
 

 

 
 
 

 

Verbale della riunione del 15/11/2021 del Comitato di Sorveglianza 
PSC 2000 -2020  della Regione Piemonte  

 
Il giorno 15 Novembre 2021 alle ore 9:00 si è riunito con il seguente ordine del giorno: 
 

1 Insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC Piemonte 

2 Approvazione Ordine del Giorno 

3 Adozione del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza 

4 Illustrazione del PSC Regione Piemonte e delle attività future del CdS 

5 Valutazione delle proposte di allocazione delle risorse del PSC non finalizzate da sottoporre 

alla Cabina di Regia FSC 

6 Varie e/o eventuali 

 

Elenco dei presenti in calce 

 

L’Assessore Andrea Tronzano apre i lavori del Comitato di Sorveglianza ricordando l’importanza 
del momento, cruciale per la programmazione delle politiche per lo sviluppo della Regione, grazie 
all’integrazione degli strumenti del PSC, dei fondi comunitari e delle opportunità di finanziamento 
che arriveranno nei prossimi mesi con le misure connesse al PNRR. 
 
La Direttrice Paola Casagrande ricorda che il PSC non è solo un importante strumento per ordinare 
le diverse politiche cofinanziate dai fondi FSC, ma anche l’occasione per riprendere in mano diversi 
progetti non completamente conclusi: il PSC ha l’obiettivo di accelerare la spesa e le risorse 
dovranno avere degli impegni giuridicamente vincolanti entro il 2022. Ricorda che il Comitato di 
Sorveglianza ha precisi compiti nella definizione del quadro metodologico ed operativo di 
attuazione del PSC, nonché nell’esame delle proposte che andranno condivise con il CIPESS. 
Per quanto riguarda la composizione del Comitato, i nominativi in rappresentanza dei diversi 
soggetti partecipanti sono stati mutuati dalle esperienze passate: è quindi assolutamente possibile 
modificare il rappresentante dell’Ente che partecipa o anche valutare se allargare la partecipazione 
ad altri soggetti. 
 

L’Autorità responsabile del PSC, come designata dalla D.G.R. 1° ottobre 2021 n. 40-3880, dott. 
Mario Lupo, prende la parola e, verificato che non vi sono stati interventi contrari rispetto al primo 
punto all’ordine del giorno “Insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC Piemonte” e al 
secondo “Approvazione Ordine del Giorno”, da quindi per approvati entrambi i punti. 
 

Il Dott. Mario Lupo illustra il punto 3 “Adozione del Regolamento Interno del Comitato di 
Sorveglianza” con la proposta di regolamento per il Comitato di Sorveglianza del PSC. A seguito 
dell’illustrazione nel dettaglio dell’articolato del Regolamento, non vengono rilevate osservazioni.  
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È precisata la possibilità, da parte di ciascun ente componente il Comitato, di indicare anche un 
sostituto al membro effettivo, così come è possibile la partecipazione di soggetti uditori ma che non 
possono esprimersi durante i lavori. 
 

Prima dell’illustrazione del PSC interviene la Dott.ssa Carla Cosentino dell’Agenzia della Coesione 
Territoriale per un breve saluto, sottolineando il salto qualitativo che è implicato dall’adozione di un 
PSC unitario rispetto alla frammentazione delle precedenti programmazioni FSC e confermando la 
piena disponibilità a proseguire nella già fattiva e costante collaborazione tra amministrazioni 
coinvolte, così da assicurare l’attuazione più efficace ed efficiente del PSC e delle misure da esso 
previste. 
 
Il Dott, Mario Lupo passa quindi al punto 4 “Illustrazione del PSC Regione Piemonte e delle 
attività future del Comitato di Sorveglianza” specificando come la genesi del PSC si fondi sull’art. 
44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58 dando la possibilità di accelerare la spesa e per semplificare ed efficientare gli interventi 
sul territorio.  
Il dott. Mario Lupo dettaglia quindi i contenuti e i volumi di risorse del PSC e la sua articolazione 
in Sezione Ordinaria e Sezione Speciale in base all’origine delle dotazioni e delle misure da esse 
previste. 
Vengono presentate le scadenze future del CdS dove soprattutto entro il 31/12/2021 bisognerà 
affrontare i seguenti argomenti: 
 

a Adozione Si.Ge.Co. 
b Integrazione del PSC (completamento tavole programmazione, piano finanziario e 

previsione di spesa) 
c Relazione finale di chiusura parziale 
d Adozione criteri di selezione nuove operazioni 

 
Invece - entro il 15 maggio 2022 - dovrà essere presentata l’Approvazione della Relazione Annuale 
2021.  
 

Il dott. Mario Lupo dà conto del fatto che, per quanto riguarda la sezione Ordinaria, si è proceduto a 
completare l’alimentazione del monitoraggio relativo allineandosi pienamente a quanto previsto 
dalla delibera CIPESS 25/2021 dell’approvazione del PSC Piemonte. 
Inoltre, il dott. Lupo sottolinea che nei prossimi mesi occorrerà procedere alla rimodulazione della 
sezione Speciale in funzione delle risultanze del processo, attualmente in atto, di programmazione 
del POC e di riprogrammazione dei POR FSE e FESR, che avrà impatto sulle misure che 
permarranno nel PSC. Al riguardo si coglie l’occasione per illustrare come tra la prima definizione 
dell’accordo tra Regione Piemonte e Ministero per la Coesione per far fronte all’emergenza Covid-
19 (in forza del quale i POR FSE e FESR “spostavano” sul PSC misure originariamente previste nel 
proprio ambito così da liberare risorse per le spese emergenziali) e la declinazione delle misure 
prevista dalla D.G.R. che ha conseguentemente approvato detta riprogrammazione vi siano delle 
leggere differenze: esse non riguardano, tuttavia gli importi oggetto della riprogrammazione (che 
rimangono invariati e sono quelli fissati dalla relativa delibera CIPESS 25/2021), ma esclusivamente 
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la loro suddivisione tra le diverse misure interessate, in forza del progressivo aggiornamento del 
loro avanzamento intercorso tra le due elaborazioni. 
Conclusa l’illustrazione del punto 4) il dott. Lupo propone il passaggio al punto successivo. 
 

Il Dott. Mario Lupo illustra il punto 5 all’ordine del giorno “Valutazione delle proposte di 
allocazione delle risorse del PSC non finalizzate da sottoporre alla Cabina di Regia FSC”. 
Durante la trattazione del dettaglio della proposta si sottolinea come i diversi interventi siano 
raggruppabili in tre linee: cofinanziamento di un più ampio progetto di recupero e valorizzazione 
della Villa Melano di Rivoli per 4,5 Milioni di Euro, azioni a sostegno del turismo in Valle di Susa 
per circa 2,5 milioni di Euro ed infine 1,42 milioni di Euro per l’assistenza tecnica. 
Viene lasciata quindi la parola ai partecipanti per eventuali domande o richieste. 
Alla richiesta della dott.ssa Carla Cosentino (ACT) sul rispetto, per gli OGV, delle scadenze 
previste anche per questi interventi di nuova previsione, risponde la dott.ssa Casagrande 
confermando che si tratta di interventi già in fase avanzata di programmazione e che quindi 
potranno assicurare la loro conformità alle tempistiche previste e, parimenti, che le risorse dedicate 
all’AT saranno necessariamente attivate nel prossimo biennio. 
Alla raccomandazione del dott. Capitolo sul fatto che, nell’assegnazione delle risorse pubbliche, sia 
sempre assicurata la necessaria attenzione alla disabilità e all’accessibilità delle strutture, il Dott. 
Mario Lupo fornisce rassicurazioni non solo sul rispetto, necessario, della normativa nazionale in 
materia, ma anche specificando che tanto per Villa Melano quanto per gli impianti sciistici sono 
oggetto specifico delle progettualità anche interventi dedicati all’accessibilità delle strutture da parte 
di soggetti disabili. 
Non risultando ulteriori richieste, il dott. Mario Lupo propone l’approvazione della proposta di 
allocazione delle risorse non finalizzate. Il Comitato approva 
 

Terminata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno il dott. Lupo propone di utilizzare 
l’occasione per illustrare alcuni temi sui quali è necessario il confronto con le amministrazioni 
centrali e, in particolare con l’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
In sintesi:  

• la programmazione delle risorse FSC 21-27 e la possibilità di procedere ad anticipare su di 
esse spese per evitare una sospensione delle attività anche alla luce delle recenti innovazioni 
normative (art. 23 del DL 152/2021) 

• le modalità di programmazione/riprogrammazione della sezione Speciale a fronte delle 
progressive attività di riprogrammazione dei POR FSE e FESR e di attivazione del POC 

• l’impianto organizzativo dell’Audit (presso Nuvec) 
• gli aspetti tecnici dei sistemi di monitoraggio relativi a: 

o nuove misure da attivare sulla sezione ordinaria 
o omogeneizzazione delle misure programmate nei periodi passati 
o migrazione dei monitoraggi passati sul SNM 

 

La Dott.ssa Carla Cosentino, preannuncia che, in merito al primo punto, è in fase di predisposizione 
una nuova delibera del CIPESS.  
 
 
 

3 



 
 

 
 
 
 

 
In generale, su tutti i punti conferma la piena disponibilità dell’ACT e delle amministrazioni 
centrali di promuovere incontri di confronto per la trattazione dei diversi punti, che potrebbero esser 
preceduti da una nota di questi da parte della Regione così da focalizzare le questioni. 
 
Il dott. Mario Lupo, ringraziando l’ACT, i Ministeri e gli altri enti centrali presenti, nonché il 
partenariato economico e sociale e le diverse strutture della Regione Piemonte che hanno 
partecipato alla riunione, dichiara chiusa la seduta ricordando che sarà possibile consultare i 
documenti nell’area dedicata sul sito della Regione Piemonte - 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-
fsc/governance/comitato-sorveglianza-psc-2000-2020 - e che l’e-mail della segreteria tecnica del 
Comitato di Sorveglianza sarà cds.psc@regione.piemonte.it. 
 
La riunione si conclude alle ore 10:50 
 

Partecipanti 
 
In presenza 
 

Regione Piemonte   Anna Bordi 
Regione Piemonte   Flavio Casale 
Regione Piemonte   Filippo Ceragioli 
Regione Piemonte   Rita Santisi 
Regione Piemonte   Tommaso Leporati 
Regione Piemonte   Elena Firpo 
Regione Piemonte   Clara Durbiano 
Regione Piemonte   Rita Pinto 
Regione Piemonte   Michele Marino 
Regione Piemonte   Giulia Marcon 
Regione Piemonte   Giorgio Enrietti Oslino 
Regione Piemonte   Giuliana Fenu 
Regione Piemonte   Laura Marasso 
Regione Piemonte   Paolo Furno 
Regione Piemonte   Claudia Bosticco 
CNA Piemonte   Delio Zanzottera 
CISL Piemonte   Giovanni Baratta 
AT PSC - DTM srl   Michelangelo Penna 
AT PSC - DTM srl   Emanuele Gaito 
 
 

In collegamento 
 

ACT     Carla Cosentino 
ACT     Emanuela Zeni 
ACT     Domenica Corriero 
ACT     Felicia Di Nardo 
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ACT      Roberta Trapani 
MIC     Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio 
MIC     Daniela Sanseverino 
MiTE     Gabriella Soveny 
 
 
PdC Dip. per la    
Programmazione e il    Augusto Santori 
coordinamento della 
Politica economica    
 
PdC Dip. Affari Regionali  Claudio Lavagnini 
Camera Commercio   Roberto Strocco 
Confartigianato   Alessio Chochis 
ConfCommercio   Marco Gossa 
CGIL Piemonte   Eric Poli 
CGIL Piemonte   Giovanni Esposito 
UIL Piemonte    Marco Mascarella 
Università di Torino   Cristina Prandi 
Università di Torino   Davide Barella 
Fed. Ass. Persone con Disabilità Adriano Capitolo 
Fed. Ass. Persone con Disabilità Anna di Domizio 
 
Regione Piemonte   Benedetta Ciampi 
Regione Piemonte   Elena Giacobino 
Regione Piemonte   Emanuela Scio 
Regione Piemonte   Fausto Pavia 
Regione Piemonte   Fiamma Bernardi 
Regione Piemonte   Mario Porpiglia 
Regione Piemonte   Massimo Mogno 
Regione Piemonte   Paolo Zappetella 
Regione Piemonte   Riccardo Lombardo 
Regione Piemonte   Roberta Ulgelmo 
Finpiemonte SpA   Fabrizio Gramaglia 
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