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REGIONE PIEMONTE BU49S1 03/12/2020 
 

Codice A1008D 
D.D. 2 novembre 2020, n. 491 
Istituzione del Gruppo di lavoro interdirezionale ''Strategie aree interne Regione Piemonte'' 
 

 

ATTO DD 491/A1000A/2020 DEL 02/11/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Istituzione del Gruppo di lavoro interdirezionale “Strategie aree interne Regione 
Piemonte” 
 

 
Premesso che con D.G.R. n. 21-1251 del 31 marzo 2015 è stato affidato alla Direzione 
Competitività del Sistema Regionale, in qualità di Autorità di gestione del POR FESR, il compito di 
coordinare le attività delle strategie delle aree interne piemontesi; 
 
rilevato che occorre avviare un processo condiviso per l’attuazione degli adempimenti necessari alla 
realizzazione di quanto stabilito nella D.G.R sopra indicata, finalizzato alla elaborazione di una 
bozza di disciplinare attuativo degli accordi di programma quadro sottoscritti con le Aree Interne; 
 
Vista la richiesta pervenuta dalla Direzione A19000 – Competitività del Sistema Regionale, da 
ultimo integrata con nota prot. 11584/A19000 del 28.10.2020, di istituire un Gruppo di Lavoro 
interdirezionale denominato “Strategie Aree Interne”, composto dalle seguenti Direzioni in 
relazione ai rispettivi ambiti: 
 
• Direzione A1400A - Sanità e welfare; 
• Direzione A1500A - Istruzione, formazione e lavoro; 
• Direzione A1600A - Ambiente, energia e territorio; 
• Direzione A1700A - Agricoltura e cibo; 
• Direzione A1800A - Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica; 
• Direzione A19000 – Competitività del Sistema Regionale; 
• Direzione A2000A – Cultura, turismo e commercio; 
• Direzione A21000 - Coordinamento politiche e fondi europei; 
•  
precisato inoltre che il Gruppo di lavoro potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti/Istituzioni 
coinvolti nelle funzioni di attuazione delle Strategia, che verranno individuati di volta in volta 
nell’ambito delle fasi di svolgimento delle attività; 
 
ritenuto necessario prevedere che le funzioni di coordinamento del Gruppo siano attribuite al 
Direttore della Direzione Competitività del Sistema Regionale, che garantirà il necessario supporto 
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per la piena operatività funzionale ed organizzativa del Gruppo di lavoro in oggetto; 
 
considerato che i Direttori interessati alle attività del Gruppo di lavoro provvederanno alla 
individuazione delle strutture e alla nomina dei funzionari che parteciperanno al medesimo, 
dandone notizia agli interessati e alla Direzione con funzioni di coordinamento; 
 
dato atto che la presente determinazione non comporta oneri per il bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.; 

• art. 4 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008; 
 
 

determina 
 
 
- di istituire un Gruppo di lavoro interdirezionale, denominato “Strategie Aree Interne” finalizzato 
alla elaborazione di una bozza di disciplinare attuativo degli accordi di programma quadro 
sottoscritti con le Aree Interne; 
 
  
- di stabilire che a tale Gruppo di lavoro, alla luce della trasversalità della materia, sia composto 
dalle seguenti direzioni, in relazione ai rispettivi ambiti: 
 
• Direzione A1400A - Sanità e welfare; 
• Direzione A1500A - Istruzione, formazione e lavoro; 
• Direzione A1600A - Ambiente, energia e territorio; 
• Direzione A1700A - Agricoltura e cibo; 
• Direzione A1800A - Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica; 
• Direzione A19000 – Competitività del Sistema Regionale; 
• Direzione A2000A – Cultura, turismo e commercio; 
• Direzione A21000 - Coordinamento politiche e fondi europei; 
 
  
- di dare atto che il Gruppo di lavoro potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti/Istituzioni 
coinvolti nelle funzioni di attuazione delle Strategia, che verranno individuati di volta in volta 
nell’ambito delle fasi di svolgimento delle attività; 
 
- di dare atto che le funzioni di coordinamento del Gruppo siano attribuite al Direttore della 
Direzione Competitività del Sistema Regionale, in qualità di Autorità di gestione del POR FESR, 
che garantirà il necessario supporto per la piena operatività funzionale ed organizzativa del Gruppo 
di lavoro in oggetto; 
 
- di dare atto che i Direttori interessati alle attività del Gruppo di lavoro provvederanno alla 
individuazione delle strutture e alla nomina dei funzionari che parteciperanno al medesimo, 
dandone notizia agli interessati e alla Direzione con funzioni di coordinamento; 
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- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri per il bilancio regionale; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE) 
Firmato digitalmente da Paolo Frascisco 

 


