
REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018 
 

Codice A1705A 
D.D. 25 giugno 2018, n. 715 
Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-
2020 della Regione Piemonte: Riunione plenaria del Comitato di Sorveglianza regionale (13 
giugno 2018). 
 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 
visto il Regolamento  (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

 
visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato 

dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con 
deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 2015 e s.m.i.; 

 
considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all’art. 47, che per 

ciascun Programma sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi 
dalla decisione che approva il Programma, con il compito di sorvegliarne l’attuazione; 

 
visto il par. 1 dell’art. 48 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che il 

Comitato di Sorveglianza sia composto da rappresentanti delle autorità competenti, dagli organismi 
intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento, e in 
particolare: 
- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; 
- le parti economiche e sociali; 
- i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner ambientali, le 

organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell’inclusione sociale, della 
parità di genere e della non discriminazione; 

 
visto il combinato disposto degli artt. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui vengono definite le funzioni e responsabilità del Comitato 
di Sorveglianza; 
 

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, 
recante un “Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e 
d'investimento europei”, in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano la composizione e le 
procedure interne dei comitati di sorveglianza; 

 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto  

“Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 
della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei 
rappresentanti” con la quale, tra l’altro: 

 



- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR “Composizione prevista del Comitato di 
sorveglianza”; 

 
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale 

sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi 
finanziati (entro quattro mesi dall’approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al 
PSR; 

 
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e 

Organizzazioni rappresentate; 
 
- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e 

che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A17.05A 
“Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”; 

 
 visto che con nota prot. n. 9649/A12PRE del 28 maggio 2018 è stata convocata per il 13 
giugno, presso il Centro congressi dell’Unione Industriale di via Vela 17 - Torino, la seduta plenaria 
del suddetto Comitato sui seguenti argomenti, con l’invio dell’Ordine del Giorno e della relativa 
documentazione, come di seguito precisato: 

 
 9.15  Registrazione partecipanti  
 
10.00  Saluti e presentazione dell’ordine del giorno 
 
                  Giorgio Ferrero (Assessore Agricoltura) 
 Alberto Valmaggia (Assessore Ambiente, Sviluppo della Montagna e Foreste)  
  
10.15  Presentazione e approvazione Relazione annuale di attuazione (AIR) anno 2017 
 
 Mario Perosino (Settore Programmazione sviluppo rurale) 
  
11.00  Stato di attuazione del PSR 2014-2020  
 
 A cura dell’ Autorità di Gestione del PSR, dr. Gaudenzio De Paoli 
   
11.30 Attività di comunicazione 
 
 Valentina Archimede (Settore Programmazione sviluppo rurale) 
 
12.00 Dibattito 
 
12.30 Conclusioni e chiusura lavori 
 
13.00 Pranzo 
 

 
 considerato che il Regolamento interno del Comitato, adottato nella seduta del 26 novembre 
2015, all’art. 7 prevede che i verbali delle riunioni, redatti dalla segreteria di cui sopra, siano inviati 
ai membri del Comitato entro 30 giorni lavorativi dalla data della riunione e s’intendano approvati 



qualora entro 5 giorni dalla trasmissione non siano formulate osservazioni da parte dei membri 
presenti alla seduta;  
 
 considerato che in data 20 giugno 2018 sono stati trasmessi ai membri del Comitato il 
verbale della riunione e il documento di chiusura con le conclusioni dell’Autorità di Gestione, a 
seguito dei quali non è pervenuta alcuna ulteriore osservazione;  
 
 visto che in data 25 giugno 2018 è stata trasmessa ai membri del Comitato la comunicazione 
di chiusura della consultazione; 
 
 ritenuto opportuno prendere atto del verbale (Allegato A alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale), nonché del documento di chiusura (Allegato B alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale) della riunione plenaria del Comitato svoltasi 
il 13 giugno 2018, onde procedere, su incarico dell’Autorità di Gestione, alla trasmissione ufficiale 
alla Commissione europea della Relazione annuale di attuazione 2017 entro il termine 
regolamentare del 30 giugno; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 
4046 del 17 ottobre 2016; 
 

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 
33/2013; 
 
 

tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

visti gli artt. 4 e 17  del d.lgs. n. 165/2001; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008; 
 
 

determina 
 
 

- di prendere atto del verbale della riunione plenaria del Comitato di Sorveglianza 
Regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte 
svoltasi in data 13 giugno 2018, costituito dalle seguenti parti: 

 
• verbale della riunione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 
 

• documento di chiusura, Allegato B alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
- di trasmettere ufficialmente alla Commissione europea, su incarico dell’Autorità di 

Gestione, la Relazione annuale di attuazione 2017 entro il termine regolamentare del 30 
giugno. 

 



Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 
FC 
        

                 Il Responsabile del Settore     
                                                                   Mario Ventrella  


