
REGIONE PIEMONTE BU51 17/12/2020 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 dicembre 2020, n. 140 
Comitato di Sorveglianza dei Programmi Operativi FESR e FSE – Programmazione 2014-
2020, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013. Nomina dei componenti, a parziale modifica del 
DPGR 49 del 11 giugno 2015, come da ultimo modificato dal DPGR 36 del 27 maggio 2019. 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

 
Visti: 
 

- 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;  

 
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

 
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014 recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 
europei; 

 
- la D.G.R. n. 1 – 89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento 

(SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR 
FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”; 

 
- la D.G.R. n. 3 – 91 del 11/07/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, 

le proposte dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) e del 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR); 

 
- l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014 di cui alla decisione della 

Commissione europea C(2014) 8021, come modificata da ultimo dalla decisione di 
esecuzione C(2020) 174 della Commissione del 20 gennaio 2020; 

 
- la Decisione  C(2014) 9914 con la quale Commissione Europea ha adottato il Programma 

Operativo Regionale FSE per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti 
in favore della crescita e dell’occupazione”; 

 



- la Decisione  C(2015) 922 con la quale la Commissione Europea, ha adottato il Programma 
Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”; 

 
- la D.G.R. n. 57-868 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale ha riapprovato il 

Programma Operativo Regionale FSE riproposto dalla Regione Piemonte per il periodo 
2014-2020, con presa d’atto della decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014 di adozione del 
Programma medesimo; 

 
- la D.G.R. n. 15 – 1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha riapprovato il 

Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 
2014-2020, con presa d’atto della decisione C(2015) 922 del 12/02/2015 di adozione del 
Programma medesimo; 
 

- la Decisione C(2017) 6892 del 12/10/2017 con la quale la Commissione Europea ha 
modificato la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del 
programma operativo "Piemonte" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nell'ambio dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 
per la regione Piemonte in Italia;  

 
- la D.G.R. n. 24-5838 del 27/10/2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 

Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 6892 del 12/10/2017 che modifica la 
decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma 
operativo "Piemonte" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";  
 

- la Decisione C(2018)5566 del 17/8/2018 : modifica della Decisione di esecuzione della 
Commissione Europea C(2014) 9914 e revisione del programma Operativo 
 

- la D.G.R. 21 Settembre 2018, n. 28-7566 Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione 
Programma  Operativo Regionale della Regione Piemonte -CCI 2014IT05SFOP013- 
cofinanziato dal Fondo  Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in  favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della 
Decisione C(2018)5566 del  17/8/2018 

   
- la Decisione C(2019) 564 del 23/01/2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 

922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per 
il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambio dell'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia;  
-  

- la D.G.R. n. 24-8411 del 15/02/2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 564 del 23/01/2019 che modifica la 
decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma 
operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 
Regione Piemonte in Italia;  

- la Decisione C(2020) 6816 del 01/10/2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 
922 che approva determinati elementi del programma operativo “Piemonte” per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” nella regione Piemonte in Italia; 



- la DGR n. 16-2183 del 30/10/2020 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 6816 del 01/10/2020 che modifica la 
decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma 
operativo “POR Piemonte FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la 
regione Piemonte in Italia; 

 
- l’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

prevede, tra l’altro, l’istituzione di un Comitato di Sorveglianza entro tre mesi dalla data di 
notifica della decisione di approvazione del POR, con il compito di sorvegliare 
sull’attuazione del Programma operativo; 

 
- la D.G.R. n. 18 – 1184 del 16/03/2015, con la quale la Giunta regionale ha istituito il nuovo 

Comitato di Sorveglianza congiunto per i Programmi Operativi Regionali FESR e FSE (di 
seguito denominato Comitato di Sorveglianza), ed ha stabilito che la nomina effettiva dei 
componenti avverrà con apposito Decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito 
delle designazioni effettuate dagli enti sopra elencati; 

 
- la D.G.R. n. 5 – 1521 del 04/06/2015, con la quale la Giunta regionale ha rettificato la 

D.G.R. n. 18 – 1184 del 16/03/2015, in riferimento alla composizione del predetto Comitato 
di sorveglianza; 

 
- il DPGR n. 49 del 11/06/2015, con il quale è stata effettuata la nomina del componenti del 

Comitato di Sorveglianza; 
 

- la D.G.R. n. 27 – 3255 del 09/05/2016 con la quale la Giunta regionale ha modificato la 
DGR n. 18 – 1184 del 16/03/2015, così come rettificata dalla DGR n. 5-1521 del 
04/06/2016, nella parte relativa alla composizione del Comitato di Sorveglianza; 

 
- il DPGR n. 40 del 13/05/2016, con il quale è stato effettuato un aggiornamento della nomina 

dei componenti del Comitato di Sorveglianza; 
 

- la D.G.R. n. 8 – 4838 del 03/04/2017 con la quale la Giunta regionale ha modificato la 
composizione del Comitato di Sorveglianza; 
 

- il DPGR n. 31 del 19/06/2017, con il quale è stato effettuato un aggiornamento della nomina 
dei componenti del Comitato di Sorveglianza; 
 

- il DPGR n. 36 del  27/05/2019, con il quale è stato effettuato un ulteriore aggiornamento 
della nomina dei componenti del Comitato di Sorveglianza 

 
 

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza risulta composto come segue: 
 

1. un rappresentante della Commissione Europea - DG Regio (voto consultivo) 
2. un rappresentante della Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e pari 

opportunità (voto consultivo); 
3. il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, che lo presiede (voto deliberativo); 
4. l’ Assessore alle Attività produttive, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con 

Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Rapporti con società a partecipazione regionale 
(voto deliberativo); 



5. l’ Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Affari 
legali e contenzioso, Rapporti con il Consiglio regionale, Enti locali, Post olimpico (voto 
deliberativo); 

6. l’ Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale (voto deliberativo); 
7. l’ Assessore alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata 

internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione (voto deliberativo); 
8. l’Assessore alle Politiche Sociali (voto deliberativo); 
9. le Autorità di Gestione del Programma FSE e FESR (voto deliberativo); 
10. un Rappresentante dell’Autorità di Gestione PSR FEASR (voto deliberativo); 
11. l’ Autorità di Certificazione dei Programmi (voto deliberativo); 
12. l’ Autorità Ambientale del  POR FESR (voto deliberativo); 
13. l’ Autorità Audit dei Programmi (voto consultivo) ;  
14. il Responsabile del Gabinetto di Presidenza della Giunta regionale in qualità Autorità di 

Comunicazione (voto deliberativo);  
15. i Responsabili delle Direzioni regionali (diverse dall'AdG), titolari di misure/linee di 

intervento all'interno dei PO (voto deliberativo);  
16. la Commissione Regionale Pari Opportunità (voto deliberativo); 
17. la Consigliera regionale delle Pari Opportunità (voto deliberativo); 
18. l’ANPAL - Angenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – Div. 6 (voto deliberativo); 
19. il Ministero della Pubblica Istruzione - U.S.R del Piemonte (voto deliberativo); 
20. il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dip. Ragioneria Generale dello Stato - MEF- 

IGRUE (voto deliberativo); 
21. la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Diritti e Pari Opportunità(voto 

deliberativo); 
22. il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

(voto deliberativo) 
23.  l’Agenzia per la coesione territoriale (voto deliberativo) 
24. un rappresentante di ciascuna struttura regionale responsabile di Programmi di “Cooperazione 

territoriale europea” (voto deliberativo);  
25. un rappresentante degli Organismi ed Enti cui sia eventualmente delegata la gestione di 

specifiche linee di intervento (voto deliberativo); 
26. un rappresentante dell’ ANCI Piemonte (voto deliberativo); 
27. un rappresentante della Città Metropolitana (voto deliberativo); 
28. un rappresentante dell’ UNCEM Piemonte - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti 

Montani - (voto deliberativo); 
29. un rappresentante di Confindustria Piemonte (voto deliberativo); 
30. un rappresentante di CONFAPI (voto deliberativo); 
31. due rappresentanti designati da Reti imprese in rappresentanza delle Associazioni di categoria 

delle imprese artigiane, del commercio e dei servizi  più rappresentative a livello nazionale ed 
operanti nella Regione (voto deliberativo); 

32. un rappresentante di Union Camere Piemonte (voto deliberativo); 
33. cinque rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più 

rappresentative a livello nazionale e operanti nella Regione (voto deliberativo); 
34. due rappresentanti del mondo accademico designati congiuntamente dal Politecnico di Torino, 

dall’ Università degli Studi di Torino, dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e  
dall’Università di Scienze Gastronomiche (voto consultivo);  

35. un rappresentante delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo (voto 
deliberativo); 

36. un rappresentante del Forum del Terzo Settore Piemonte (voto consultivo) 
37. un rappresentante designato congiuntamente dalle Fondazioni bancarie aventi sede in 

Piemonte (voto consultivo); 



38. un rappresentante della Commissione Regionale Piemonte dell'Associazione Bancaria Italiana 
– ABI (voto consultivo) 

39. un rappresentante designato da FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 
e da FAND – Federazione Associazioni Nazionali Disabili (voto consultivo) 

 
   
  Visto il DPGR n. 43 del 14/06/2019 s.m.i. con il quale, nell’ambito della nomina dei 
componenti della Giunta regionale della nuova legislatura (XI legislatura) sono state ridefinite le 
deleghe assessorili; 
 
  richiamata la riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta regionale, 
stabilita con DGR n 4 – 439 del 29/10/2019; 
 

preso atto, inoltre, delle nuove designazioni e sostituzioni di precedenti designazioni 
pervenute da parte di Enti/Orgnismi/Istituzioni all’Autorità di Gestione del Programma FSE e all’ 
Autorità di Gestione del Programma FESR (agli atti delle rispettive competenti Direzioni); 

 
 

considerata, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione di alcuni componenti del 
Comitato di Sorveglianza, a parziale modifica del predetto DPGR n. 49 del 11/06/2015, come da 
ultimo modificato dal DPGR n 36 del 27/05/2019, per garantire l’immediata operatività del 
Comitato medesimo, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 
ritenuto opportuno, esclusivamente ai fini di formale ricognizione della composizione del 

Comitato di Sorveglianza, riportare, con il presente Decreto, tutta la composizione Comitato 
medesimo aggiornato, fermo restando che le sostituzioni, rispetto ai precedenti predetti Decreti di 
aggiornamento, riguardano esclusivamente i nuovi rappresentanti regionali e le sostituzioni di 
precedenti designazioni pervenute alle Autorità di Gestione del Programmi FSE e FESR; 

 
ritenuto di rinviare, a successivo Decreto, l’eventuale nuovo aggiornamento dei componenti  

del Comitato di Sorveglianza a seguito di richieste di designazioni  o sostituzioni da parte degli 
Enti coinvolti; 

 
dato atto che il presente provvedimento  non comporta oneri per il bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente Decreto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 

17/10/2016 
 
tutto cio’ premesso, 

 
 

decreta 
 
Di sostituire, a parziale modifica del DPGR n. 49 del 11/06/2015, come da ultimo modificato dal 
DPGR n 36 del 27/05/2019, alcuni componenti del Comitato di Sorveglianza congiunto per i 
Programmi Operativi Regionali FESR e FSE, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, esclusivamente per gli Enti/Orgnismi/Istituzioni sotto riportati con l’indicazione dei 
rispettivi componenti: 
 
 
 



 
 

ENTE/ORGANISMO/ISTIT
UZIONE 

COMPONENTE 
EFFETTIVO 

COMPONENTE SUPPLENTE

Commissione Europea – DG 
Regio 

SLUIJTERS Willebrordus 
 

MANCINI Andrea 
 

Presidente della Giunta 
Regionale o suo delegato, che 
lo presiede 

CIRIO Alberto  

Assessore all’Ambiente, 
Energia, Innovazione, Ricerca 
e connessi rapporti con Atenei 
e Centri di Ricerca pubblici e 
privati, Ricerca applicata per 
emergenza COVID-19 

MARNATI Matteo  

Assessore al Bilancio, Finanze, 
Programmazione economico-
finanziaria, Patrimonio, 
Sviluppo delle attività 
produttive e delle piccole e 
medie imprese (Industria, 
Artigianato, Imprese 
Cooperative, Attività estrattive) 

TRONZANO Andrea  

Assessore all'Istruzione, 
Lavoro, Formazione 
professionale, Diritto allo 
Studio Universitario  

CHIORINO Elena  

Assessore alle Politiche della 
Famiglia, dei Bambini e della 
Casa, Sociale, Pari opportunità 

CAUCINO Chiara  

Autorità di Gestione del 
Programma FSE  

FAGGIO Arturo  
 

 

Rappresentante dell’Autorità di 
Gestione PSR FEASR 

BALOCCO Paolo VENTRELLA Mario 

Autorità di Certificazione dei 
Programmi  

LEPRI Giovanni  

Autorità Ambientale del  POR 
FESR  

CROTTA Stefania 
 

BERNARDI Fiamma 
 

Autorità Audit dei Programmi  PAVIA Fausto 
 

 

Responsabile della Direzione 
Coordinamento politiche e 
fondi europei  

CASAGRANDE Paola 
 

DONATI Davide 

Rappresentante Autorità di 
Comunicazione 

FASSIO Alessandra LOMBARDO Riccardo 



Responsabili delle Direzioni 
regionali (diverse dall'AdG), 
titolari di misure/linee di 
intervento all'interno dei PO  

BARACCHINO Marzia 
 

 

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze - Dip. Ragioneria 
Generale dello Stato - MEF- 
IGRUE  

IERARDI Gaetano  

Rappresentante degli 
Organismi ed Enti cui sia 
eventualmente delegata la 
gestione di specifiche linee di 
intervento; 
 
Ministero Sviluppo Economico 
– DG per gli Incentivi alle 
imprese 
 
Comune di Asti (Autorità 
Urbana) 
 
 
Comune di Vercelli (Autorità 
Urbana) 
 
 
 
 
Finpiemonte 

 
 
 
 
 
 
BRONZINO Giuseppe 
 
 
 
GIANNACCINI Barbara 
 
 
 
SCARAMOZZINO Giuseppe 
 
 
 
 
 
MOLINA Roberto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCADIPANE Grazia 
 
 
 
ENRICO Lea Paola 
 
 
 
 
 
MILANESIO Marco 
 
 
 

 Reti imprese in rappresentanza 
delle Associazioni di categoria 
delle imprese artigiane, del 
commercio e dei servizi  più 
rappresentative a livello 
nazionale ed operanti nella 
Regione 

COCHIS Alessio 
 
 
 
GOSSA Marco 
 

ZANZOTTERA Delio 
 
 
 
CHIAMA Carlo 
 

CGIL 
 
 
CISL 
 
 
 
UIL 
 

ESPOSITO Gianni 
STACCHINI Claudio 
 
 
BARATTA Giovanni 
 
 
CIANCIOTTA Maria Teresa 
 

POLI Eric 
 
 
TERRENATI Maria Cristina 
CARETTI Luca 
 
 
ASCARELLA Marco 
 



 
UGL 
 
 
 
 
 

 
LINGENTI Maria 

 
MARCHETTI Silvia 
 
 

Sezioni regionali di tutela del 
movimento cooperativo 

SORASIO Domenico 
 

BUSA Mauro 
 

 Fondazioni bancarie aventi 
sede in Piemonte 

CAMOLETTO Marco 
 

 
 

Commissione Regionale 
Piemonte dell'Associazione 
Bancaria Italiana - ABI 

LOMBARDO Aldo 
 

MACIOCI Francesca 
 

 
 
Di riportare di seguito, ai fini di formale ricognizione della composizione del Comitato, l’intera  

composizione del Comitato medesimo aggiornato dal presente provvedimento: 
 
 
 
 
 

ENTE/ORGANISMO/ISTIT
UZIONE 

COMPONENTE 
EFFETTIVO 

COMPONENTE SUPPLENTE

Commissione Europea – DG 
Regio 

SLUIJTERS Willebrordus 
 

MANCINI Andrea 
 

 Commissione Europea – DG 
Occupazione, affari sociali e 
pari opportunità 

DOS-REIS Adelina 
 

VIVARELLI UGUCCIONI 
Tosca  
 

Presidente della Giunta 
Regionale o suo delegato, che 
lo presiede 

CIRIO Alberto  

Assessore all’Ambiente, 
Energia, Innovazione, Ricerca 
e connessi rapporti con Atenei 
e Centri di Ricerca pubblici e 
privati, Ricerca applicata per 
emergenza COVID-19 

MARNATI Matteo  

Assessore al Bilancio, Finanze, 
Programmazione economico-
finanziaria, Patrimonio, 
Sviluppo delle attività 
produttive e delle piccole e 
medie imprese (Industria, 
Artigianato, Imprese 
Cooperative, Attività estrattive) 

TRONZANO Andrea  



Assessore all'Istruzione, 
Lavoro, Formazione 
professionale, Diritto allo 
Studio Universitario  

CHIORINO Elena  

Assessore alle Politiche della 
Famiglia, dei Bambini e della 
Casa, Sociale, Pari opportunità 

CAUCINO Chiara  

Autorità di Gestione del 
Programma FSE e Programma 
FESR 

FAGGIO Arturo  
 
FENU Giuliana 

 

Rappresentante dell’Autorità di 
Gestione PSR FEASR 

BALOCCO Paolo VENTRELLA Mario 

Autorità di Certificazione dei 
Programmi  

LEPRI Giovanni  

Autorità Ambientale del  POR 
FESR  

CROTTA Stefania 
 

BERNARDI Fiamma 
 

Autorità Audit dei Programmi  PAVIA Fausto 
 

 

Rappresentante Direzione 
Coordinamento Politiche e 
Fondi europei  

CASAGRANDE Paola 
 

DONATI Davide 
 

Rappresentante Autorità di 
Comunicazione 

FASSIO Alessandra LOMBARDO Riccardo 

Responsabili delle Direzioni 
regionali (diverse dall'AdG), 
titolari di misure/linee di 
intervento all'interno dei PO  

BARACCHINO Marzia 
 

 

Commissione Regionale Pari 
Opportunità 

 
 

 

Consigliera regionale delle Pari 
Opportunità 

CAVALETTO Giulia Maria 
 

 
 

ANPAL – Agenzia Nazionale 
Politiche Attive del Lavoro 
Div. 6 

D’ANGELO Marianna DONATI Gianna 

Ministero della Pubblica 
Istruzione - U.S.R del 
Piemonte 

MANCA Fabrizio 
 

BORDONARO Giuseppe 
 

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze - Dip. Ragioneria 
Generale dello Stato - MEF- 
IGRUE  

IERARDI Gaetano  

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento Diritti 
e Pari Opportunità 

PARRELLA Monica 
 

GALIZIA Serena 
 



Dipartimento per le Politiche di 
Coesione (DPC) della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  

VALLI Silvia 
 

MELI Giuseppina 
 

Agenzia per la coesione 
territoriale 

COSENTINO Carla 
 

SAVASTANO Rosa 
 

Rappresentante di ciascuna 
struttura regionale responsabile 
di Programmi di 
“Cooperazione territoriale 
europea” 

 
 

 
MELE Luisella 

Rappresentante degli 
Organismi ed Enti cui sia 
eventualmente delegata la 
gestione di specifiche linee di 
intervento; 
 
Ministero Sviluppo Economico 
– DG per gli Incentivi alle 
imprese 
 
Comune di Asti (Autorità 
Urbana) 
 
 
Comune di Biella (Autorità 
Urbana) 
 
Comune di Cuneo (Autorità 
Urbana) 
 
Comune di Novara (Autorità 
Urbana) 
 
Comune di Vercelli (Autorità 
Urbana) 
 
 
Finpiemonte 

 
 
 
 
 
 
BRONZINO Giuseppe 
 
 
 
GIANNACCINI Barbara 
 
 
 
CECCA Alberto 
 
 
GIRAUDO Bruno 
 
 
MORIONDO Roberto 
 
 
SCARAMOZZINO Giuseppe 
 
 
 
MOLINA Roberto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCADIPANE Grazia 
 
 
 
 
 
 
GALLI Massimiliano 
 
 
RENNE Cristina 
 
 
ENRICO Lea Paola 
 
 
 
MILANESIO Marco 
 
 
 

ANCI Piemonte  
 

PRESUTTI Gianfranco 
 

Città Metropolitana  DE VITA Dimitri 
 
 
 
 

LUPO Mario  
 



UNCEM Piemonte - Unione 
Nazionale Comuni Comunità 
Enti Montani 

BODRITO Roberto 
 

BREUSA Danilo 
 

 Confindustria Piemonte ANTONETTO Isabella 
 

PISANI Chiara 
 

 CONFAPI  SCHENA Fabio 
 

GIGLIO Raimondo 
 

 Reti imprese in rappresentanza 
delle Associazioni di categoria 
delle imprese artigiane, del 
commercio e dei servizi  più 
rappresentative a livello 
nazionale ed operanti nella 
Regione 

COCHIS Alessio 
 
 
 
GOSSA Marco 
 

ZANZOTTERA Delio 
 
 
 
CHIAMA Carlo 
 

Union Camere Piemonte STROCCO Roberto 
 

MORABITO Vittoria 

CGIL 
 
 
CISL 
 
 
 
UIL 
 
 
UGL 
 
 
 
 
 

ESPOSITO Gianni 
STACCHINI Claudio 
 
 
BARATTA Giovanni 
 
 
CIANCIOTTA Maria Teresa 
 
 
LINGENTI Maria 

POLI Eric 
 
 
TERRENATI Maria Cristina 
CARETTI Luca 
 
 
MASCARELLA Marco 
 
 
MARCHETTI Silvia 
 
 
 

Rappresentanti del mondo 
accademico  

AIME Silvio 
Università degli Studi di Torino
 
 
BARBATO Roberto 
Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 
 

MEO Michela 
Politecnico di Torino 
 
 
FINO Michele Antonino 
Università di Scienze 
Gastronomiche 

Sezioni regionali di tutela del 
movimento cooperativo 

SORASIO Domenico 
 

BUSA Mauro 
 

Forum del Terzo Settore 
Piemonte 

  

 Fondazioni bancarie aventi 
sede in Piemonte 

CAMOLETTO Marco 
 
 

 
 



Commissione Regionale 
Piemonte dell'Associazione 
Bancaria Italiana - ABI 

LOMBARDO Aldo 
 

MACIOCI Francesca 
 

 FISH – Federazione Italiana 
per il Superamento 
dell’Handicap e da FAND – 
Federazione Associazioni 
Nazionali Disabili 

GHIOTTO Vittorio 
 

RANDAZZO Agostino 
 

 
 
 
Di rinviare a successivo Decreto, l’eventuale nuovo aggiornamento dei componenti  del 

Comitato di Sorveglianza a seguito di richieste di designazioni  o sostituzioni da parte degli Enti 
coinvolti. 

 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 

Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, e reso pubblico ai sensi dell’art. 48 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 sul sito della Regione Piemonte. 

 
Alberto Cirio 


