SETTORE SA001 - TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Dipendente incaricato
Ente
Appartenenza

oggetto dell'incarico
Nome

REGIONE
PIEMONTE

REGIONE
PIEMONTE

Durata dell'incarico

Dr. Andrea

Compenso previsto

COGNOME
Art. 33 ter d. l. 179/2012. Nomina del
soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante – Giunta Regione
Piemonte

Dr. Andrea

provvedimento
autorizzativo

DGR 1-2134 del
28.9.2015
Non è previsto un termine
€ 0,00

VANNER

VANNER

Nomina del Referente unico con funzioni di DGR n 2-2954 del
raccordo interno, sia per la produzione delle
29.2.2016
informazioni che per i rapporti con il MEF
relativi all’invio dei dati alla BDAP

Non è previsto un termine

€ 0,00
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DIREZIONE A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

Provvedimento
autorizzativi
prestazioni ex art.
92 c. 5 del d. lgs.
163/2006

Durata
dell'incarico

Compenso retributivo
incentivante liquidato per lo
svolgimento dell'attività al
netto della ritenuta del
24,43% prevista dal
regolamento DGR 11-3432
del 9.7.2001

REGIONE
PIEMONTE

Intervento di somma urgenza per il
Collaudatore
ripristino delle condizioni di messa in
sicurezza del muro di pertinenza di Villa statico nominato
San Remigio in Verbania prospiciente con nota prot. n.
via Vittorio Veneto (cod. CIG
00032766/DB070
ing. GIOVANNI ARCURI 5099565629 – CUP J52I13000040002) 0 del 4.10.2013

04.10.20133.12.2014

Euro 0,00

REGIONE
PIEMONTE

POR FRSR 2007-2013. Obiettivo
“Competitività regionale e
Occupazione”: Asse 3- Attività III.1.1.:
Recupero, riqualificazione e
Collaudatore
valorizzazione del patrimonio culturale
tecnicoe naturale. Definizione linee guida per la
amministrativo e
realizzazione degli interventi nei
statico in corso
Giardini di Palazzo reale a Torino.
d’opera,
Progetto di restauro dei Giardini di
nominato con
Palazzo reale di Torino, intitolato “Dai
nota prot. n.
Giardini del Duca di Savoia ai Giardini
32817/DB0700
dei Re d’Italia”. Lotto 1,CIG
ing. GIOVANNI ERCOLE 41586388A2- CUP J14810000690006.
del 7.10.2013

07.10.2013-in
corso

Euro 0,00

ente di
appartenenza

Dipendente

Appalto oggetto incarico
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REGIONE
PIEMONTE

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 17 comma 1 l. b) d. lgs.
81/2008
Dott. Andrea SPINACI

Nominato con
D.D. 558 del
1.10.2015

Non è prevista una
scadenza per
l’incarico

Nessun compenso.
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DIREZIONE A12000 - GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ente di
appartenenza

Dipendente

Citta'
Metropolitana di
Torino

ing.
Luigi Spina

oggetto incarico

Esecuzione dei lavori per la realizzazione
del nuovo complesso amministrativo ed
istituzionale della Regione Piemonte
mediante locazione finanziaria di oper
pubbliche (codice CUP J19106000100002
- codice CIG 0386453F16) : commissione
per il collaudo tecnico amministrativo e
statico in corso d'opera : determinazioni

Provvedimento

Compenso retributivo incentivante
liquidato per lo svolgimento dell'attività
al netto della ritenuta del 24,43%
prevista dal regolamento DGR 11-3432
Durata dell'incarico
del 9.7.2001

Determinazione 65
del 02/04/2015 collaudatore
tecnico
amministrativo statico nell'ambito
della
Commissione di
collaudo in corso
d'opera
2012 - fine lavori

Dalla data di
notifica della DGR
fino alla
Nomina quale Commissario regionale per
DGR 1-4123 DEL conclusione delle
Dirigente dr.ssa
la gestione liquidatoria della Comunità
26 OTTOBRE
procedure di
Regione Piemonte Patrizia Quattrone
Montana delle Valli dell’Ossola
2016
liquidazione

Euro 0,00

Nessun compenso
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STRUTTURA TEMPORANEA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “PALAZZO PER UFFICI DELLA REGIONE PIEMONTE. FASE DI
REALIZZAZIONE

Dipendente incaricato
Ente
Appartenenza

Appalto oggetto dell'incarico
Nome

COGNOME

REGIONE
PIEMONTE

ing.
BORGOGNO
Giuseppe

REGIONE
PIEMONTE

ing.
Giuseppe

CITTA' DI
TORINO

ing.
STROZZIERO
Amerigo

REGIONE
PIEMONTE

provvedimento
autorizzativo
prestazioni ex art. 92
comma 5 (ora art. 93
comma 7) del D.Lgs
163/03 e s.m.i.

Compenso retributivo
incentivante liquidato
Durata dell'incarico
per lo svolgimento
dell'attività al netto
della ritenuta del
24,43% prevista dal
data inizio data termine regolamento DGR 113432 DEL 9.7.2001
28.11.2014

Fine lavori

€ 0,00

28.11.2014

Fine lavori

€ 0,00

28.11.2014

Fine lavori

€ 0,00

Opere di modifica viabile, realizzazione Collaudatore in corso
delle attività integrativa di caratterizzazione d'opera nominato con
della matrice suolo nel Comprensorio 5
Determinazione
propedeutica alla bonifica della matrice Dirigenziale n. n. 174
geologo COMPAGNO acqua e realizzazione del progetto operativo
del 10.07.2015
10.07.2015
Giuseppe
NE
di bonifica della matrice suolo Comprensori
1B e 3 nell’ambito della Zona di
Trasformazione Urbana 12.32 in Torino”
(codice CUP: J12 J13000010002 – Codice

Fine lavori

€ 0,00

RICCA

Commissione di
Esecuzione dei lavori per la realizzazione di
collaudo in corso
opere di urbanizzazione della Zona Urbana
d'opera nominata con
di Trasformazione denominata “Ambito
Determinazione
12.32 Avio-Oval” (Z.U.T.). (codice CIG n.
Dirigenziale n. 163
0416251D2D – CUP J11B09000190002)
del 28.11.2014
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CIG: 51380694AB).

Ente di
appartenenza

REGIONE
PIEMONTE

Nome

Cognome
Appalto Oggetto dell’incarico

ing.
Michele

MARINO

Provvedimento
autorizzativo

Data inizio
incarico

Collaudatore in corso
Procedura ristretta accelerata per la
progettazione esecutiva ed esecuzione dei d'opera nominato con
lavori per la realizzazione di una pensilina
Determinazione
con copertura fotovoltaica della promenade Dirigenziale n. 206
est-ovest nelle aree esterne del complesso
del 05.08.2015
05.08.2015
edilizio “Comprensorio 2” – Lotto 1 presso
la nuova sede unica della Regione
Piemonte. CUP: J17E14000180009 – CIG:
619535048D

Data fine
incarico

Compenso retributivo
incentivante liquidato
per lo svolgimento
dell'attività al netto
della ritenuta del
24,43% prevista dal
regolamento DGR 113432 DEL 9.7.2001

Fine lavori

€ 0,00
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CITTA'
METROPOLIT
ANA DI
TORINO

Procedura negoziata per l’esecuzione delle Collaudatore in corso
opere, prestazioni, forniture necessarie per d'opera nominato con
la realizzazione della viabilità provvisionale
Determinazione
ing.
di accesso alla Nuova Sede Unica della
Dirigenziale n. 259
CRIVELLARI
13.10.2015
Riccardo
Regione Piemonte e cabina elettrica Via
del 13.10.2015
Nizza/Via Farigliano nell’ambito 12.32
AVIO OVAL Z.U.T.(CUP:
J11B15000080002 – CIG: 63326636D2.

Fine lavori

€ 0,00
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DIREZIONE A16000 – AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO
SETTORE

nominativo

A1602A
Ing. Aldo LEO
Emissioni e rischi
ambientali

Oggetto incarico

DURATA
DELL'INCARICO

COMPENSO
PREVISTO

PROGETTO: Nichelino.06 –
Ripristino ed integrazione delle
connessioni storiche tra Sangone e
Chisola attraverso il compendio di
Stupinigi” (codice CUP:
J99B11000100004 – codice CIG:
5011416F4B).

Nominato con lettera del
Direttore Direzione
Ambiente ,Governo e
Tutela del Territorio
prot. 39187 del
30/11/2015 ha iniziato le
attività in data
01/12/2015 e terminato
in data 18/12/2015; il
certificato di collaudo è
stato approvato con
Determinazione 565 del
21/12/2015.

Trattandosi di
incarico conferito ai
sensi dell'art. 120,
comma 2 bis, del D.
Lgs. 163/2006, il
compenso verrà
determinato
secondo quanto
previsto dal
Regolamento
regionale
approvato con DGR
n. 11-3432 del 9
luglio 2001, in
applicazione
dell'art. 92 del D.
Lgs. 163/2006.

Nominata con determina
A1602A n. 54 del 3
febbraio 2017 in
sostituzione dell’ing.
Luciano Varetto e
dell’arch. Aurelia Vinci.
Durata dell’incarico:
dalla nomina fino al
termine di lavoro del
Gruppo ristretto e
comunque non oltre il 31
dicembre 2017

Incarico a titolo
gratuito.

OGGETTO INCARICO: Collaudo
tecnico-amministrativo

A1602A
Ing. Milena Orso Giacone
Emissioni e rischi
ambientali

Componente gruppo ristretto di tecnici
di cui alla determina dirigenziale n. 3
del 12 gennaio 2015 che deve
procedere alla revisione del
disciplinare descrittivo prestazionale
relativo alla gara per l’acquisto degli
autobus elettrici
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SETTORE A1601A BIODIVERSITA’ E AREE NATURALI
Ente
Appartenenza

REGIONE
PIEMONTE

REGIONE
PIEMONTE

Dipendente incaricato
NOME

COGNOME

Dott.ssa
Annamaria

SANTHIA’

Dott.
Alessandro

BOTTAZZI

Oggetto dell’Incarico

Provvedimento
Autorizzativo

L.R. 19/2009, art. 29, comma 4, lett.
b). Ricostituzione della
Commissione di valutazione per i
dirigenti degli Enti di gestione delle
aree naturali protette regionali.
Nomina dei componenti della
Commissione con il compito di
valutare l’attivita’ svolta dai
dirigenti degli Enti di gestione delle
AA.PP.

D.G.R. N. 71-2681

L.R. 19/2009, art. 29, comma 4, lett.
b). Ricostituzione della
Commissione di valutazione per i
dirigenti degli Enti di gestione delle
aree naturali protette regionali.
Nomina dei componenti della
Commissione con il compito di
valutare l’attivita’ svolta dai
dirigenti degli Enti di gestione delle
AA.PP.

D.G.R. N. 71-2681

del 21/12/2015

del 21/12/2015

Durata dell’incarico

Compenso
previsto

Durata biennale con decorrenza dalla
data del provvedimento autorizzativo

0

21/12/2015

Durata biennale con decorrenza dalla
data del provvedimento autorizzativo

0

21/12/2015
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REGIONE
PIEMONTE

Dott.
Giovanni

ASSANDRI

L.R. 19/2009, art. 29, comma 4, lett.
b). Ricostituzione della
Commissione di valutazione per i
dirigenti degli Enti di gestione delle
aree naturali protette regionali.
Nomina dei componenti della
Commissione con il compito di
valutare l’attivita’ svolta dai
dirigenti degli Enti di gestione delle
AA.PP.

D.G.R. N. 71-2681
del 21/12/2015

Durata biennale con decorrenza dalla
data del provvedimento autorizzativo

0

21/12/2015
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DIREZIONI A16000 AMBIENTE GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO E A18000
OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

COGNOME

NOME

DIREZIONE

OGGETTO INCARICO

ATTO

DURATA INCARICO
DAL

COMPENSO

AL

A18000

LORIZZO

Riccardo

A18000
FERRARIS Cesarina

A16000
LONGHIN

Mario

Presidente Osservatorio Ambientale per Decreto del Presidente 2 anni decorrenti dalla
gli interventi di ammodernamento e
della Giunta
data di
adeguamento dell’Autostrada Torino- Regionale n. 75 del
comunicazione del
Milano
22 settembre 2016
provvedimento

Nessun compenso
previsto

Componente Osservatorio Ambientale Decreto del Presidente 2 anni decorrenti dalla
per gli interventi di ammodernamento
della Giunta
data di
e adeguamento dell’Autostrada
Regionale n. 75 del
comunicazione del
Torino- Milano
22 settembre 2016
provvedimento

Nessun compenso
previsto

Componente Osservatorio Ambientale Decreto del Presidente 2 anni decorrenti dalla
per gli interventi di ammodernamento
della Giunta
data di
e adeguamento dell’Autostrada
Regionale n. 75 del
comunicazione del
Torino- Milano
22 settembre 2016
provvedimento

Nessun compenso
previsto
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DIREZIONE A18000 OPERE PUBBLICHE, DIFESA SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

Ente
appartenenz
a
REGIONE PIEMONTE

Dipendente
incaricato

Oggetto dell’incarico

Provvedimento
autorizzativo

Durata
dell’incarico

Compenso
previsto

Raffaella MUSSO

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11 e s.m.i. – DGR n. 21-4312 del 05.12.2016 e DGR
n. 15-4571 e n. 16-4572 del 16.01.2017. Nomina dei
commissari regionali per la gestione liquidatoria
delle comunità montane.

D.G.R. 10-4587 del
23.01.2017

Fino alla
conclusione delle
procedure di
liquidazione

€ 0.00

D.G.R. 10-4587 del
23.01.2017

Fino alla
conclusione delle
procedure di
liquidazione

€ 0.00

Comunità montane: del Pinerolese, Valli di Lanzo
Ceronda e Casternone, Terre del Giarolo e
Appennino Aleramico Obertengo
REGIONE PIEMONTE

Patrizia
QUATTRONE

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11 e s.m.i. – DGR n. 21-4312 del 05.12.2016 e DGR
n. 15-4571 e n. 16-4572 del 16.01.2017. Nomina dei
commissari regionali per la gestione liquidatoria
delle comunità montane.
Comunità montane: Valli Orco e Soana, Alto
Canavese e Valchiusella, Valle Sacra e Dora
Baltea Canavesana
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Ente
appartenenza

Dipendente
incaricato

Oggetto dell’incarico

Provvedimento
autorizzativo

Durata
dell’incarico

Compenso
previsto

REGIONE PIEMONTE

Massimo
CANIGGIA

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11. Nomina dei commissari regionali per la gestione
liquidatoria delle comunità montane. Comunità
montana Alta Langa e Comunità montana Valli di
Lanzo Ceronda e Casternone

D.G.R. 34-3151 del
11.04.2016

Fino alla
conclusione delle
procedure di
liquidazione

€ 0.00

REGIONE PIEMONTE

Ezio ELIA

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11. Nomina dei commissari regionali per la gestione
liquidatoria delle comunità montane. Comunità
montana Valli Grana e Maira e Comunità montana
Alto Tanaro Cebano Monregalese

D.G.R. 34-3151 del
11.04.2016

Fino alla
conclusione delle
procedure di
liquidazione

€ 0.00

REGIONE PIEMONTE

Ezio ELIA

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11. Nomina dei commissari regionali per la gestione
liquidatoria della comunità montana del Pinerolese

DGR 2-4124 del
26.10.2016

Fino alla
conclusione delle
procedure di
liquidazione

€ 0.00

REGIONE PIEMONTE

Roberto
MORIONDO

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11. Nomina dei commissari regionali per la gestione
liquidatoria delle comunità montane. Comunità
montana del Pinerolese

D.G.R. 34-3151 del
11.04.2016

16.10.2016

€ 0.00

REGIONE PIEMONTE

Raffaella MUSSO

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11. Nomina dei commissari regionali per la gestione
liquidatoria delle comunità montane. Comunità
montana Valle Stura e Comunità montana Valli del
Monviso

D.G.R. 34-3151 del
11.04.2016

Fino alla
conclusione delle
procedure di
liquidazione

€ 0.00

REGIONE PIEMONTE

Patrizia
QUATTRONE

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11. Nomina dei commissari regionali per la gestione
liquidatoria delle comunità montane. Comunità
montana Val Sessera Valle Mosso e Prealpi Biellesi,
la Comunità montana del Verbano e la Comunità
montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona

D.G.R. 34-3151 del
11.04.2016

Fino alla
conclusione delle
procedure di
liquidazione

€ 0.00

REGIONE PIEMONTE

Roberto
MORIONDO

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11. Nomina del dott. Roberto Moriondo quale
commissario regionale per la gestione liquidatoria
della Comunita' montana Valle Susa e Val Sangone

D.G.R. 39-3619 del
11.07.2016

16.10.2016

€ 0.00
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Ente
appartenenza

Dipendente
incaricato

Oggetto dell’incarico

Provvedimento
autorizzativo

Durata
dell’incarico

Compenso
previsto

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n. D.G.R. 38-4083 del
11. Nomina della dott.ssa Maria Maddalena Mondino
17.10.2016
quale commissario regionale per la gestione
liquidatoria della Comunita' montana Alpi del Mare.

Fino alla
conclusione delle
procedure di
liquidazione

€ 0.00

REGIONE PIEMONTE

Maria Maddalena
MONDINO

REGIONE PIEMONTE

Enrico CHIAIS

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11. Nomina del dott. Enrico Chiais quale
commissario regionale per la gestione liquidatoria
della Comunita' montana Valle Susa e Val Sangone.

D.G.R. 37-4082 del
17.10.2016

Fino alla
conclusione delle
procedure di
liquidazione

€ 0.00

REGIONE PIEMONTE

Patrizia
QUATTRONE

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11. Nomina della dott.ssa Patrizia Quattrone quale
commissario regionale per la gestione liquidatoria
della Comunità montana delle Valli dell’Ossola.

D.G.R. 1-4123 del
26.10.2016

Fino alla
conclusione delle
procedure di
liquidazione

€ 0.00

REGIONE PIEMONTE

Ezio ELIA

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n.
11. Nomina della dott. Ezio Elia quale commissario
regionale per la gestione liquidatoria della Comunità
montana del Pinerolese

D.G.R. 2-4124 del
26.10.2016

Fino alla
conclusione delle
procedure di
liquidazione

€ 0.00
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DIREZIONE A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE

COGNOME

NOME

OGGETTO INCARICO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

DURATA INCARICO

COMPENSO

DAL

AL

DD n. 295 del
29/11/2013

24/02/2014

31/03/2014

Nessun compenso
previsto

SERRATRI
GABRIELLA
CE

Realizzazione di attività ad elevato
contenuto innovativo in materia di
sviluppo sperimentale e di ricerca
industriale nel campo dei sistemi
informativi

DD n. 138 del
07/08/2013

04/11/2013

31/12/2013

Nessun compenso
previsto

SERRATRI
GABRIELLA
CE

Servizi di promozione dei sistemi
produttivi piemontesi in materia di
ricerca, innovazione e competitività

DD n. 275 del
28/11/2013

03/12/2013

03/12/2016

Nessun compenso
previsto

DD n. 51 del
03/02/2015

agosto 2015

marzo 2016

Nessun compenso
previsto

DD n. 772 del
10/11/2015

Realizzazione di servizi per lo sviluppo
imprenditoriale del territorio a
SERRATRI
supporto delle nuove idee del mondo
GABRIELLA
CE
Internet nella loro fase di start up per
la nascita di nuove realtà
imprenditoriali nel mercato ICT

DARINO

ANGELA

Procedura di cottimo fiduciario per la
realizzazione di un Servizio di
Benchmarking sui servizi resi dal CSIPiemonte

OLIVERO

DANIELA

Acquisizione tramite MePA di Personal
computer portatili da destinare ai
telelavoristi

Contratto in corso

Nessun compenso
previsto
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LAI

BORLA

PETRARUL
O

EUGENIO

Servizio di fonia in modalità VoIP e di
gestione delle infrastrutture di rete per
le sedi regionali

DD n. 217 del
21/03/2011

Scadenza contratto luglio 2016

Nessun compenso
previsto

DANIELA

Affidamento di uno studio di fattibilità
finalizzato a sostenere la definizione di
una strategia regionale di evoluzione
del piano di banda larga e ultralarga a
supporto dello sviluppo delle politiche
industriali

DD n. 37 del
27/01/2015

16/06/2015

16/01/2016

Nessun compenso
previsto

STEFANIA

Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell'art. 57,
c.5, lett.b) del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. Approvazione dei verbali,
aggiudicazione definitiva e
affidamento del servizio al
Raggruppamento temporaneo di
imprese POLIEDRA S.p.A.
(capogruppo mandataria), STEP
Ricerche S.r.l.(mandante).

DD n. 19 del
15/12/2014

05/02/2015

04/02/2016

Nessun compenso
previsto
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DI CANDIA

PRIMITIVI

PRIMITIVI

MICHELA

Servizio di assistenza tecnica a
supporto dell'Autorita' di Gestione del
Programma Operativo
Regionale finanziato sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale
(Obiettivo: Investimenti in
favore della crescita e
dell'occupazione) - programmazione
2014-2020 - art. 59 Reg. (UE) n.
1303/2013. Procedura aperta.
Determinazione a contrarre.

DD n. 586 del
10/09/2015

MONICA

Servizio di assistenza tecnica del
Programma Operativo Regionale
(P.O.R.) F.S.E. ob. 2 "Competitivita'
regionale ed occupazione" 2007-2013.
Sostituzione Direttore dell'Esecuzione
del Contratto (D.E.C.)

DD n. 680 del
23/11/2011

23/11/2011

30/06/2014

Nessun compenso
previsto

MONICA

POR FSE 2007-2013, Asse VI Affidamento servizio complementare
di assistenza tecnica per il supporto
all'adeguamento della legislazione
regionale in materia di formazione
professionale e lavoro

DD n. 614 del
30/10/2012

30/11/2012

31/12/2014

Nessun compenso
previsto

Dalla stipula del
contratto fino
all’approvazione
della
Gara in corso
di
documentazione
aggiudicazio di chiusura del
ne
POR 2014-2020
da parte della
Commissione
Europea.

Nessun compenso
previsto
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DIREZIONE COMPETITIVITA’ DEL SIATEMA
REGIONALE
COGNOME

SMERIGLIO

ZEZZA

FENU

NOME

OGGETTO INCARICO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

GIORGIO

Componente del Comitato di
Valutazione e Monitoraggio
istituito per la valutazione delle
proposte a valere sul Bando per
il sostegno a programmi di
sviluppo di cluster regionali
realizzati da Poli di Innovazione

DURATA INCARICO

COMPENSO

DAL

AL

DD n. 344 del
17/06/2016

17/06/2016

31/12/2018

Nessun compenso
previsto

VINCENZO

Componente del Comitato di
Valutazione e Monitoraggio
istituito per la valutazione delle
proposte a valere sul Bando per
il sostegno a programmi di
sviluppo di cluster regionali
realizzati da Poli di Innovazione

DD n. 344 del
17/06/2016

17/06/2016

31/12/2018

Nessun compenso
previsto

GIULIANA

Componente del Comitato di
Valutazione e Monitoraggio
istituito per la valutazione delle
proposte a valere sul Bando per
il sostegno a programmi di
sviluppo di cluster regionali
realizzati da Poli di Innovazione

DD n. 344 del
17/06/2016

17/06/2016

31/12/2018

Nessun compenso
previsto

18

MOSSO

Componente supplente del
Gruppo Tecnico di Valutazione
(G.T.V.) della Sezione
Commercio del Fondo per lo
sviluppo e la qualificazione delle
piccole imprese, istituito al fine
MARINELLA
di esprimere parere vincolante
sull’istruttoria tecnica e di
merito delle istanze di
finanziamento di cui alla Legge
Regionale 12 novembre 1999 n.
28 all’art. 18 comma 1 lettera b)

Componente del Gruppo Tecnico
di Valutazione (G.T.V.) della
Sezione Commercio del Fondo
per lo sviluppo e la
qualificazione delle piccole
imprese, istituito al fine di
IMPALLOMENI MARIA LUISA
esprimere parere vincolante
sull’istruttoria tecnica e di
merito delle istanze di
finanziamento di cui alla Legge
Regionale 12 novembre 1999 n.
28 all’art. 18 comma 1 lettera b)

DD n. 339 del
16/06/2016

Per la durata del Programma
degli interventi per l'accesso
al credito delle micro e
piccole
imprese commerciali –
Edizione 2015 approvato con
DGR n. 46-2656 del
21/12/2015

Nessun compenso
previsto

DD n. 339 del
16/06/2016

Per la durata del Programma
degli interventi per l'accesso
al credito delle micro e
piccole
imprese commerciali –
Edizione 2015 approvato con
DGR n. 46-2656 del
21/12/2015

Nessun compenso
previsto

19

CUTRONE

CERUTTI

PALMIRA

Componente del Gruppo Tecnico
di Valutazione (G.T.V.) della
Sezione Commercio del Fondo
per lo sviluppo e la
qualificazione delle piccole
imprese, istituito al fine di
esprimere parere vincolante
sull’istruttoria tecnica e di
merito delle istanze di
finanziamento di cui alla Legge
Regionale 12 novembre 1999 n.
28 all’art. 18 comma 1 lettera b)

JULIANA

Componente del Gruppo Tecnico
di Valutazione (G.T.V.) della
Sezione Commercio del Fondo
per lo sviluppo e la
qualificazione delle piccole
imprese, istituito al fine di
esprimere parere vincolante
sull’istruttoria tecnica e di
merito delle istanze di
finanziamento di cui alla Legge
Regionale 12 novembre 1999 n.
28 all’art. 18 comma 1 lettera b)

DD n. 339 del
16/06/2016

Per la durata del Programma
degli interventi per l'accesso
al credito delle micro e
piccole
imprese commerciali –
Edizione 2015 approvato con
DGR n. 46-2656 del
21/12/2015

Nessun compenso
previsto

DD n. 339 del
16/06/2016

Per la durata del Programma
degli interventi per l'accesso
al credito delle micro e
piccole
imprese commerciali –
Edizione 2015 approvato con
DGR n. 46-2656 del
21/12/2015

Nessun compenso
previsto

20

PIGNATARO

MAROCCO

MARINI

NUNZIA

Supplente del Presidente del
Gruppo Tecnico di Valutazione
(G.T.V.) della Sezione
Commercio del Fondo per lo
sviluppo e la qualificazione delle
piccole imprese, istituito al fine
di esprimere parere vincolante
sull’istruttoria tecnica e di
merito delle istanze di
finanziamento di cui alla Legge
Regionale 12 novembre 1999 n.
28 all’art. 18 comma 1 lettera b)

CLAUDIO

Presidente del Gruppo Tecnico di
Valutazione (G.T.V.) della
Sezione Commercio del Fondo
per lo sviluppo e la
qualificazione delle piccole
imprese, istituito al fine di
esprimere parere vincolante
sull’istruttoria tecnica e di
merito delle istanze di
finanziamento di cui alla Legge
Regionale 12 novembre 1999 n.
28 all’art. 18 comma 1 lettera b)

LUIGI

Direttore dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.) con
riferimento al contratto inerente
il servizio di Assistenza Tecnica
a supporto dell'Autorità di
Gestione del POR FESR
2014/2020

DD n. 339 del
16/06/2016

Per la durata del Programma
degli interventi per l'accesso
al credito delle micro e
piccoleimprese commerciali –
Edizione 2015 approvato con
DGR n. 46-2656 del
21/12/2015

Nessun compenso
previsto

DD n. 339 del
16/06/2016

Per la durata del Programma
degli interventi per l'accesso
al credito delle micro e
piccole
imprese commerciali –
Edizione 2015 approvato con
DGR n. 46-2656 del
21/12/2015

Nessun compenso
previsto

DD n. 312 del
31/05/2016

Dalla stipula del contratto fino
all’approvazione della
documentazione di chiusura
del POR 2014-2020 da parte
della Commissione Europea.

Nessun compenso
previsto

21

DI CANDIA

FENU

MICHELA

Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) con
DD n. 312 del
Dalla stipula del contratto fino
riferimento al contratto inerente
all’approvazione della
31/05/2016
il servizio di Assistenza Tecnica modifica incarico: da
documentazione di chiusura
a supporto dell'Autorità di
D.E.C. ex DD n. 586
del POR 2014-2020 da parte
Gestione del POR FESR
del 10/09/2015 a R.U.P. della Commissione Europea.
2014/2020

Nessun compenso
previsto

GIULIANA

Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) con
riferimento al contratto inerente
il servizio di Assistenza Tecnica
a supporto dell'Autorità di
Gestione del POR FESR
2014/2020

Nessun compenso
previsto

DD n. 586 del
10/09/2015

Dalla stipula del contratto fino
all’approvazione della
documentazione di chiusura
del POR 2014-2020 da parte
della Commissione Europea.

22

COGNOME

FENU

CROTTA

CLINCO

NOME

OGGETTO INCARICO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

DURATA INCARICO

COMPENSO

DAL

AL

GIULIANA

Presidente
commissione
esaminatrice per
selezione di 1 unità
di personale
altamente qualificato
e con profilo tecnico DD n. 38 del 16/12/2014
chiamato a svolgere
una collaborazione a
termine della durata
di 21 mesi del
Progetto
2020Together.

16/12/2014

19/12/2014

Nessun compenso previsto

STEFANIA

Componente
commissione
esaminatrice per
selezione di 1 unità
di personale
altamente qualificato
e con profilo tecnico DD n. 38 del 16/12/2014
chiamato a svolgere
una collaborazione a
termine della durata
di 21 mesi del
Progetto
2020Together.

16/12/2014

19/12/2014

Nessun compenso previsto

ANNAMARIA

Componente
commissione
esaminatrice per
selezione di 1 unità
di personale
altamente qualificato DD n. 38 del 16/12/2014
e con profilo tecnico
chiamato a svolgere
una collaborazione a
termine della durata
di 21 mesi del

16/12/2014

19/12/2014

Nessun compenso previsto
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Progetto
2020Together.

MERLO

PRIMITIVI

CLARA

Presidente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
alll'individuazione di
una collaborazione a
DD n. 373 del 16/6/2015
termine altamente
qualificata per
supporto tecnico in
realzione alle misure
regionali in campo
energetico. POR
FESR 2007-2013

16/06/2015

16/06/2015

Nessun compenso previsto

MONICA

Componente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
alll'individuazione di
una collaborazione a
DD n. 373 del 16/6/2015
termine altamente
qualificata per
supporto tecnico in
realzione alle misure
regionali in campo
energetico. POR
FESR 2007-2013

16/06/2015

16/06/2015

Nessun compenso previsto

24

BOCHICCHIO

ACHILARRE

RIVA

ELISABETTA

Componente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
alll'individuazione di
una collaborazione a
DD n. 373 del 16/6/2015
termine altamente
qualificata per
supporto tecnico in
realzione alle misure
regionali in campo
energetico. POR
FESR 2007-2013

16/06/2015

16/06/2015

Nessun compenso previsto

PAOLA

Segretaria
verbalizzante
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
alll'individuazione di
DD n. 373 del 16/6/2015
una collaborazione a
termine altamente
qualificata per
supporto tecnico in
realzione alle misure
regionali in campo
energetico. POR F

16/06/2015

16/06/2015

Nessun compenso previsto

SILVIA

Presidente
commissione di
valutazione interna
POR FESR 20142020 - Asse VII
"Assistenza
DD n. 953 del 17/12/2015
tecnica". Avviso
pubblico per due
collaborazioni a
termine altamente
qualificate, per un
supporto tecnico in

17/12/2015

18/12/2015

Nessun compenso previsto

25

relazione alle misure
regionali in campo
energetico.

CLINCO

PRIMITIVI

ANNAMARIA

Componente
commissione di
valutazione interna
POR FESR 20142020 - Asse VII
"Assistenza
tecnica". Avviso
pubblico per due DD n. 953 del 17/12/2015
collaborazioni a
termine altamente
qualificate, per un
supporto tecnico in
relazione alle misure
regionali in campo
energetico.

17/12/2015

18/12/2015

Nessun compenso previsto

MONICA

Componente
commissione di
valutazione interna
POR FESR 20142020 - Asse VII
"Assistenza
tecnica". Avviso
pubblico per due DD n. 953 del 17/12/2015
collaborazioni a
termine altamente
qualificate, per un
supporto tecnico in
relazione alle misure
regionali in campo
energetico.

17/12/2015

18/12/2015

Nessun compenso previsto

26

COSTAMAGNA

DI CANDIA

PADERNI

SILVIA

Segretaria
verbalizzante
commissione di
valutazione interna
POR FESR 20142020 - Asse VII
"Assistenza
tecnica". Avviso
DD n. 953 del 17/12/2015
pubblico per due
collaborazioni a
termine altamente
qualificate, per un
supporto tecnico in
relazione alle misure
regionali in campo
ene

17/12/2015

18/12/2015

Nessun compenso previsto

MICHELA

Presidente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per collaborazione a
DD n. 954 del 17/12/2015
termine altamente
qualificata, per
supporto tecnico in
relazione alle attività
riferite al Sistema di
Gestione e controllo
del POR

17/12/2015

18/12/2015

Nessun compenso previsto

LAURA

Componente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita DD n. 954 del 17/12/2015
all'avviso pubblico
per collaborazione a
termine altamente
qualificata, per
supporto tecnico in

17/12/2015

18/12/2015

Nessun compenso previsto

27

relazione alle attività
riferite al Sistema di
Gestione e controllo
del PO

PRIMITIVI

COSTAMAGNA

MIONICA

Componente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per collaborazione a
DD n. 954 del 17/12/2015
termine altamente
qualificata, per
supporto tecnico in
relazione alle attività
riferite al Sistema di
Gestione e controllo
del PO

17/12/2015

18/12/2015

Nessun compenso previsto

SILVIA

Segretaria
verbalizzante
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
DD n. 954 del 17/12/2015
per collaborazione a
termine altamente
qualificata, per
supporto tecnico in
relazione alle attività
riferite al Sistema di
Gestione e co

17/12/2015

18/12/2015

Nessun compenso previsto

28

DI CANDIA

PADERNI

PRIMITIVI

MICHELA

Presidente
Commissione di
valutazione interna
per POR FESR 20142020. Asse VII
Assistenza tecnica .
Avviso pubblico per
collaborazione a
termine altamente
qualificata per
supporto tecnico specialistico in
materia di Aiuti di
Stato

DD n. 2 del 11/1/2016

11/01/2016

15/01/2016

Nessun compenso previsto

LAURA

Componente
Commissione di
valutazione interna
per POR FESR 20142020. Asse VII
Assistenza tecnica .
Avviso pubblico per
collaborazione a
termine altamente
qualificata per
supporto tecnico specialistico in
materia di Aiuti di
Stato

DD n. 2 del 11/1/2016

11/01/2016

15/01/2016

Nessun compenso previsto

MONICA

Componente
Commissione di
valutazione interna
per POR FESR 20142020. Asse VII
Assistenza tecnica .
Avviso pubblico per
collaborazione a
termine altamente
qualificata per
supporto tecnico specialistico in

DD n. 2 del 11/1/2016

11/01/2016

15/01/2016

Nessun compenso previsto
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materia di Aiuti di
Stato

COSTAMAGNA

ZEZZA

SILVIA

Segretaria
verbalizzante
Commissione di
valutazione interna
per POR FESR 20142020. Asse VII
Assistenza tecnica .
Avviso pubblico per
collaborazione a
termine altamente
qualificata per
supporto tecnico specialistico in
materia di Aiuti di
Stato

DD n. 2 del 11/1/2016

11/01/2016

15/01/2016

Nessun compenso previsto

VINCENZO

Presidente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per collaborazione a
termine altamente
qualificata, per
supporto tecnico
specialistico in
riferimento ai
progetti europei
ALPS EEN e
INCOMERA

DD n. 3 del 11/1/2016

11/01/2016

22/01/2016

Nessun compenso previsto

30

BORELLO

PRIMITIVI

COSTAMAGNA

ROSSANA

Componente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per collaborazione a
termine altamente
qualificata, per
supporto tecnico
specialistico in
riferimento ai
progetti europei
ALPS EEN e
INCOMERA

DD n. 3 del 11/1/2016

11/01/2016

22/01/2016

Nessun compenso previsto

MONICA

Componente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per collaborazione a
termine altamente
qualificata, per
supporto tecnico
specialistico in
riferimento ai
progetti europei
ALPS EEN e
INCOMERA

DD n. 3 del 11/1/2016

11/01/2016

22/01/2016

Nessun compenso previsto

SILVIA

Segretaria
verbalizzante
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per collaborazione a
termine altamente
qualificata, per

DD n. 3 del 11/1/2016

11/01/2016

22/01/2016

Nessun compenso previsto

31

supporto tecnico
specialistico in
riferimento ai
progetti europei
ALPS EEN e INCO

ZEZZA

DELL'OLMO

VINCENZO

Presidente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per 1 collaboratore
per attività di
DD n. 513 del 08/09/2016
supporto altamente
qualificato in
riferimento alla
gestione dei Progetti
RETRACE P2L2 e
CLUSTERS3 cofinanziati

08/09/2016

16/09/2016

Nessun compenso previsto

TIZIANA

Componente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per 1 collaboratore
per attività di
DD n. 513 del 08/09/2016
supporto altamente
qualificato in
riferimento alla
gestione dei Progetti
RETRACE P2L2 e
CLUSTERS3 cofinanziat

08/09/2016

16/09/2016

Nessun compenso previsto

32

DE NIGRIS

COSTAMAGNA

RIVA

SILVIO

Componente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per 1 collaboratore
per attività di
DD n. 513 del 08/09/2016
supporto altamente
qualificato in
riferimento alla
gestione dei Progetti
RETRACE P2L2 e
CLUSTERS3 cofinanziati

08/09/2016

16/09/2016

Nessun compenso previsto

SILVIA

Segretaria
verbalizzante
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per 1 collaboratore DD n. 513 del 08/09/2016
per attività di
supporto altamente
qualificato in
riferimento alla
gestione dei Progetti
RETRACE P2L2 e
CLUSTERS3

08/09/2016

16/09/2016

Nessun compenso previsto

SILVIA

Presidente
commissione di
valutazione interna
per Avviso pubblico
per la selezione di DD n.728 del 21/11/2016
n.1 collaboratore
altamente qualificato
per attività di
supporto alla
gestione del

21/11/2016

28/11/2016

Nessun compenso previsto

33

progetto Peace Alps, Co-finanziato
dal Programma
interreg Alpine
Espace

DE NIGRIS

delL'OLMO

SILVIO

Componente
commissione di
valutazione interna
per Avviso pubblico
per la selezione di
n.1 collaboratore
altamente qualificato
DD n.728 del 21/11/2016
per attività di
supporto alla
gestione del
progetto Peace Alps, Co-finanziato
dal Programma
interreg Alpine
Espace

21/11/2016

28/11/2016

Nessun compenso previsto

TIZIANA

Componente
commissione di
valutazione interna
per Avviso pubblico
per la selezione di
n.1 collaboratore
altamente qualificato
per attività di
DD n.728 del 21/11/2016
supporto alla
gestione del
progetto Peace Alps, Co-finanziato
dal Programma
interreg Alpine
Espace

21/11/2016

28/11/2016

Nessun compenso previsto

34

COSTAMAGNA

DI CANDIA

PADERNI

SILVIA

Segretaria
verbalizzante
Commissione di
valutazione interna
per Avviso pubblico
per la selezione di
n.1 collaboratore
altamente qualificato
DD n.728 del 21/11/2016
per attività di
supporto alla
gestione del
progetto Peace Alps, Co-finanziato
dal Programma
interreg Alpine
Espace

21/11/2016

28/11/2016

Nessun compenso previsto

MICHELA

Presidente
commissione interna
di valutazione per
Avviso pubblico per
la selezione di n.1
collaboratore per
DD n. 750 del 29/11/2016
attività di supporto
altamente qualificato
in riferimento al
sistema di gestione
e controllo del POR
FESR 2014 -2020

29/11/2016

29/11/2016

Nessun compenso previsto

LAURA

Componente
commissione interna
di valutazione per
Avviso pubblico per
la selezione di n.1
collaboratore per
DD n. 750 del 29/11/2016
attività di supporto
altamente qualificato
in riferimento al
sistema di gestione
e controllo del POR
FESR 2014 -2020

29/11/2016

29/11/2016

Nessun compenso previsto
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PRIMITIVI

COSTAMAGNA

RIVA

MONICA

Componente
commissione interna
di valutazione per
Avviso pubblico per la
selezione di n.1
collaboratore per
DD n. 750 del 29/11/2016
attività di supporto
altamente qualificato
in riferimento al
sistema di gestione
e controllo del POR
FESR 2014 -2020

29/11/2016

29/11/2016

Nessun compenso previsto

SILVIA

Segretaria
verbalizzante
commissione interna
di valutazione per
Avviso pubblico per
la selezione di n.1
collaboratore per DD n. 750 del 29/11/2016
attività di supporto
altamente qualificato
in riferimento al
sistema di gestione
e controllo del POR
FESR 2014 -2020

29/11/2016

29/11/2016

Nessun compenso previsto

SILVIA

Presidente
commissione di
valutazione interna
per avviso pubblico
per la selezione di N.
2 collaboratori per
attività di supporto DD n. 754 del 5/12/2016
altamente qualificato
in riferimento
all'Asse IV "Energia
sotenibile e qualità
della vita" del POR
FESR 2014- 2020

05/12/2016

13/12/2016

Nessun compenso previsto

36

CLINCO

EULA

NUVOLI

Componente
commissione di
valutazione interna
per avviso pubblico
per la selezione di N.
2 collaboratori per
attività di supporto DD n. 754 del 5/12/2016
altamente qualificato
in riferimento
all'Asse IV "Energia
sotenibile e qualità
della vita" del POR
FESR 2014- 2020

05/12/2016

13/12/2016

Nessun compenso previsto

Componente
commissione di
valutazione interna
per avviso pubblico
per la selezione di N.
2 collaboratori per
BIANCA MARIA attività di supporto DD n. 754 del 5/12/2016
altamente qualificato
in riferimento
all'Asse IV "Energia
sotenibile e qualità
della vita" del POR
FESR 2014- 2020

05/12/2016

13/12/2016

Nessun compenso previsto

Componente
commissione di
valutazione interna
per avviso pubblico
per la selezione di N.
2 collaboratori per
attività di supporto DD n. 754 del 5/12/2016
altamente qualificato
in riferimento
all'Asse IV "Energia
sotenibile e qualità
della vita" del POR
FESR 2014- 2020

05/12/2016

13/12/2016

Nessun compenso previsto

ANNAMARIA

GIOVANNI

37

PRIMITIVI

COSTAMAGNA

ZEZZA

MONICA

Componente
commissione di
valutazione interna
per avviso pubblico
per la selezione di N.
2 collaboratori per
attività di supporto DD n. 754 del 5/12/2016
altamente qualificato
in riferimento
all'Asse IV "Energia
sotenibile e qualità
della vita" del POR
FESR 2014- 2020

05/12/2016

13/12/2016

Nessun compenso previsto

SILVIA

Segretaria
verbalizzante
commissione di
valutazione interna
per avviso pubblico
per la selezione di N.
2 collaboratori per
DD n. 754 del 5/12/2016
attività di supporto
altamente qualificato
in riferimento
all'Asse IV "Energia
sotenibile e qualità
della vita" del POR
FESR 2014- 2

05/12/2016

13/12/2016

Nessun compenso previsto

VINCENZO

Presidente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per 1 collaboratore DD n. 777 del 13/12/2016
per attività di
supporto altamente
qualificato in
riferimento alla
gestione dei Progetti
RETRACE P2L2 e

13/12/2016

13/12/2016

Nessun compenso previsto

38

CLUSTERS3 cofinanziati

DE FELICE

NIZZA

MATTEO

Componente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per 1 collaboratore
per attività di
DD n. 777 del 13/12/2016
supporto altamente
qualificato in
riferimento alla
gestione dei Progetti
RETRACE P2L2 e
CLUSTERS3 cofinanziati

13/12/2016

13/12/2016

Nessun compenso previsto

LUISA

Componente
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per 1 collaboratore
per attività di
DD n. 777 del 13/12/2016
supporto altamente
qualificato in
riferimento alla
gestione dei Progetti
RETRACE P2L2 e
CLUSTERS3 cofinanziati

13/12/2016

13/12/2016

Nessun compenso previsto

39

PEZZIMENTI

SEMINI

FRANCESCA

Segretaria
verbalizzante
Commissione interna
di valutazione per
valutazione
comparata riferita
all'avviso pubblico
per 1 collaboratore DD n. 777 del 13/12/2016
per attività di
supporto altamente
qualificato in
riferimento alla
gestione dei Progetti
RETRACE P2L2 e
CLUSTERS3

ALESSANDRA

Presidente del
Comitato Tecnico di
Valutazione presso
l'Istituto di Credito
Artigianato Spa Affidatario del
DD n. 786 del 12/11/2015
servizio degl
interventi agevolativi
di cui alle leggi n.
949/52, n. 240/81, n.
1064/64, n. 35/95 e
228&97

13/12/2016

13/12/2016

Nessun compenso previsto

Con D.G.R.n.8-3317 del
30/01/2012 istituzione del
Comitato Tecnico di
valutazione Regionale (CTR) Nessun compenso previsto
tra le attività oggetto del
contratto, stipulato in data
14/11/2011 (REP. 16480)
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MENINO

SEMINI

Componente del
Comitato Tecnico di
Valutazione presso
l'Istituto di Credito
Artigianato Spa Affidatario del
DD n. 91 del 12/03/2012
servizio degl
interventi agevolativi
di cui alle leggi n.
949/52, n. 240/81, n.
1064/64, n. 35/95 e
228&98

Con D.G.R.n.8-3317 del
30/01/2012 istituzione del
Comitato Tecnico di
valutazione Regionale (CTR) Nessun compenso previsto
tra le attività oggetto del
contratto, stipulato in data
14/11/2011 (REP. 16480)

Presidente del Gruppo
Tecnico di
Valutazione (G.T.V.)
della Sezione
artigianato del
Fondo per lo
sviluppo e la
qualificazione delle
piccole imprese,
ALESSANDRA
DD n. 811 del 19/11/2016
istituito al fine di
esprimere parere
vincolante
sull’istruttoria
tecnica e di merito
delle istanze di
finanziamento di cui
alla Legge Regionale
1/2009 artt. 10 e 7

Per la durata del Programma
degli interventi per l'accesso
al credito delle micro e
piccole
Nessun compenso previsto
imprese commerciali –
Edizione 2015 approvato con
DGR 12-1893 del 27/07/2015

GIOVANNI
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SPIOTTA

MAGNINO

Componente del
Gruppo Tecnico di
Valutazione (G.T.V.)
della Sezione
artigianato del
Fondo per lo
sviluppo e la
qualificazione delle
piccole imprese,
DD n. 811 del 19/11/2016
istituito al fine di
esprimere parere
vincolante
sull’istruttoria
tecnica e di merito
delle istanze di
finanziamento di cui
alla Legge Regionale
1/2009 artt. 10 e 7

Per la durata del Programma
degli interventi per l'accesso
al credito delle micro e
piccole
Nessun compenso previsto
imprese commerciali –
Edizione 2015 approvato con
DGR 12-1893 del 27/07/2015

Componente Supplente
del Gruppo Tecnico di
Valutazione (G.T.V.)
della Sezione
artigianato del
Fondo per lo
sviluppo e la
qualificazione delle
piccole imprese,
ALESSANDRA
DD n. 811 del 19/11/2016
istituito al fine di
esprimere parere
vincolante
sull’istruttoria
tecnica e di merito
delle istanze di
finanziamento di cui
alla Legge Regionale
1/2009 artt. 10 e 7

Per la durata del Programma
degli interventi per l'accesso
al credito delle micro e
piccole
Nessun compenso previsto
imprese commerciali –
Edizione 2015 approvato con
DGR 12-1893 del 27/07/2015

ANNA
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MENINO

SEMINI

MENINO

Componente Supplente
del Gruppo Tecnico di
Valutazione (G.T.V.)
della Sezione
artigianato del
Fondo per lo
sviluppo e la
qualificazione delle
piccole imprese,
DD n. 811 del 19/11/2016
istituito al fine di
esprimere parere
vincolante
sull’istruttoria
tecnica e di merito
delle istanze di
finanziamento di cui
alla Legge Regionale
1/2009 artt. 10 e 7

Per la durata del Programma
degli interventi per l'accesso
al credito delle micro e
piccole
Nessun compenso previsto
imprese commerciali –
Edizione 2015 approvato con
DGR 12-1893 del 27/07/2015

ALESSANDRA

Componente
Commissione
esaminatrice
relativamente ai
progetti di
promozione DGR n.
DD n. 687 del 20/10/2015
22-1568 del
16/06/2015 - DD n.
456 del 09/07/205 Bando per progetti
di promozione
dell'artigianato

il gruppo si esprime sulle
domande dei progetti
pervenute al settore - dalla Nessun compenso previsto
nomina della commissione al
30 novembre 2015

GIOVANNI

Componente
Commissione
esaminatrice
relativamente ai
progetti di
DD n. 687 del 20/10/2015
promozione DGR n.
22-1568 del
16/06/2015 - DD n.
456 del 09/07/205 Bando per progetti

il gruppo si esprime sulle
domande dei progetti
pervenute al settore - dalla Nessun compenso previsto
nomina della commissione al
30 novembre 2015

GIOVANNI
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di promozione
dell'artigianato

SPADA

MANCOSU

MARIA

Componente
Commissione
esaminatrice
relativamente ai
progetti di
promozione DGR n.
DD n. 687 del 20/10/2015
22-1568 del
16/06/2015 - DD n.
456 del 09/07/205 Bando per progetti
di promozione
dell'artigianato

il gruppo si esprime sulle
domande dei progetti
pervenute al settore - dalla Nessun compenso previsto
nomina della commissione al
30 novembre 2015

ANNA

Componente
Commissione
esaminatrice
relativamente ai
progetti di
promozione DGR n.
DD n. 687 del 20/10/2015
22-1568 del
16/06/2015 - DD n.
456 del 09/07/205 Bando per progetti
di promozione
dell'artigianato

il gruppo si esprime sulle
domande dei progetti
pervenute al settore - dalla Nessun compenso previsto
nomina della commissione al
30 novembre 2015
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SPIOTTA

BARBERIS

BARBERIS

ANNA

Componente
Commissione
esaminatrice
relativamente ai
progetti di
promozione DGR n.
DD n. 687 del 20/10/2015
22-1568 del
16/06/2015 - DD n.
456 del 09/07/205 Bando per progetti
di promozione
dell'artigianato

il gruppo si esprime sulle
domande dei progetti
pervenute al settore - dalla
nomina della commissione al
30 novembre 2015

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
Dalla stipula del
con riferimento al DD n. 497 del 30/11/2012
contratto
contratto inerente la
gestione del "Servizi
per il Portale
dell'Artigianato"
Anno 2013

fino al
31/12/2013

Nessun compenso previsto

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
Dalla stipula del
con riferimento aL DD n. 505 del 30/11/2012
contratto
contratto inerente la
gestione dei Servizi
"Vetrine
dell'artigianato"
Anno 2013

fino al
31/12/2013

Nessun compenso previsto
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BARBERIS

BARBERIS

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
fino alla
dell'Esecuzione del
Dalla stipula del
consegna del Nessun compenso previsto
Contratto (D.E.C.) DD n. 496 del 30/11/2012
contratto
con riferimento al
materiale
contratto inerente la
fornitura di materiale
promozionale.

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
“PAR FSC 2007-2013
Asse I.3 Linea
d’intervento “d)
fino alla
Comparto
Dalla stipula del
chiusura
artigianato”
DD n. 495 del 30/11/2012
Nessun compenso previsto
contratto
manifestazion
“Valorizzazione delle
e (11/11/2012)
produzioni
dell’artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale”.
Partecipazione ad
ARTO’ 2012 Salone
delle eccellenze
artigiane (Torino 9 11 novembre 2012).
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BARBERIS

BARBERIS

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
"PAR FSC 2007-2013
Asse I.3 Linea
d’intervento “d)
fino alla
Comparto
Dalla stipula del
chiusura
DD n. 493 del 30/11/2012
Nessun compenso previsto
artigianato”
contratto
manifestazion
“Valorizzazione delle
e (02/12/2012)
produzioni
dell’artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale”.
Partecipazione a
RESTRUCTURA
2012 (Torino 29
novembre 2012 – 2
dicembre 2012).

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
fino alla
“PAR FSC 2007Dalla
stipula
del
chiusura
2013- Asse I.3 Linea DD n. 494 del 30/11/2012
Nessun compenso previsto
contratto
manifestazion
d’intervento “d)
e (09/12/2012)
Comparto
artigianato”.
“Valorizzazione delle
produzioni
dell’artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale”.
47

Partecipazione a
“L’Artigiano in Fiera
2012”, (FieraMilano
Rho – Pero 1-9
dicembre 2012).

BARBERIS

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
“PAR FSC 2007-2013
Asse I.3 Linea d
Dalla stipula del
DD n. 607 del 30/11/2012
intervento
contratto
"Comparto
artigianato"
"Valorizzazione delle
produzioni dell
artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale".
Fornitura Pen drive.

fino alla
consegna
Nessun compenso previsto
materiale
(10/12/2013)
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BARBERIS

BARBERIS

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto
inerente“PAR FSC
2007-2013 Asse I.3
fino alla
Linea d intervento
chiusura
Dalla stipula del
"Comparto
DD n. 449 del 09/10/2013
Nessun compenso previsto
contratto
manifestazion
artigianato"
"Valorizzazione delle
e (13/10/2013)
produzioni dell
artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale".
Partecipazione a
OPERAE 2013 (Torino 11-13 ott.
2013).

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto
inerente“PAR FSC
2007-2013 Asse I.3
Dalla stipula del
Linea d intervento DD n. 639 del 29/11/2013
contratto
"Comparto
artigianato"
"Valorizzazione delle
produzioni dell
artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale".
Acquisto materiale

fino alla
consegna
Nessun compenso previsto
materiale
(03/04/2014)
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di consumo per
attrezzature
informatiche
(Cartucce).

BARBERIS

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
“PAR FSC 2007-2013
Asse I.3 Linea d
intervento
fino alla
"Comparto
Dalla stipula del
chiusura
DD n. 541 del 05/11/2013
Nessun compenso previsto
manifestazion
artigianato"
contratto
e (10/11/2013)
"Valorizzazione delle
produzioni
artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale".
Partecipazione a
ARTO 2013 (Lingotto
- Torino 810/11/2013).
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BARBERIS

BARBERIS

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
“PAR FSC 2007-2013
Asse I.3 Linea d
fino alla
intervento
Dalla stipula del
chiusura
DD n. 571 del 18/11/2013
Nessun compenso previsto
"Comparto
contratto
manifestazion
artigianato"
e (08/12/2013)
"Valorizzazione
artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale".
Partecipazione a AF
Milano 2013
(Fieramilano 30/118/12/2013).

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
“PAR FSC 2007-2013
fino alla
Asse I.3 Linea d
Dalla stipula del
chiusura
intervento
DD n. 569 del 14/11/2013
Nessun compenso previsto
contratto
manifestazion
"Comparto
e (24/11/2013)
artigianato"
"Valorizzazione
artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale".
Partecipazione a
RESTRUCTURA
2013(Torino 2151

24/11/2013).

BARBERIS

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
“PAR FSC 2007-2013
Asse I.3 Linea d
intervento
"Comparto
Dalla stipula del
DD n. 600 del 26/11/2013
artigianato"
contratto
"Valorizzazione delle
produzioni dell
artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale".
Realizzazione
materiale
promozionale
(strutture gonfiabili).

fino alla
consegna
materiale e
alla
Nessun compenso previsto
realizzazione
delle 10
verifiche
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BARBERIS

BARBERIS

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Dalla stipula del
Contratto (D.E.C.) DD n. 727 del 19/12/2013
contratto
con riferimento al
contratto inerente
Servizio Banca dati
Telemaco

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
“PAR FSC 2007-2013
Asse I.3 Linea d
DD n. 601 del 23/11/2013
Dalla stipula del
intervento
e DD n. 194 del
contratto
"Comparto
09/04/2014
artigianato"
"Valorizzazione delle
produzioni
dell’artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale".
Realizzazione studio
grafico.

fino al
31/12/2015

Nessun compenso previsto

fino alla
consegna Nessun compenso previsto
delllo studio
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BARBERIS

BARBERIS

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
“PAR FSC 2007-2013
Asse I.3 Linea d
intervento
Dalla stipula del
DD n. 584 del 21/11/2013
"Comparto
contratto
artigianato"
"Valorizzazione delle
produzioni dell
artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale".
"Servizi per il Portale
dell Artigianato"
anno 2014

fino al
31/12/2014

Nessun compenso previsto

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
“PAR FSC 2007-2013
Asse I.3 Linea d
Dalla stipula del
DD n. 635 del 28/11/2013
intervento
contratto
"Comparto
artigianato"
"Valorizzazione delle
produzioni dell
artigianato
piemontese sul
mercato interno ed
internazionale".
Manutenzione

fino al
12/03/2016

Nessun compenso previsto
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hardware e software.

BARBERIS

BARBERIS

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
fino alla
con riferimento al
chiusura
Dalla stipula del
contratto inerente il DD n. 646 del 02/11/2014
Nessun compenso previsto
contratto
manifestazion
servizio di
e (12/10/2014)
organizzazione della
partecipazione delle
imprese artigiane a
Operae 2014 (Torino
10-12/10/2014).

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
fino alla
chiusura
contratto inerente
Dalla stipula del
DD n. 797 del 20/11/2014
Nessun compenso previsto
Servizio di
contratto
manifestazion
organizzazione della
e (30/11/2014)
partecipazione delle
imprese artigiane a
RESTRUCTURA
2014 (Torino 2730/11/2014).
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BARBERIS

BARBERIS

BARBERIS
SEMINI

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
fino alla
con riferimento al
chiusura
contratto inerente
Dalla stipula del
DD n. 798 del 20/11/2014
Nessun compenso previsto
contratto
manifestazion
Servizio di
organizzazione della
e (08/12/2014)
partecipazione delle
imprese artigiane a
AF Milano 2014
(Fieramilano 29/118/12/2014).

LUCIA

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente il
Dalla stipula del
DD n. 834 del 04/12/2014
servizio di
contratto
assistenza
applicativa del CSI
Piemonte per la
gestione dei "Servizi
per il Portale
dell'Artigianato".
Anno 2015

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
LUCIA
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
ALESSANDRA contratto inerente il
servizio di
organizzazione della
partecipazione delle
imprese artigiane a

DD n. 431 del
06/07/2015

fino a
Nessun compenso previsto
31/12/2015.

fino alla
chiusura
Dalla stipula del
della
Nessun compenso previsto
contratto
manifestazion
e (08/11/2015)
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Operae 2015 (Torino,
6-8 novembre 2015).

SEMINI

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
fino alla
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
chiusura
Dalla stipula del
ALESSANDRA contratto inerente il DD n. 806 del 18/11/2015
Nessun compenso previsto
della
contratto
servizio di
manifestazion
e (13/12/2015)
organizzazione della
partecipazione delle
imprese artigiane a
AF 2015 (FieraMilano
5-13/12/2015).

SEMINI

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
fino alla
con riferimento al
contratto inerente il
chiusura
Dalla stipula del
ALESSANDRA
servizio di
DD n. 805 del 18/11/2015
della
Nessun compenso previsto
contratto
organizzazione della
manifestazion
e (29/11/2015)
partecipazione delle
imprese artigiane a
RESTRUCTURA
2015 (Lingotto Fiere,
Torino, 2629/11/2015).
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SEMINI

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Dalla stipula del
ALESSANDRA
Contratto (D.E.C.) DD n. 833 del 25/11/2015
contratto
con riferimento al
contratto inerente la
fornitura di DUE
VIDEO promozionali.

fino al
19/04/2016

Nessun compenso previsto

SEMINI

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
Dalla stipula del
ALESSANDRA contratto inerente la DD n. 870 del 01/12/215
contratto
realizzazione di n. 2
CATALOGHI
DIGITALI
dell’Eccellenza
artigiana
piemontese.

fino al
31/12/2017

Nessun compenso previsto

SEMINI

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente il
Dalla stipula del
DD n. 930 del 14/12/2015
ALESSANDRA
servizio di
contratto
assistenza
applicativa del CSI
Piemonte per la
gestione dei “Servizi
per il Portale
dell’Artigianato”.
Anno 2016

fino al
31/12/2016

Nessun compenso previsto
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SEMINI

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente
"PAR FSC 2007/2013
Dalla stipula del
ALESSANDRA
DD n. 830 del 25/11/2015
Asse VI Assistenza
contratto
tecnica. Servizio di
accesso a Banca
Dati Camerale
Telemaco per la
Direzione regionale
Competitività del
Sistema regionale

fino al
31/12/2016

Nessun compenso previsto

SEMINI

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al DD n. 430 del 21/07/2016
Dalla stipula del
ALESSANDRA
contratto inerente
e DD n. 574 del
contratto
Servizio di
05/10/2016
organizzazione della
partecipazione delle
imprese artigiane a
Operae 2016 (0306/11/2016)

fino al
15/11/2016

Nessun compenso previsto

SEMINI

Responsabile Unico del
Procedimento
(R.U.P.) - Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.) DD n. 464 del 28/07/2016 Dalla stipula del
ALESSANDRA
e DD n. 590 del
con riferimento al
contratto
07/10/2016
contratto inerente il
servizio di
organizzazione della
partecipazione delle
imprese artigiane

fino al
10/01/2017

Nessun compenso previsto
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piemontesi alla
collettiva regionale
di “AF – L’artigiano
in Fiera” 2016.

BARBERIS

LUCIA

SEMINI

ALESSANDRA

MAROCCO

MAROCCO

Direttore
dell'Esecuzione del
Contratto (D.E.C.)
con riferimento al
contratto inerente il
servizio di
BOTTEGA SCUOLA
(Semini in
sostituzione di
Barberis dal
30/09/2015)

DD n. 192 del
14/04/2014 (Settore
Contratti)

Dalla stipula del
contratto

fino al
08/05/2017

Nessun compenso previsto

CLAUDIO

Responsabile Unico del
Procedimento (RUP)
nell'ambito
dell'affidamento
servizio
DD n. 442 del 31/10/2012
aggiornamento della
manualistica relativa
al Marchio regionale
di qualità (l.r.
38/2006)

29/11/2012

22/05/2013

Nessun compenso previsto

CLAUDIO

Responsabile Unico del
Procedimento (RUP)
nell'ambito
dell'affidamento
DD n. 344 del 07/08/2013
servizio di
progettazione e
realizzazione del
manuale "Qualità nei

06/08/2013

21/10/2013

Nessun compenso previsto

DD n. 634 del
30/09/2015
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bar"

MAROCCO

MAROCCO

MAROCCO

CLAUDIO

Responsabile Unico del
Procedimento (RUP)
nell'ambito
dell'affidamento
fornitura
abbonamento ondall'affidamento
DD n. 405 del 12/07/2016
line riviste "Ufficio e
della fornitura
Commercio.it" e
"Disciplina del
commercio e dei
servizi" Ed. Maggioli
Spa

25/07/2017

Nessun compenso previsto

CLAUDIO

Responsabile Unico del
Procedimento (RUP)
nell'ambito
dell'affidamento
fornitura
dall'affidamento
abbonamento on- DD n. 406 del 12/07/2016
della fornitura
line riviste
"Quotidiano enti
locali & PA" e
"Edilizia e Territorio"
Ed. Il Sole 24Ore

12/07/2017

Nessun compenso previsto

CLAUDIO

Responsabile Unico del
Procedimento (RUP)
nell'ambito
dell'affidamento
dall'affidamento
fornitura
DD n. 407 del 12/07/2016
della fornitura
abbonamento online riviste "Mark
Up" Ed. Le tecniche
nuove

28/07/2017

Nessun compenso previsto
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FERRERO

SMERIGLIO

GHIGO

ILIA

Componente del
Nucleo di Valutazione
relativo alla Misura
"Sostegno alla
Internazionalizzazion
e delle imprese del DD n. 39 del 30/01/2017
territorio attraverso
Progetti Integrati di
Filiera - PIF del POR
FESR 2014/2020 Azione III.3b.4.1"

GIORGIO

Componente del
Comitato di tecnico
interdirezionale
Misura 19 "sviluppo
locale partecipativo
CLLD Leader"

Nota prot. n. 6961 del
13/04/2016

ORAZIO

Responsabile Unico del
Procedimento (RUP)
nell'ambito della
procedura di appalto
pre-commerciale (ex
art. 19, comma 1,
lett. f) del d.lgs.
16372009), avviata
con d.d. n.
874/DB0710 del
20/12/2013 per la
realizzazione di
attività prototipali
finalizzate alla
realizzazione di una
diffusa rete
intelligente di
infrastrutture di
ricarica
interoperabili (POR
FESR 2007/13 - Asse
II.1.3 - PCP), in luogo
della dott.ssa Anna

DD n. 387/A19000 del
17/06/2015

per la vigenza del POR FESR
Nessun compenso previsto
2014/2020

13/04/2016

31/12/2017

Nessun compenso previsto

Dalla stipula dei contratti fino
Nessun compenso previsto
alla loro rendicontazione
finale
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Maria Santhià.

CLINCO

BERTOLINO

BERTOLINO

ANNAMARIA

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 Teleriscaldamento
e/o
Teleraffrescamento
anni 2005-2008

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

MAURO

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 Teleriscaldamento
e/o
Teleraffrescamento
anni 2005-2008

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

MAURO

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 Dimostrativo anni
2006-2007, prima e
seconda scadenza

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di contributo fino
alla loro rendicontazione

Nessun compenso previsto
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CLINCO

DI VINCENZO

DI VINCENZO

NUVOLI

NUVOLI

DI VINCENZO

ANNAMARIA

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 Strategico anno
2007, prima e
seconda scadenza

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di contributo fino
alla loro rendicontazione

Nessun compenso previsto

SANTA

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 Dimostrativo anni
2006-2007, prima e
seconda scadenza

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di contributo fino
alla loro rendicontazione

Nessun compenso previsto

SANTA

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 Fotovoltaico piccola
taglia anno 2008

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

GIOVANNI

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 ZEB Privati anno
2011

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

GIOVANNI

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul Bando
EE.PP. 2009
nell'ambito dell'Asse II
del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

SANTA

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Fondo Kyoto

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione
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DI VINCENZO

DI VINCENZO

DI VINCENZO

BERTOLINO

DI VINCENZO

SANTA

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando Misura 1
anno 2008
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

SANTA

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando Misura 1 "Più
Green anno 2010"
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

SANTA

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando Misura 2
anno 2008-2010
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

MAURO

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando Misura 2
anno 2008-2010
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

SANTA

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando Misura 3
"Discariche"
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione
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2007/2013

CLINCO

BARETTI

CLINCO

BERTOLINO

BERTOLINO

ANNAMARIA

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando Misura 3
"Discariche"
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

FILIPPO

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando BFF
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

ANNAMARIA

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando BFF
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

MAURO

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando BFF
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

MAURO

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando FER
nell'ambito dell'Asse

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione
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II del POR FESR
2007/2013

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando FER
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

EDOARDO

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando FER
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

MAURO

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 ZEB Imprese anno
2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 ZEB Imprese anno
2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 ZEB Imprese anno
2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

LEONCAVALLO GIANFRANCO

TROSSERO

BERTOLINO

LEONCAVALLO GIANFRANCO

TROSSERO

EDOARDO
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BARETTI

FILIPPO

LEONCAVALLO GIANFRANCO

BERTOLINO

MAURO

LEONCAVALLO GIANFRANCO

NUVOLI

GIOVANNI

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando EE.PP. 2013
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando EE.PP. 2013
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando Misura 1 "Più
Green anno 2013"
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando Misura 1 "Più
Green anno 2013"
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando Misura 1 "Più
Green anno 2013"
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2007/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione
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NUVOLI

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 Amianto A-Zero
anno 2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Bando L.R. 23/2002 Amianto A-Zero
anno 2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

CARLO

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
bando POR FESR
2007/2013 - Asse II EE.PP 2009

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

GIUSEPPE

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
bando POR FESR
2007/2013 - Asse II EE.PP 2009

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

CARLO

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
bando Asse II Attività II.1.3 Incentivi per la
razionalizzazione dei
consumi energetici
nel patrimonio
immobiliare del
Comune di Torino
(Revamping)

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

GIOVANNI

LEONCAVALLO GIANFRANCO

SERINO

DI MAIO

SERINO
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DI MAIO

COSTANTINO

SERINO

GIUSEPPE

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
bando Asse II Attività II.1.3 Incentivi per la
razionalizzazione dei
consumi energetici
nel patrimonio
immobiliare del
Comune di Torino
(Revamping)

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

MARIA
GIUSEPPINA

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
bando Asse II Attività II.1.3 Incentivi per la
razionalizzazione dei
consumi energetici
nel patrimonio
immobiliare del
Comune di Torino
(Revamping)

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

CARLO

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
bando POR FESR
2007/2013 - Asse II EE.PP 2013 - linea di
azione II.3 del Piano
di Azione 2012/2013

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione
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SERINO

DI MAIO

NUVOLI

CARLO

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
bando Asse II
"Sostenibilità ed
efficienza
energetica" Attività
II.1.1 "Produzione di
energie rinnovabili"
e II.1.3 "Efficienza
energetica" "Riqualificazione
energetica del
complesso della
Reggia della Venaria
Reale"

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

GIUSEPPE

Supplente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
bando Asse II
"Sostenibilità ed
efficienza
energetica" Attività
II.1.1 "Produzione di
energie rinnovabili"
e II.1.3 "Efficienza
energetica" "Riqualificazione
energetica del
complesso della
Reggia della Venaria
Reale"

DD n. 549/A19000 del
06/08/2015

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

GIOVANNI

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Nota del Direttore del 1
Bando EEI
Luglio 2016
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2014/2020

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione
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Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Nota del Direttore del 1
LEONCAVALLO GIANFRANCO
Bando EEI
Luglio 2016
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2014/2020

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

SILVIA

Componente Comitato
Tecnico di
Valutazione sul
Nota del Direttore del 1
Bando EEI
Luglio 2016
nell'ambito dell'Asse
II del POR FESR
2014/2020

Dalla presentazione delle
domande di finanziamento Nessun compenso previsto
fino alla loro rendicontazione

SILVIA

Responsabile Unico del
procedimento (RUP)
Servizio di controllo
di primo livello per il
Progetto europeo
PEACE_Alps

DD n. 764/A1904A del
06/12/2016

Dall'affidamento del servizio
alla rendicontazione finale

Nessun compenso previsto

SILVIA

Responsabile Unico del
procedimento (RUP)
Progetto europeo
PEACE_Alps.
Servizio assistenza
tecnica per i Comuni
interessati alla
riqualificazione
energetica degli
edifici pubblici
nell'ambito del
proprio Piano
d'Azione per
l'Energia
Sostenibile.

DD n. 765/A1904A del
06/12/2016

Dall'affidamento del servizio
alla rendicontazione finale

Nessun compenso previsto

BONAPERSONA

RIVA

RIVA
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MERLO

CLARA

Responsabile Unico del
procedimento (RUP)
in relazione al
contratto per
l'affidamento di servizi
complementari al
contratto Rep n.
DD n. 978 del 22/12/2015
16147 del 20 aprle
2011, relativi al
servizio di valutazione
ex ante degli
strumenti finanziari del
POR FESR 20142020

02/12/2015

29/02/2016
prorogato al Nessun compenso previsto
30/04/2016
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Direzione A20000 Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

Direzione

Nominativo

Oggetto incarico

Durata dell’incarico

A20000 Promozione Dr.ssa Paola Casagrande e componenti del Consiglio di Fino all’estinzione
della Cultura, del Dr.ssa Teresa Damante
amministrazione
della Fondazione.
Turismo e dello
Fondazione
“Villa
La
Sport
Palazzola” di Stresa (DGR
1-2581 del 14 dicembre
2015)

Compenso previsto

della Nessun compenso
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Direzione A10000 Segretariato generale

Direzione

Nominativo

A10000 Segretariato Dr.ssa
generale
SERRATRICE

Oggetto incarico

Gabriella Responsabile
della DGR 21-5162 Non determinata
transizione alla modalità del 12 giugno
operativa digitale della 2017
Regione, ai sensi dell’art.
17 del d. lgs. 82/2005.

A10000 Segretariato Nicola FRANZESE
generale
Settore
informativi

Sistemi

Provvedimento Durata dell’incarico
autorizzativo

Compenso previsto

Nessun compenso

Componente
della Nota
Prot. Fino al termine della Nessun compenso
Commissione
valutatrice 10947 del 22 procedura di selezione
dei candidati al Master giugno 2017
“Management del software
libero”
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