ATTO DD 495/A1700A/2021

DEL 09/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 20142020 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale
(25 maggio - 4 giugno 2021).

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;
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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 il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 26 novembre
2015, e in particolare l’art. 8 “Consultazioni per iscritto”, che prevede la possibilità di effettuare
consultazioni con l’invio dei documenti per via telematica (posta elettronica);
considerato che in data 25 maggio 2021 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in
merito alla Relazione annuale di attuazione (AIR) 2020 del PSR 2014-2020;
viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata al 4 giugno, e
conservate agli atti della Direzione Agricoltura - Settore A17.05B “Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;
considerato che il citato art. 8 “Consultazioni per iscritto” del Regolamento interno prevede che:
• l’Autorità di gestione adotti la relativa decisione, opportunamente motivata, una volta decorso il termine
per la presentazione delle osservazioni;
• la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come
assenso;
• a seguito della conclusione della consultazione scritta, la Segreteria Tecnica informi tutti i membri del
Comitato circa l’esito finale;
visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, che riporta le conclusioni dell’Autorità di Gestione;
ritenuto opportuno approvare tale documento di chiusura;
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,
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IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001;

•

artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;

DETERMINA

• di approvare il documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale
del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 25 maggio al 4
giugno 2021, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
• di trasmettere ufficialmente alla Commissione europea la Relazione annuale di attuazione (AIR) 2020 del
PSR 2014-2020 - comprensiva delle integrazioni richieste - 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”.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco
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ALLEGATO A

COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2014-2020

Documento di chiusura della consultazione scri'a
25 maggio – 4 giugno 2021
(art. 8 del Regolamento interno)
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In data 25 maggio 2021 è stata a vata la procedura di consultazione scri a del Comitato in merito
alla Relazione annuale di a uazione (RAA) 2020 del PSR 2014-2020, con l’invio della rela&va
documentazione.
Il termine per la presentazione delle osservazioni sui documen& invia& era stato ﬁssato al 4
giugno.
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OSSERVAZIONI PERVENUTE

In data 1° giugno 2021 la Direzione regionale Ambiente, in qualità di Autorità Ambientale, ha
inviato le proprie osservazioni, qui riportate:

In data 4 giugno la Commissione regionale pari opportunità ha espresso parere posi&vo.

Sempre in data 4 giugno sono pervenute le seguen& osservazioni dalla Commissione europea:
Buongiorno,
A seguito della procedura di consultazione scri a del Comitato di Sorveglianza del PSR Piemonte 2014-2020,
avviata il 25 maggio 2021, i servizi della Commissione europea hanno preso visione della proposta di
Relazione Annuale di A uazione (RAA) 2020, e dei rela#vi allega#, e trasme ono i loro commen# alla
proposta:
1.
La Relazione Annuale di A uazione deve essere completa in SFC. In caso contrario, la RAA non sarà
ammissibile. Per esempio, la sezione 2g), “Descrizione del seguito dato ai risulta# della valutazione” è
stata inviata nei documen# della consultazione scri a ma non è disponibile in SFC. Si prega anche di
correggere tu. i risulta# di convalida (“warnings”) in SFC o, se non fosse possibile, di dare una risposta
concreta ad ogni segnalazione nella RAA (per esempio nella sezione 1.c).
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2.

Occorre aggiungere la sintesi pubblica della RAA.

3.

Contenuto della Relazione Annuale:
• Sezione 1.b) “Indicatori comuni e speciﬁci del programma e valori obie.vo quan#ﬁca#”: occorre
assicurare la coerenza dei da#. Per esempio, vedere i da# corrisponden# alla FA 5C nella sezione
1b e nell’allegato II.
• Sezione 2) “I progressi compiu# nell’a uazione del piano di valutazione”. Si invita a veriﬁcare i
link delle valutazioni e la corrispondenza alla valutazione segnalata.
• Sezione 10) “Relazione sull’a uazione degli strumen# ﬁnanziari (ar#colo 46 del Regolamento
(UE) n.1303/2013)”
1) Fondo di fondi (FoF): Riga 35 - Si prega di veriﬁcare se ci sono interessi/plusvalenze, o
anche perdite, da segnalare.
2) Fondo speciﬁco (SF): Veriﬁcare le cifre nelle righe 14 e 15 che non corrispondono nella
versione in consultazione e in SFC.

Inoltre, i servizi della Commissione si riservano la possibilità di fornire ulteriori commen# durante la fase di
no#ﬁca.
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CONCLUSIONI DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell’AdG alle osservazioni pervenute.

In merito alle osservazioni inviate dall’Autorità Ambientale, si precisa che purtroppo non è
materialmente possibile integrare il testo esistente a causa del limite massimo dei cara eri
imposto dal sistema SFC2014; entrambe le sezioni sono infa già state riassunte per
rientrare in tale limite.
Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Commissione europea, la relazione è
stata emendata e corre a. In par&colare:
•

è stato inserito un paragrafo nel capitolo 1C che fornisce una spiegazione degli avver&men&
segnala& in automa&co dal sistema SFC;

•

sono sta& inseri& due allega&: la Sintesi pubblica e l’Atlante cartograﬁco;

•

sono sta& corre i link non funzionan& ed i refusi segnala&; nello speciﬁco, per quanto riguarda
il Fondo di Fondi (riga 35), si conferma che non risultano interessi, plusvalenze o perdite e
pertanto nel rapporto è stato inserito il valore 0.

La versione deﬁni&va della Relazione annuale 2020 verrà trasmessa uﬃcialmente alla
Commissione, via SFC2014, entro il termine regolamentare del 30 giugno e caricata sul sito web
della Regione Piemonte nella sezione dedicata.
Si considera pertanto approvata la Relazione annuale così come modiﬁcata e chiusa la
consultazione scri a.
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