
REGIONE PIEMONTE BU49 05/12/2019 
 

Codice A1513B 
D.D. 28 novembre 2019, n. 1615 
Costituzione e nomina del Nucleo di valutazione delle domande di finanziamento presentate in 
attuazione del Bando regionale per la concessione di finanziamenti rivolti ai comuni, alle 
Province e alla Citta' Metropolitana di Torino, per interventi volti alla "Partecipazione dei 
giovani alla vita sociale e politica dei territori". 
 

Vista la D.G.R. n. 42-8951 del 16/5/2019 che approva i criteri di riparto dei finanziamenti 
rivolti a Comuni, singoli o associati, per il sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione 
giovanili; 
 vista la D.D. n. 1419 del 17/10/2019 con la quale è stato approvato il Bando e il modello di 
domanda rivolto ai Comuni, singoli o associati, per la concessione di finanziamenti finalizzati al 
sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione giovanili per progetti da realizzare ai sensi 
della L.R. 16/95; 

tenuto conto che con la citata Determinazione sono stati definiti i criteri, l’entità dei 
finanziamenti e le modalità di presentazione delle istanze, demandando ad un successivo 
provvedimento dirigenziale la costituzione di un Nucleo per la valutazione delle istanze pervenute, 
costituito da personale interno alla Direzione regionale Coesione sociale; 

Vista la DGR n. 9-3727 del 27 luglio 2016 recante “Direttive in ordine alla nomina delle 
commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui all’art. 
216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016; 
 preso atto che, per la presentazione delle domande di contributo, sono pervenute 
complessivamente n. 16 istanze e/o documentazione integrativa tramite PEC come previsto dal 
bando; 

rilevata la necessità di procedere alla nomina del predetto Nucleo di valutazione, così 
composto: 
componenti effettivi: 

- Virginia FATTIBENE, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per le 
pari opportunita', diritti e inclusione,  in qualità di Presidente del Nucleo;  

- Adriana BISSET, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per le 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale;  

- Cristina GALLASSO, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per le 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale; 

 
componenti supplenti: 

- Anna Elda CAPPIELLO, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per 
le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale; 

 
dato atto che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art 77, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 

50/2016 e all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, in capo ai singoli componenti del Nucleo di 
valutazione, verranno accertate al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le loro 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000; 

dato atto che, nella prima seduta, il Nucleo di valutazione acquisisce i risultati della verifica 
di ammissibilità delle domande pervenute, effettuata a cura del personale incaricato individuato tra i 
componenti del Nucleo di valutazione, eventualmente coadiuvato da personale interno al Settore 
Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione 
Piemonte, disponendo le necessarie comunicazioni agli aventi diritto; 

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della 
Regione Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo e i componenti 
dello stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio; 



 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
tutto ciò premesso 
 

LA DIRIGENTE 
 

visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 

in conformità con gli indirizzi in materia disposti con la D.G.R. n. 42-8951 del  16/5/2019;  
vista la DD n. 1418 del 17/10/2019; 

 
 
DETERMINA 
 

- di costituire il Nucleo per la valutazione delle istanze pervenute in attuazione del Bando per la 
concessione di finanziamenti finalizzati al sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione 
giovanili per progetti da realizzare ai sensi della L.R. 16/95, approvato con D.D. n. 1418 del 
17/10/2019,  secondo i criteri dalla stessa definiti; 

- di nominare i seguenti componenti del Nucleo di valutazione: 
- Virginia FATTIBENE, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per le 

pari opportunita', diritti e inclusione,  in qualità di Presidente del Nucleo;  
- Adriana BISSET, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per le 

famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale (effettivo);  
- Cristina GALLASSO, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per le 

famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale (effettivo);  
- Anna Elda CAPPIELLO, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per 

le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale (supplente); 
 
-  di demandare la valutazione e l’acquisizione dei risultati della verifica di ammissibilità delle 

domande pervenute, ai componenti del Nucleo di valutazione, eventualmente coadiuvato da 
personale interno al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilità sociale  della Regione Piemonte, disponendo le necessarie comunicazioni agli aventi 
diritto; 

-  di dare atto che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art 77, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 
50/2016 e all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, in capo ai singoli componenti del Nucleo di 
valutazione, sarà accertata al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le loro 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000; 

-  di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo di valutazione e i 
componenti dello stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio. 

 
 Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.  
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 



Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
             la Dirigente del Settore 
                   Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO 
 
 
 
La funzionaria estenditrice 
       Patrizia Bertone 
 


