
ATTO N. DD-A11 170 DEL 30/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

OGGETTO: Delibera  CIPE n.  48/2017.  Rideterminazione  dei  componenti  del  Nucleo  Conti  Pubblici
Territoriali della Regione Piemonte.

Premesso che:

il CIPE, con la delibera n. 48/2017, ha approvato il Piano operativo FSC 2014-2020 «Rafforzamento del
Sistema dei  Conti  Pubblici  Territoriali  (CPT)» di  competenza dell'Agenzia  per  la  coesione territoriale  -
Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), avente un valore complessivo di 16,8 milioni di euro a valere sulle
risorse  FSC 2014-2020  destinate  dal  CIPE stesso  al  Fondo  di  riserva  non  tematizzato  con  delibera  n.
25/2016;

ai sensi della suddetta delibera n. 48/2017 il sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT):

-  rappresenta  un  solido  strumento  di  ripartizione  territoriale  dei  flussi  finanziari  del  settore  pubblico
allargato;  garantisce  la  ricostruzione  di  conti  consolidati  dell'intero  settore  pubblico  allargato  a  livello
regionale con caratteristiche di completezza, qualità, flessibilità, affidabilità e comparabilità;

- ha la finalità di supportare la programmazione regionale e locale nonché la valutazione di coerenza delle
politiche di spesa pubblica con gli obiettivi programmatici;

- è costituito dalla Rete dei Nuclei Regionali, operanti in ciascuna amministrazione regionale e da una Unità
Tecnica Conti Pubblici Territoriali, operante nell'ambito del settore «Sistema dei Conti Pubblici Territoriali.
Analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici» del Nucleo di verifica e controllo dell'Agenzia per la
coesione territoriale;

- attraverso la banca dati CPT dal 2004, fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), la rete dei
soggetti pubblici e privati che fornisce l'informazione pubblica, che garantisce ai prodotti della rilevazione lo
status di informazione statistica ufficiale e assicura l'obbligo di risposta.

Richiamato l’allegato alla delibera CIPE n. 48/2017 che al punto 4, lettera b) prevede:
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“I Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali sono costituiti da personale delle singole amministrazioni
regionali, individuati con nomina dei Presidenti regionali.
I  componenti  dei  Nuclei  regionali  Conti  Pubblici  Territoriali  esprimono adeguati  livelli  di  competenza
tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con
particolare riferimento alla rilevazione, monitoraggio e analisi dei flussi di spesa e di entrata del settore
pubblico allargato a livello locale.
Essi predispongono, con il controllo e il coordinamento della Unità Tecnica Conti Pubblici Territoriali, il
conto consolidato del settore pubblico allargato a livello regionale e sono individuati tenendo conto delle
funzioni svolte e dei compiti assegnati; rilevano direttamente sul proprio territorio tutti gli Enti territoriali a
livello  regionale  e  subregionale,  collaborano  alla  definizione  dei  metodi  ed  effettuano  analisi  dei  dati
rilevati (...omissis). 
- Le amministrazioni regionali garantiscono, anche attraverso l'utilizzo delle risorse premiali, le condizioni
necessarie  all'espletamento dei  compiti  assegnati,  in  termini  di  risorse  strumentali  e  professionali  e  di
modalità organizzative.
-  Al  fine  di  garantire  maggiore  fluidità  nei  rapporti  con  l'Unità  Tecnica  Conti  Pubblici  Territoriali  e
all'interno della stessa rete, ciascun nucleo nomina al suo interno un Referente”.

Richiamato, altresì, che la suddetta delibera n. 48/2017 dispone che il Direttore Generale dell’Agenzia per la
coesione  territoriale  istituisca  il  Gruppo  Tecnico  premialità,  deputato,  per  ciascun  periodo  (anno)  di
osservazione, a definire il calendario adempimenti per i Nuclei regionali, i contenuti e pesi degli indicatori e i
relativi target per ciascuna condizionalità; nonché alla successiva verifica del grado di soddisfacimento degli
obiettivi al fine di definire la conseguente attribuzione di risorse.

Preso atto del decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 178 del 19 dicembre
2017 con il quale viene istituito il Gruppo Tecnico Premialità Conti Pubblici Territoriali e sono definite le
quote percentuali di riparto delle risorse premiali per ciascuna Regione e Provincia autonoma per il periodo
2014-2020.

Il suddetto decreto 178/2017 dispone che la composizione dei Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali può
prevedere un numero variabile di membri compreso tra tre e otto unità, al fine di garantire l’espletamento
delle funzioni tecniche e operative richieste dal Sistema Conti Pubblici Territoriali.

Dato atto che, a seguito della deliberazione della Giunta n. 4-439 del 29 ottobre 2019, le attività inerenti il
Sistema Conti Pubblici Territoriali rientrano tuttora nella declaratoria del Settore Acquisizione e controllo
delle risorse finanziarie, articolazione della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio e che il Nucleo Conti
Pubblici Territoriali  della Regione Piemonte è costituito nell’ambito del Settore Acquisizione e controllo
delle risorse finanziarie, articolazione della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio.

Preso atto, altresì, dell’esito della procedura concorsuale di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 342/2019
e n. 121/2020 e della graduatoria finale di merito che individua il nominativo del funzionario Igor Lobascio,
da destinare ai compiti richiesti dal Sistema Conti Pubblici Territoriali; ciò consente di attribuire il suddetto
funzionario al Nucleo Conti Pubblici Territoriali, integrando l’attuale composizione del Nucleo Regionale
del Piemonte.

Ritenuto quindi, di rideterminare la composizione del Nucleo Conti Pubblici Territoriali al fine di aggiornare
i nominativi dei suoi componenti, come richiesto dalla Delibera CIPE n. 48/2017.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17
ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,
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IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la  l.r.  28 luglio 2008,  n.  23 "Disciplina dell'organizzazione degli  uffici  regionali  e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale";

• il D.P.G.R. n. 43 del 20 maggio 2016 "Nomina dei componenti del Nucleo Regionale della Regione
Piemonte per il Progetto Conti Pubblici Territoriali. delibera CIPE n. 19/2008";

• il D.P.G.R. n. 34 del 26 aprile 2018 "PAR FSC 2014-2020. Delibera CIPE n. 48/2017. Nomina dei
componenti del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione Piemonte. Revoca del
D.P.G.R. n. 43/2016;

• la D.G.R. n. 20-6415 del 26 gennaio 2018 di nomina, della D.ssa Roberta Doglione a Responsabile
del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie e la DGR n. 89-7415 del 3 agosto 2018
di  conferimento  dell'incarico  ad  interim  alla  suddetta  Dott.ssa  Doglione;  alla  scadenza  degli
incarichi, a far data dal 4 settembre 2019, il Settore è attualmente ad interim del Responsabile della
Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio;

• la D.G.R. 29 ottobre 2019 n. 4-439 "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  s.m.i.  e
D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.";

• le Determinazioni Dirigenziali n. 342 del 12 novembre 2019 della Direzione Segretariato generale e
n.  121 del  21 aprile 2020,  della  Direzione della Giunta regionale,  inerenti  l'espletamento della
procedura concorsuale per la stabilizzazione del personale precario regionale, in seguito alla quale è
stata  individuata  una unità  di  categoria  D1,  con  profilo  professionale  di  "Istruttore  addetto  ad
attività di programmazione" per le esigenze della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio.

DETERMINA

- ai sensi della delibera CIPE n. 48/2017 il Nucleo Conti Pubblici Territoriali della Regione Piemonte è così
composto:

Giovanni Lepri - Responsabile del Nucleo Conti Pubblici Territoriali della Regione Piemonte;

Maria Pia Di Cosmo - referente del Nucleo medesimo per i rapporti con l’Unità Tecnica Conti Pubblici
Territoriali e all’interno della stessa Rete,
Paola Caterina Achilarre,
Giovanna Bellu,
Silvia Bontempo,
Monica Braghin,
Franco Caporale,
Marino Clara,
Igor Lobascio;

- di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento all’Unità Tecnica Centrale dei Conti Pubblici
Territoriali presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale e alla sua pubblicazione nel sito dedicato al Sistema
Conti Pubblici Territoriali del portale istituzionale della Regione Piemonte;
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- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Stato giuridico ordinamento e formazione del personale,
ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 53 comma 14 del D.l.g.s 165/2001
s.m.i.;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

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. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 33/2013 sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRETTORE (RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Giovanni Lepri
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