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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1613B 
D.D. 5 marzo 2020, n. 90 
Nomina dei rappresentanti di Regione Piemonte al Tavolo Tecnico Direttivo ai sensi 
dell'Accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per lo 
sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento 
interregionale GNSS tra Regione Lombardia, Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle 
d'Aosta ("SPIN3'') 
 

 

ATTO N. DD-A16 90 DEL 05/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Nomina dei rappresentanti di Regione Piemonte al Tavolo Tecnico Direttivo ai sensi 
dell’Accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e Regione 
Piemonte per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio 
di posizionamento interregionale GNSS tra Regione Lombardia, Regione Piemonte e 
Regione Autonoma Valle d’Aosta ("SPIN3”) 
 

 
Premesso che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 3-760 del 20 dicembre 2019, 
"Approvazione dello schema di accordo di collaborazione istituzionale per lo sviluppo e la gestione 
della rete di stazioni permanenti GNSS e del servizio di posizionamento interregionale tra le regioni 
Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021" 
si demanda al Dirigente responsabile del settore competente in materia l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione dell’accordo medesimo. 
 
Dato atto che l’accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e Regione Piemonte 
per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento 
interregionale GNSS tra regione Lombardia, Regione Piemonte e regione Autonoma Valle d’Aosta 
è stato sottoscritto in data 29 gennaio 2020. 
Considerato che l'Accordo di collaborazione prevede all'articolo 6 la costituzione di un Tavolo 
Tecnico Direttivo, formato da un dirigente e un funzionario per ciascuna Regione, con il compito di 
monitorare l’andamento delle attività, indirizzare il loro sviluppo, definire eventuali rimodulazioni 
in corso d’opera. 
 
Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra richiamato, di procedere alla nomina dei due 
rappresentanti di Regione Piemonte nelle persone del dirigente del Settore Sistema Informativo 
Territoriale e Ambientale Mario ANCILLI e del funzionario Gian Bartolomeo SILETTO. 
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016. 
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Tutto ciò premesso 
 
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• art. 17 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" 

• art. 18 del d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

 
 

determina 
 
 
di nominare il dirigente del Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale Mario ANCILLI 
e il funzionario Gian Bartolomeo SILETTO, quali rappresentanti della Regione Piemonte nel 
Tavolo Tecnico Direttivo in attuazione dell'Art. 6 dell'Accordo di collaborazione istituzionale tra 
Regione Lombardia e Regione Piemonte per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni 
permanenti e del servizio di posizionamento interregionale GNSS tra Regione Lombardia, Regione 
Piemonte e Regione Autonoma Valle d’Aosta, sottoscritto in data 29 gennaio 2020. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 18 del 
d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1613B - Sistema informativo territoriale e 
ambientale) 
Fto Mario Ancilli 

 


