
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A19000 
D.D. 8 luglio 2019, n. 403 
POR FESR 2014-2020 - Priorita'di investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1. Disciplinare per 
interventi di riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del 
patrimonio ospedaliero-sanitario regionale (D.D.17 settembre 2018, n.374 e s.m.i). Nomina 
componenti della "Commissione di Valutazione" incaricata della valutazione di merito delle 
domande. 
 
Visti:  
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, 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 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;  
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006;  
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 03/03/2014, che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
la Decisione C(2015)922 con la quale la CE ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR 
per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione; 
la d.g.r. n. 15-1181 del 16/03/2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta 
decisione della Commissione Europea; 
la d.g.r. n. 1-89 dell’11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il 
periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, 
Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”;  
la d.g.r. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la riconfigurazione 
strutturale dell’Ente, con particolare riferimento all’istituzione della Direzione “Competitività del 
Sistema Regionale”, entro cui confluiscono le competenze dell’AdG del FESR;  
con deliberazione n. 12-4588 del 23/01/2017, successivamente modificata con d.g.r. n. 25-7180 del 
06/07/2018, la Giunta regionale, tra l’altro, ha: 
• approvato la scheda di misura finalizzata a sostenere la riduzione dei consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale nell’ambito 
dell’Asse IV – Azione IV.4c.1. del POR FESR 2014/2020; 
• demandato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale la definizione del 
bando, con procedura a sportello nonché le modalità per la presentazione/gestione/controllo delle 
operazioni da candidare a finanziamento; 
 
il Disciplinare per interventi volti a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e 
nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale, approvato con d.d. n. 
374/A1904A del 17/09/2018 e s.m.i, stabilisce, tra l’altro, che: 
- la valutazione delle domande sia effettuata, entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione, 
nel rispetto di quanto contenuto nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle 
operazioni” e s.m.i., approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-
2020 della Regione Piemonte nella seduta del 12/06/2015 e s.m.i., in conformità alle disposizioni di 
cui all’art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013;  
- la selezione delle operazioni sia realizzata in due differenti fasi: 



• verifica di ricevibilità della domanda e di ammissibilità del soggetto proponente e del 
progetto proposto a finanziamento;  
• per le domande che superano positivamente la fase precedente, valutazione 
tecnico/finanziaria e di merito del progetto; 
- le verifiche di ricevibilità, di ammissibilità tecnico finanziaria e di merito siano svolte dal Settore 
Sviluppo energetico sostenibile;  
- per la valutazione di merito il Settore Sviluppo energetico sostenibile si avvale di una 
“Commissione di valutazione”, composta da funzionari e tecnici della Regione Piemonte, tra cui un 
rappresentante della Direzione Sanità, dell’Autorità ambientale e, se necessario, da altri esperti, 
tenendo conto delle professionalità occorrenti secondo la tipologia di intervento da valutare; 
vista la nomina del rappresentante della Direzione Sanità e del rappresentante dell’Autorità 
Ambientale, agli atti del Settore Sviluppo energetico Sostenibile; 
considerate l’esperienza maturata nello svolgimento delle istruttorie tecnico-amministrative e le 
conoscenze acquisite in materia energetica dai funzionari e collaboratori del Settore Sviluppo 
energetico sostenibile; 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 

IL DIRETTORE 
visti: 
 
il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
Il d.lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
la d.g.r. n. 1-8910 del 16/05/2019 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”; 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 - di individuare, ai fini della costituzione della “Commissione di valutazione” per l’applicazione 
dei criteri di merito previsti dal Disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici negli 
edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale i seguenti 
componenti: 
Bianca Maria Eula – funzionario del Settore Sviluppo energetico sostenibile (Presidente); 
Stefano Caon – funzionario del Settore Sviluppo energetico sostenibile (componente effettivo); 
Silvia Bonapersona - funzionario del Settore Sviluppo energetico sostenibile (componente 
effettivo); 
Luca Semeraro – funzionario della Direzione Sanità (componente effettivo); 
Fiamma Bernardi – funzionario della Direzione Ambiente in qualità di Autorità ambientale 
(componente effettivo); 
Benedetta Ciampi – collaboratore della Direzione Ambiente in qualità di Autorità ambientale 
(componente supplente); 
- di stabilire che le sedute di ciascuna Commissione di valutazione debbano svolgersi con la 
partecipazione di almeno due componenti, oltre al Presidente, di cui almeno uno appartenente 
all’Autorità ambientale o alla Direzione Sanità; 
- di delegare alla Commissione di valutazione  l’approvazione del Regolamento di funzionamento e 
delle “check list” di istruttoria;  



- di dare atto che i funzionari del Settore Sviluppo energetico sostenibile: Santa Di Vincenzo, 
Barbara Martignoni svolgono le verifiche di ricevibilità, ammissibilità e tecnico-finanziaria. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione trasparente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 
12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
Il Direttore regionale 
Dott.ssa Giuliana Fenu 
Silvia Riva 
Bianca Maria Eula 


