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REGIONE PIEMONTE BU29 16/07/2020 
 

Codice A1501B 
D.D. 9 luglio 2020, n. 433 
Oggetto: Art. 31 e 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; nomina della Dr.ssa Enrica 
Pejrolo nei ruoli afferenti ai procedimenti di competenza del Settore Raccordo amministrativo 
e controllo delle attività cofinanziate dal FSE. 
 

 

ATTO DD 433/A1500A/2020 DEL 09/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Oggetto: Art. 31 e 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; nomina della Dr.ssa 
Enrica Pejrolo nei ruoli afferenti ai procedimenti di competenza del Settore Raccordo 
amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE. 
 

 
Premesso che: 
▪ l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di 

un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti debbano individuare un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e 
dell'esecuzione e che il RUP debba essere nominato con atto formale; 

▪ l’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che il responsabile unico del procedimento, nella 
fase di esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto; 

▪ con D.G.R. n. 4 – 439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della 
Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei 
provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e 
D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.”, è stata approvata la parziale riorganizzazione 
delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, stabilendo la data di decorrenza 
dell’operatività delle modifiche di cui al provvedimento in coincidenza con la data di nomina dei 
nuovi direttori; 

▪ con DGR 36-1520 del 15/6/2020 la Dr.ssa Enrica Pejrolo, ai sensi della L.R. n. 23/08 e s.m.i.,, è 
stata nominata Responsabile del Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività 
cofinanziate dal FSE, subentrando alla Dr.ssa Erminia Garofalo con decorrenza dell’incarico 
dalla data del 15/6/2020; 

 
rilevata, pertanto, la necessità di individuare il RUP dei procedimenti afferenti al Settore Raccordo 
amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE, cui era preposta la precedente 
Dirigente Dr.ssa Erminia Garofalo; 
 
ritenuto che, in qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Raccordo amministrativo e controllo 
delle attività cofinanziate dal FSE, la D.rssa Enrica Pejrolo assuma: 
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• il ruolo di Responsabile unico del procedimento in corso per la realizzazione di servizi di 
verifiche di cui all’art. 125 comma 4 lett.b) comma 5 del Reg.Ue 1303/2013 relative a prodotti e 
servizi cofinanziati dal FSE e servizi di consulenza relativi. Ripetizione servizi analoghi previsti 
dal contratto rep. n.00031 del 24/1/2017. Importo di Euro 600.375,00 o.f.i. Bilancio 2019-2021. 
CUP: J61G19000280002; CIG:8101066B23”; 

• il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità 
di Gestione del POR Piemonte Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020 e per 
la chiusura della programmazione 2007/2013. CIG: 64316025DE – CUP: J11E15000340009. 
Importo: € 4.034.016,00 oltre I.V.A.; 

 
ritenuto inoltre di procedere a formulare all’Autorità Nazionale Anticorruzione la richiesta di 
migrazione dei CIG 8101066B23 dal RUP Erminia Garofalo al nuovo RUP Enrica Pejrolo; 
 
ritenuto di comunicare: 
◦ all’A.T.I. POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.p.A. - IS-LM S.r.l. - 

PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A.. la nomina della Dr.ssa Enrica Pejrolo 
nella qualità di DEC del contratto di servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del 
POR Piemonte Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020 e per la chiusura della 
programmazione 2007/2013. CIG: 64316025DE; 

◦ all’ ATI BDO ITALIA S.P.A. PROTIVITI SRL la nomina della Dr.ssa Enrica Pejrolo nella qualità 
di RUP del procedimento per la realizzazione di servizi di verifiche di cui all’art. 125 comma 4 
lett.b) comma 5 del Reg.Ue 1303/2013 relative a prodotti e servizi cofinanziati dal FSE e servizi 
di consulenza relativi. Ripetizione servizi analoghi previsti dal contratto rep. n.00031 del 
24/1/2017. Importo di Euro 600.375,00 o.f.i. Bilancio 2019-2021. CUP: J61G19000280002; 
CIG:8101066B23”. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 
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”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 

• visto il d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche) e s.m.i.; 

• vista la l.r. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale) e s.m.i.; 

• visto il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e s.m.i.; 

 
 

determina 
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-che la Dr.ssa Enrica Pejrolo assuma, 
• ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sostituzione della Dr.ssa Erminia Garofalo, il 

ruolo di Responsabile unico del procedimento per la realizzazione di servizi di verifiche di cui 
all’art. 125 comma 4 lett.b) comma 5 del Reg.Ue 1303/2013 relative a prodotti e servizi 
cofinanziati dal FSE e servizi di consulenza relativi. Ripetizione servizi analoghi previsti dal 
contratto rep. n.00031 del 24/1/2017. Importodi Euro 600.375,00 o.f.i. Bilancio 2019-2021. CUP: 
J61G19000280002; CIG:8101066B23”  

• ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in sostituzione della Dr.ssa Erminia 
Garofalo, il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di Assistenza Tecnica 
all’Autorità di Gestione del POR Piemonte Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-
2020 e per la chiusura della programmazione 2007/2013. CIG: 64316025DE; 

 
-di procedere a formulare all’Autorità Nazionale Anticorruzione la richiesta di migrazione del 
CIG:8101066B23 relativo al procedimento per la realizzazione di servizi di verifiche di cui all’art. 
125 comma 4 lett.b) comma 5 del Reg.Ue 1303/2013 relative a prodotti e servizi cofinanziati dal 
FSE e servizi di consulenza relativi. Ripetizione servizi analoghi previsti dal contratto rep. n.00031 
del 24/1/2017 dal RUP Erminia Garofalo al nuovo RUP Enrica Pejrolo; 
 
-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; 
 
-di dare comunicazione del presente provvedimento agli affidatari dei servizi indicati in premessa. 
 
  
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del d.lgs. n. 104 del 2 
luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
  
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 nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23, co. 1 
lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
  
 
 

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

 


