il rispetto dei vincoli temporali di 
aggiudicazione e di conclusione del circuito finanziario, nonché promuovere le eventuali azioni ed 
iniziative necessarie a supportare le proposte di eventuali modifiche, integrazioni o 
riprogrammazioni degli interventi; 
 
Considerata la necessità per la Direzione A18000, di contribuire al rapporto annuale di esecuzione 
regionale degli strumenti attuativi della programmazione generale FSC 2014-2020, utile per la 
verifica e il confronto con i referenti nazionali dei programmi; 
 
Considerato che la Direzione A18000 è coinvolta nelle iniziative derivanti dall’attuazione del 
“Piano Operativo Infrastrutture” e del “Piano Operativo Ambiente”, i cui responsabili sono stati 
individuati rispettivamente nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel Ministero 
dell’Ambiente; 
 
Considerato che con Decreto del Direttore Generale n. 65 del 2 ottobre 2018 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti è stato istituito il Comitato di Sorveglianza al fine di consentire una 
gestione unitaria del quadro complessivo degli investimenti; 
 
Considerato che la Regione Piemonte ha designato con nota prot. n°4003 del 22 febbraio 2019 quali 
rappresentanti nel citato Comitato di Sorveglianza i dirigenti regionali Michele Marino della 
Direzione A18000 e Alfonso Facco della Direzione A10000; 



 
Quanto sopra considerato, si ritiene di istituire un Gruppo di Lavoro finalizzato a garantire 
l’attuazione degli interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 riguardanti il 
territorio piemontese ed in particolare di competenza della Direzione A18000; 
 
Valutato che tale Gruppo di Lavoro debba essere costituito da almeno un rappresentate per ogni 
Settore della Direzione direttamente coinvolto nella gestione delle iniziative finanziate dal Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2014-2020, ed in particolare: 
 
• Settore Attività giuridica e amministrativa, A1801A; 
• Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, A1802A; 
• Settore Difesa del Suolo, A1805A; 
• Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture, A1809A; 
• Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, A1811A; 
• Settore Infrastrutture Strategiche, A1812A; 
• Settore Geologico, A1819B. 
 
Ritenuto che il Gruppo di Lavoro potrà eventualmente avvalersi di ulteriori rappresentanti dei 
Settori della Direzione e potrà rapportarsi con altre strutture regionali ovvero altri soggetti pubblici 
e privati, direttamente e/o indirettamente interessati alle problematiche di competenza del 
medesimo; 
 
Ritenuto che il Coordinamento del Gruppo di Lavoro verrà gestito dal Vicedirettore, nonché 
Dirigente del Settore Geologico, Mauro Picotto, con il supporto operativo, per tale funzione, del 
Dirigente Michele Marino, ed avvalendosi di specifica Segreteria Tecnica, individuata con apposito 
atto da parte del Coordinamento del Gruppo; 
 
Ritenuto necessario che il Gruppo di Lavoro dovrà redigere rapporti trimestrali sullo stato di 
avanzamento delle iniziative, incarica i coordinatori a produrre trimestralmente specifico rapporto 
alla Direzione evidenziando eventuali problematiche attuative, eventuali proposte di 
modifiche/integrazioni o riprogrammazioni degli interventi; 
 
Ritenuto di nominare i coordinatori del Gruppo di Lavoro quali rappresentanti della Direzione 
A18000, nell’ambito del Gruppo di Lavoro Interdirezionale istituito dalla Determinazione n. 
190/2018 della Direzione A10000 e con funzione di raccordo con i Settori “Programmazione 
Negoziata” e  “Bilancio”; 
 
Ritenuto di stabilire modalità organizzative che consentano una efficace ed efficiente gestione di 
tutte le attività derivanti, in fase attuativa, della programmazione FSC 2014-2020 in maniera da 
coordinare le iniziative di carattere finanziario, gestionale e di raccordo con il livello decisionale 
regionale e nazionale per le politiche di investimento correlate al FSC 2014-2020; 
 
Ritenuto di garantire il necessario analogo coordinamento operativo anche per le attività in corso 
relativamente alle linee d’azione previste dal Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013 per 
quanto riguarda i Settori della Direzione A18000; 
 
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale; 
 



Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
Visto il Dlgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;  
 

determina 
 
- Di istituire un Gruppo di Lavoro con le finalità esplicitate in  premessa; 
 
- Di stabilire che il Gruppo di Lavoro sarà costituito da rappresentanti dei seguenti Settori: 
 
• Settore Attività giuridica e amministrativa, A1801A; 
• Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, A1802A; 
• Settore Difesa del Suolo, A1805A; 
• Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture, A1809A; 
• Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, A1811A; 
• Settore Infrastrutture Strategiche, A1812A; 
• Settore Geologico, A1819B. 
 
- Di stabilire che i Responsabili dei Settori citati provvederanno alla nomina dei 
rappresentanti delle rispettive strutture che parteciperanno al Gruppo di Lavoro; 
 
- Di stabilire che il Gruppo di Lavoro potrà eventualmente avvalersi di ulteriori rappresentanti 
dei Settori della Direzione e potrà rapportarsi con altre strutture regionali ovvero altri soggetti 
pubblici e privati, direttamente e/o indirettamente interessati alle problematiche di competenza del 
medesimo; 
 
- Di stabilire che il Gruppo di Lavoro sarà coordinato dal Vicedirettore Mauro Picotto con il 
supporto operativo del Dirigente Michele Marino; 
 
- Di demandare al Coordinamento, attraverso apposito atto, l’attivazione di una specifica 
Segreteria Tecnica a supporto delle attività del Gruppo; 
 
- Di stabilire che il Coordinamento elaborerà rapporti almeno trimestrali alla Direzione 
A18000 sullo stato di avanzamento delle iniziative, evidenziando eventuali problematiche attuative, 
eventuali proposte di modifiche, integrazioni o riprogrammazione degli interventi; 
 
- Di individuare gli stessi coordinatori quali rappresentanti della Direzione A18000 
nell’ambito delle attività che coinvolgeranno la Direzione nelle fasi attuative della Programmazione 
FSC 2014-2020; 
 
- Di nominare gli stessi coordinatori quali rappresentanti della Direzione A18000 nell’ambito 
del Gruppo di Lavoro Interdirezionale istituito con Determinazione n. 190 del 24 settembre 2018 
della Direzione A10000; 



 
- Di stabilire che il Gruppo di Lavoro svilupperà le attività sopra descritte in stretta 
collaborazione  con i Responsabili dei Settori coinvolti e riferirà, ogni qualvolta sarà necessario, alla 
Direzione, relazionando in merito al lavoro svolto; 
 
- Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio 
Regionale. 
 
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, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2 
del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 

 
MZ/MP 


