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Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 49-11971 
Modifiche ed integrazioni al PAR FAS Piemonte 2007-2013, adottato con DGR n.10-9736 del 
6.10.2008. Approvazione Dichiarazione di sintesi ambientale ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 e 
s.m.i. - Istituzione del Comitato di Pilotaggio - Del. CIPE n. 166/2007 e s.m.i.. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di prendere atto delle modifiche ed integrazioni al PAR FAS, allegato n. 1 alla presente 
deliberazione per farne parte integrate e sostanziale, per le ragioni indicate in premessa e sulla base 
delle osservazioni del MISE-DCS; 
- di approvare il Piano di Monitoraggio Ambientale che, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, definisce 
le modalità di controllo degli effetti ambientali e della verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, allegato n. 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- di approvare la Dichiarazione di Sintesi, recependo le prescrizioni e indicazioni dell’Organo 
tecnico regionale per la VAS, allegato n. 3 alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- di approvare i “Criteri per la regia operativa del FAS”, documento di orientamento e guida per 
lo sviluppo del programma, propedeutico alla definizione degli strumenti di attuazione e delle 
misure per il monitoraggio ambientale, allegato n. 4 alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
- di istituire il Comitato di Pilotaggio del Programma, competente di accertare l’efficacia e la 
qualità dell’attuazione sul predetto Programma, nella composizione indicata nell’allegato n. 5 a 
questa deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- di demandare, al Responsabile della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali 
ed edilizia - struttura individuata quale Organismo di Programmazione e di Attuazione - gli 
adempimenti necessari all’individuazione puntuale dei soggetti componenti il suddetto Comitato di 
Pilotaggio; 
- di demandare al Responsabile della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale e 
Programmazione Gestione Rifiuti gli adempimenti necessari ad assolvere la funzione di garantire 
l’integrazione ambientale e di rafforzare l’orientamento allo sviluppo sostenibile in fase di 
attuazione e sorveglianza del programma. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.  

(omissis) 
 


