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REGIONE PIEMONTE BU46S1 12/11/2020 
 

Codice A1905A 
D.D. 27 ottobre 2020, n. 340 
POR - FESR 2014-2020 ASSE VI ''Sviluppo Urbano Sostenibile'' - Gruppo di valutazione di 
coerenza dei progetti - Parziale Rettifica D.D. n. 94 del 16.04.2020. 
 

 

ATTO DD 340/A19000/2020 DEL 27/10/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR – FESR 2014-2020 ASSE VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Gruppo di 
valutazione di coerenza dei progetti – Parziale Rettifica D.D. n. 94 del 16.04.2020. 
 

 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 11-4864 del 10 a prile 2017 la Giunta regionale ha dato avvio all’asse VI Sviluppo 
Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020; 
 
a seguito della revisione del POR-FESR 2014-2020, la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017 ha 
provveduto: 
 
• ad approvare la nuova Scheda di sintesi “Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile”, che ha 

sostituito integralmente quella approvata con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017 e che include 
tutte le modifiche apportate all’Asse VI; 

• ad incrementare la dotazione finanziaria attribuita all’Asse da euro 48.292.236,00 ad euro 
58.292.236,00 di cui euro 3.642.262,00 quale riserva di efficacia; 

 
la D.D. n. 54 del 21.02.2018 ha approvato il Disciplinare per la progettazione operativa e 
l’attuazione degli interventi a valere sull’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” (di seguito 
Disciplinare) successivamente modificato con la D.D. n. 318 del 24.07.2018 e la D.D. 516 del 
19.11.2018; 
nel disciplinare, al paragrafo 3.1, si stabilisce che per la valutazione della coerenza dei progetti 
ricevuti, il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, 
provvede, eventualmente, al coinvolgimento - attraverso la convocazione di un tavolo intersettoriale 
- delle strutture regionali competenti per ciascuno dei tre drivers di sviluppo assunti dal POR FESR. 
Nello specifico: 
 
• Settore “Sistema informativo regionale" – Direzione Competitività del Sistema Regionale, 

relativamente alla Priorità di Investimento VI.2.c 
• Settore “Sviluppo energetico sostenibile” - Direzione Ambiente, energia e Territorio, 



Pag 2 di 5 

relativamente alla Priorità di Investimento VI.4.c 
• Settore “Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti Unesco” - Direzione Cultura, 

turismo e commercio, relativamente alla Priorità di Investimento VI.6.c. 
 
Considerato che: 
 
con la Determinazione n. 369 del 10/09 2018, parzialmente modificata con Determinazione n. 
94/A19 del 16/04/2020, sono stati individuati i funzionari del Settore “Sviluppo sostenibile e 
qualificazione del sistema produttivo del territorio” preposti alla valutazione di coerenza dei 
progetti selezionati dalle Autorità urbane dei sette Comuni capoluogo di Provincia, con le rispettive 
Strategie urbane e con il POR FESR 2014-2020 - Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile, che 
risultano come di seguito indicato: 
 
• Giovanni Iodice in qualità di coordinatore in attuazione del POR-FESR 2014-2020 – ASSE VI 

“Sviluppo Urbano Sostenibile”; 
• Eloisa Rosanna Testa, per i progetti nell’ambito degli obiettivi tematici VI.2 realizzazione di 

servizi di egovernment / soluzioni integrate per smart cities and communities e VI.6 per la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale; 

• Pierangelo Cauda, per i progetti selezionati dalle Autorità Urbane di Asti, Cuneo, Novara e 
Verbania; 

• Giorgio Smeriglio per i progetti selezionati dalle Autorità Urbane di Alessandria, Biella e 
Vercelli; 

• Rossana Borello, esperta obiettivo tematico VI.4 per i progetti finalizzati alla riduzione dei 
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche e delle reti di illuminazione pubblica. 

 
con la medesima Determinazione n. 369 del 10/09 2018, parzialmente modificata con 
Determinazione n. 94/A19 del 16/04/2020, sono stati nominati i funzionari, designati dalle predette 
strutture regionali, a far parte del tavolo di lavoro intersettoriale, presieduto dal Dirigente del 
Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio Mario Gobello, a 
supporto del predetto gruppo di valutazione di coerenza dei progetti, come di seguito specificato: 
 
  
• Pasquale Volontà, funzionario del Settore “Sistema informativo regionale" – Direzione 

“Competitività del Sistema Regionale” , relativamente alla Priorità di Investimento VI.2.c; 
• Bianca Maria Eula e Stefano Caon funzionari del Settore “Sviluppo energetico sostenibile” - 

Direzione “Ambiente, energia, territorio” relativamente alla Priorità di Investimento VI.4.c; 
• Diego Mondo, funzionario del Settore “Valorizzazione del patrimonio culturale musei e siti 

Unesco” - Direzione “Cultura, turismo e commercio”, relativamente alla Priorità di Investimento 
VI.6.c. 

 
 
Considerato che il funzionario Giovanni Iodice, coordinatore in attuazione del POR-FESR 2014-
2020 – ASSE VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” è collocato in quiescenza dal 01/10/2020; 
 
valutata la necessità di riorganizzare il gruppo di valutazione di coerenza dei progetti interno al 
Settore competente, quale misura di rafforzamento a livello quali-quantitativo dell’attività di 
valutazione e di funzionalità rispetto ad una riorganizzazione delle attività all’interno del Settore 
medesimo; 
 
ritenuto, quindi, opportuno stabilire, a parziale rettifica della predetta Determinazione 369 del 10/09 
2018, parzialmente modificata con Determinazione n. 94/A19 del 16/04/2020, con riferimento 
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all’organizzazione delle attività, che le rispettive funzioni e le rispettive assegnazione dei progetti 
da valutare nell’ambito del gruppo di lavoro, siano stabiliti dal Dirigente del Settore Sviluppo 
sostenibile e qualificazione del sistema produttivo, sulla base dell’organizzazione delle attività, 
nonché per garantire la necessaria flessibilità nella gestione delle relative funzioni; 
 
Ritenuto, pertanto, di determinare la seguente composizione del gruppo di lavoro interno al Settore 
Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio: 
 
• Eloisa Rosanna Testa 
• Rossana Borello 
• Pierangelo Cauda, 
• Giorgio Smeriglio 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• lo Statuto della Regione Piemonte; 

• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013; 

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013; 

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

• l'art. 17, l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 di approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• la D.D. n. 337 del 19 luglio 2017 "Programma operativo regionale 2014-2020 finanziato 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Approvazione delle "Linee guida per 
l'applicazione degli articoli 61 e 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Progetti 
Generatori di Entrate"; '' la D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017; 

• la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017; 

• la D.D. n. 318 del 24 luglio 2018 "POR-FESR 2014-2020 Asse VI "Sviluppo Urbano e 
Sostenibile" - Sostituzione dell'allegato alla D.D. n. 54 del 21 Febbraio 2018: "POR FESR 
2014-2020 Approvazione del Disciplinare per la progettazione operativa e l'attuazione 
degli interventi a valere sull'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile"; 

• la D.D. n. 516 del 19 novembre 2018 POR FESR 2014-2020 - ASSE VI "Sviluppo Urbano 
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Sostenibile" - Disciplinare per la progettazione operativa e l'attuazione degli interventi a 
valere sull'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile, approvato con D.D. n. 318 del 
24.07.2018. Modifica e sostituzione del paragrafo 3.2; 

• la D.D. n. 369 del 10.09.2018 "POR FESR 2014-2020 - Asse VI "Sviluppo Urbano 
Sostenibile" - Valutazione di coerenza dei progetti selezionati dalle Autorità Urbane. 
Istituzione Tavolo Intersettoriale"; 

• D.D. n. 44 del 05.02.2019 "ASSE VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" Tavolo intersettoriale 
sostituzione componente". 

 
 

determina 
 
 
Per quanto in premessa illustrato: 
 
a parziale rettifica della Determinazione n. 369 del 10/09 2018, parzialmente modificata con 
Determinazione n. 94/A19 del 16/04/2020, riferita all’istituzione del gruppo di valutazione di 
coerenza dei progetti relativi agli interventi a valere sull’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”, 
con riferimento all’individuazione delle attività del gruppo medesimo; 
 
di stabilire che il predetto gruppo di lavoro interno al Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione 
del sistema produttivo del territorio è composto come segue: 
 
• Eloisa Rosanna Testa, 
• Rossana Borello, 
• Pierangelo Cauda, 
• Giorgio Smeriglio 
 
di stabilire che le rispettive funzioni e le rispettive assegnazione dei progetti da valutare nell’ambito 
del gruppo di lavoro, saranno stabiliti dal Dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione 
del sistema produttivo, sulla base dell’organizzazione delle attività; 
 
di dare atto che restano confermati i funzionari coinvolti nel tavolo intersettoriale di lavoro di 
supporto, presieduto dal Dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema 
produttivo del territorio Mario Gobello, per le strutture competenti per ciascuno dei tre drivers di 
sviluppo assunti dal POR FESR in relazione all’Asse VI di seguito indicati: 
 
• Pasquale Volontà, funzionario del Settore “Sistema informativo regionale" – Direzione 

“Competitività del Sistema Regionale” , relativamente alla Priorità di Investimento VI.2.c; 
• Bianca Maria Eula e Stefano Caon funzionari del Settore “Sviluppo energetico sostenibile” - 

Direzione “Ambiente, energia, territorio” relativamente alla Priorità di Investimento VI.4.c; 
• Diego Mondo, funzionario del Settore “Valorizzazione del patrimonio culturale musei e siti 

Unesco” - Direzione “Cultura, turismo e commercio”, relativamente alla Priorità di Investimento 
VI.6.c. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito 
istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 



Pag 5 di 5 

giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
REGIONALE) 
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu 

 


