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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1706B 
D.D. 6 agosto 2020, n. 541 
Modifica della D.D. n. 203 del 12 marzo 2019 - Commissione per la valutazione dei Progetti 
definitivi presentati sull'Azione 2 della Misura 16 - Operazione 16.1.1 ''Costituzione, gestione 
e operatività dei gruppi operativi (GO) dei PEI''. Sostituzione del Presidente e di uno dei 
componenti. 
 

 

ATTO DD 541/A1700A/2020 DEL 06/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Modifica della D.D. n. 203 del 12 marzo 2019 – Commissione per la valutazione dei 
Progetti definitivi presentati sull'Azione 2 della Misura 16 - Operazione 16.1.1 
“Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi (GO) dei PEI”. Sostituzione 
del Presidente e di uno dei componenti. 
 

 
Vista la D.D. n. 590 del 25 luglio 2016, con cui il responsabile del Settore Servizi di Sviluppo e 
controlli per l’Agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha approvato il bando n. 
1/2016 per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 16 - Operazione 16.1.1: 
“Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI”, Azione 2 nel settore Agricoltura 
e aree rurali e dei connessi progetti; 
 
Vista la D.D. n. 1091 del 30 ottobre 2018 con cui è stata tra l’altro individuata la composizione 
della Commissione incaricata della valutazione dei progetti definitivi presentati a valere sull’Azione 
2 di tale Bando, formata, oltre che dal Presidente: 
• da tre esperti iscritti nell’elenco di cui al Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari 

e forestali n. 23966 del 11/10/2016, istituito al fine di disporre di specifiche professionalità per la 
valutazione ex ante, in itinere ed ex post di progetti di ricerca e di innovazione, selezionati 
mediante Avviso pubblico approvato con la medesima determinazione dirigenziale; 

• da tre funzionari interni alla Direzione Agricoltura e Cibo; 
 
Vista la D.D n. 1333 del 20 dicembre 2018, con cui sono stati individuati i soggetti esterni a cui 
affidare il servizio in di valutazione di cui sopra; 
 
Vista la D.D. n. 203 del 12 marzo 2019, con cui il Responsabile della Direzione regionale 
Agricoltura e Cibo ha costituito la suddetta Commissione individuandone i componenti sulla base 
delle specifiche competenze, nelle persone di: 
• Paolo Balocco (Dirigente della Direzione Agricoltura e Cibo), in qualità di Presidente della 

Commissione; 
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• Stefano Materazzi (Esperto esterno, nominato con Determinazione dirigenziale n. 1333 del 
20/12/2018) 

• Simona Consoli (Esperto esterno, nominato con Determinazione dirigenziale n. 1333 del 
20/12/2018) 

• Giacomo Pirlo (Esperto esterno, nominato con Determinazione dirigenziale n. 1333 del 
20/12/2018) 

• Mario Sanguinetti (funzionario della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Servizi di Sviluppo e 
Controlli per l’Agricoltura) in qualità di esperto di contesto ij possesso di un’approfondita 
conoscenza socio - economica - produttiva dell’ambito territoriale della Regione Piemonte; 

• Piero Cordola (funzionario della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Servizi di Sviluppo e 
Controlli per l’Agricoltura) in qualità di esperto di contesto in possesso di un’approfondita 
conoscenza socio – economica - produttiva dell’ambito territoriale della Regione Piemonte; 

• Igli Signori (funzionario della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Attuazione programmi 
agroambientali e per l’agricoltura biologica) in qualità di esperto di contesto in possesso di 
un’approfondita conoscenza socio – economica - produttiva dell’ambito territoriale della Regione 
Piemonte; 

• Claudia Guasco (funzionario in staff alla Direzione Agricoltura) in qualità di funzionario 
designato ai sensi e per gli effetti della Misura 8.2.4 del PTPC della Regione Piemonte, senza 
diritto di voto; 

• Paolo Aceto (funzionario della Direzione Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per 
l’Agricoltura), in qualità di segretario verbalizzante, senza diritto di voto; 

 
Dato atto che: 
• a seguito del ricorso R.G. 900/2019, presentato da uno dei richiedenti il sostegno, il Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte, (Sezione seconda), con Ordinanza n. 434/2019 Reg. 
Prov. Cau., pubblicata il 20/11/2019, ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente; 

• i lavori della Commissione di valutazione in argomento, all’epoca non conclusi, sono stati 
conseguentemente sospesi; 

• con Sentenza n. 459/2020 Reg. Prov. Coll., pubblicata in data 13/7/2020, il TAR (Sezione 
seconda) ha accolto in via definitiva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e 
disponendo la prosecuzione del procedimento, nell’ambito del quale i lavori della Commissione 
possono essere riavviati; 

 
Dato inoltre atto che, in pendenza della suddetta sospensione: 
• a far data dal 2 gennaio 2020, il Presidente della Commissione di valutazione, Paolo Balocco, è 

stato nominato Responsabile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ed in quanto tale ha 
assunto il ruolo di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della 
Regione Piemonte, cariche che, per motivi di compatibilità e separazione delle funzioni, ne 
determinano la necessità di sostituzione; 

• a far data dal 1 aprile 2020, il componente della Commissione Piero Cordola è entrato in 
quiescenza, circostanza che ne determina altresì la necessità di sostituzione; 

 
Ritenuto pertanto necessario provvedere al riguardo, modificando conseguentemente la D.D. n. 203 
del 12 marzo 2019, ed individuando i nuovi componenti sulla base delle specifiche competenze, 
nelle persone di: 
• Vittorio Bosser Peverelli (Dirigente della Direzione Agricoltura e Cibo), in qualità di Presidente 

della Commissione di valutazione; 
• Giuseppina Varetto (funzionaria della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Servizi di Sviluppo e 

Controlli per l’Agricoltura) in qualità di esperta di contesto in possesso di un’approfondita 
conoscenza socio – economica - produttiva dell’ambito territoriale della Regione Piemonte; 
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Richiamato l’obbligo di astensione dei componenti della suddetta Commissione in osservanza 
dell’articolo 6 bis della legge 241/90 e dell’articolo 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti 
del ruolo della Giunta della Regione Piemonte. 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, e s.m.i.; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 
ottobre 2016; 
 
Tutto ciò premesso; 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza 
e il personale"; legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge 
regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

 
 

determina 
 
 
Sulla base delle motivazioni espresse in premessa: 
a) di dare atto che, nell’ambito della Commissione costituita con D.D. n. 203 del 12 marzo 2019 per 
la valutazione dei Progetti definitivi presentati a valere sull’Azione 2 del Bando 1/2016 relativo alla 
Misura 16 - Operazione 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi (GO) dei 
PEI”, approvato con D.D. n. 590 del 25 luglio 2016 del Settore Servizi di Sviluppo e controlli per 
l’Agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo: 
• a far data dal 2 gennaio 2020, il Presidente, Paolo Balocco, è stato nominato Responsabile della 
Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ed in quanto tale ha assunto il ruolo di Autorità di Gestione 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Piemonte, cariche che, per motivi di 
compatibilità e separazione delle funzioni, ne determinano la necessità di sostituzione; 
• a far data dal 1 aprile 2020, il componente della Commissione Piero Cordola è entrato in 
quiescenza, circostanza che ne determina altresì la necessità di sostituzione; 
b)    di modificare conseguentemente la D.D. n. 203 del 12 marzo 2019, individuando i nuovi 
componenti della suddetta Commissione di valutazione sulla base delle specifiche competenze, 
nelle persone di: 
-    Vittorio Bosser Peverelli (Dirigente della Direzione Agricoltura e Cibo), in qualità di Presidente 
della Commissione di valutazione; 
- Giuseppina Varetto (funzionaria della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Servizi di Sviluppo e 
Controlli per l’Agricoltura) in qualità di esperta di contesto in possesso di un’approfondita 
conoscenza socio – economica - produttiva dell’ambito territoriale della Regione Piemonte; 
c) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del 
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bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro il termine di centoventi giorni, dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione 
dinanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione 
previsto dal Codice Civile. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 e non è soggetta alla trasparenza 
ai sensi degli artt. 15-23-26 del D.lgs 33/2013. 
 
  
 
 

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO) 
Firmato digitalmente da Paolo Balocco 

 


