
Bozza del Verbale della riunione del 16/05/2022
del Comitato di Sorveglianza PSC Piemonte

Il giorno 16 maggio 2022 alle ore 14:30 il Comitato si è riunito con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021 del PSC; 

2. Varie e/o eventuali

Elenco dei presenti in calce.

Apre  i  lavori  del  Comitato  di  Sorveglianza  la  dr.ssa  Paola  Casagrande,  che  saluta  e  ringrazia
l’Agenzia per la Coesione Territoriale, i Ministeri, il Dipartimento per le Politiche di Coesione e gli
altri enti centrali presenti, nonché il partenariato economico e sociale e le diverse strutture della
Regione  Piemonte  che  partecipano  in  presenza  e  in  remoto;  presenta  l’ordine  del  giorno
“Approvazione delle  Relazione  di attuazione  annuale  al  31.12.2021” e  informa sull’avvio della
Programmazione  FSC  2021-2027,  sulla  quale,  con  la  Delibera  Cipess  79/2021,  alla  Regione
Piemonte  è  stata  assegnata  un’anticipazione  di  133  mln  di  Euro.  In  merito  alla  nuova
programmazione a livello centrale sono state approvate le linee guida con la definizione delle aree
tematiche,  confermato il riparto della destinazione 80% sud e 20% centro nord mentre resta da
definire il riparto tra risorse gestite dallo Stato e quelle gestite dalle Regioni. Auspica la definizione
in tempi brevi dell’assegnazione delle risorse in modo da poter dare avvio ad una programmazione
integrata con i fondi FESR-FSE e con il PNRR;  che tenga conto delle strategie per valorizzare i
singoli territori in coerenza con il Documento Strategico Unitario (DSU). Una parte di FSC 2021-
2027 potrebbe essere prevista come cofinanziamento dei Programmi Regionali FESR – FSE plus
2021-2027,  nella  misura  del  15%  già  prevista  dalla  legge,  ma  con  richiesta  delle  Regioni  di
ampliare tale percentuale.

Interviene l’Assessore Tronzano ringraziando i partecipanti e gli uffici regionali per il lavoro svolto
e  chiedendo  attenzione  da  parte  degli  uffici  centrali  sulle  risorse  FSC  in  quanto  strumento
necessario per la realizzazione dei progetti che valorizzano il territorio, pone inoltre attenzione sulla
programmazione unitaria con l’obiettivo di gestire nel modo più rapido l’utilizzo dei fondi e di
evitare la duplicazione di interventi sui diversi programmi.

La dr.ssa Casagrande dà la parola al dr. Lupo, dirigente del Settore Programmazione Negoziata e
Autorità Responsabile del PSC 2000-2020 che illustra i contenuti della Relazione di Attuazione
Annuale, adempimento obbligatorio previsto dalla Delibera CIPESS 2/2021, per la cui redazione è
stata seguita l’impostazione data dall’allegato B delle Linee Guida dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale. 

Il dr. Lupo illustra le slide, iniziando da un riepilogo delle attività svolta sino ad ora dal Comitato di
Sorveglianza. Informa che si procederà nei prossimi mesi ad un adeguamento del SiGeCo per le
risorse finalizzate pari a 8,42 mln di euro di cui alla Delibera CIPESS 25/2021 e alla DGR 26-4994
del 6 maggio 2022. 

Sono  richiamati  i  tratti  salienti  del  PSC 2000-2020  che  ha  un  valore  complessivo  per  quanto
riguarda la sezione ordinaria,  di Euro 2.860.186.582 di cui 1.177.240.000 a valere sul FSC. La



sezione  speciale  ammonta  invece  a  345,17  milioni  di  Euro  di  cui  122,84  risorse  da
riprogrammazione  ex  art.  44  e  222,33  risorse  provenienti  da  fondi  FESR e  FSE.  Lo  stato  di
attuazione  della  sezione  ordinaria  è  molto  avanzato,  si  registra  infatti  un  costo  realizzato  pari
all’89%.  

Si prosegue riservando particolare attenzione al Sistema di monitoraggio e alle criticità emerse per
la  compilazione  della  Relazione  in  particolare sui  dati  della  Sezione  Speciale.  La  presenza  di
distinti  sistemi  di  monitoraggio,  in  ragione  dei  diversi  cicli  e  strumenti  di  programmazione,
complica non poco le operazioni.   

Per quanto riguarda le economie si precisa che nei prossimi mesi si provvederà ad attivare una
procedura scritta per la riprogrammazione delle risorse della sezione ordinaria. 
In riferimento alle anticipazioni 2021-2027, si comunica che le risorse sono state assegnate alle
Regioni  per garantire  un ponte tra  la programmazione 20214-2020 e 2021-2027. Si illustrano i
progetti  approvati  dalla  Delibera  CIPESS  79/2021  suddivisi  per  area  tematica,  in  prevalenza
formazione,  bonifiche e opere idrauliche. La Delibera Cipess prevede anche una serie di interventi
che verranno sostituiti  poiché già finanziati  con altre risorse, i nuovi interventi  dovranno essere
anch’essi di immediato avvio. 
Conclusa la presentazione della Relazione si procede con gli interventi dei partecipanti.

Interviene l’Ing Gabriella Giunta e Ing. Mario Porpiglia (Settore Regionale Difesa del Suolo) per
chiedere maggiori dettagli  sul definanziamento di 2 interventi  delle programmazioni FSC 2000-
2006  e  2007-2013,  chiedendo  il  ripristino  del  finanziamento  con  la  riprogrammazione  delle
economie.

Risponde la dr.ssa Casagrande che gli uffici sono al corrente della situazione,  e che si farà una
verifica  sullo  stato  di  attuazione  degli  interventi  e  sulle  economie  per  venire  incontro  a  tale
richiesta.

Interviene il dr. Carlo Chiama (Confesercenti) segnalando dei refusi sulla Relazione che verranno
prontamente corretti a conclusione dei lavori. 

Interviene la dr.ssa Cosentino (Agenzia per la Coesione Territoriale) che ringrazia per il lavoro
svolto nonostante i limiti insiti in questa prima Relazione del PSC. Dà atto che il PSC Regione
Piemonte presenta un forte stato di avanzamento soprattutto per quanto riguarda le programmazioni
2000-2006 e 2007-2013. Informa inoltre che l’Agenzia sta svolgendo una ricognizione generale, per
tutte le Regioni, sullo stato delle OGV.

Interviene l’Assessore Tronzano chiedendo all’Agenzia una particolare attenzione sulle specifiche
del noto “Accordo Provenzano”.
Risponde  la dr.ssa Cosentino comunicando che le amministrazioni centrali  informeranno le varie
Regioni  e  interviene  anche  la  dr.ssa  Spicola  (Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione)
aggiungendo che sulle sezioni speciali il Dipartimento si è impegnato per fare una ricognizione e
fornire adeguate risposte.

Interviene  il  dr.  Adriano  Capitolo  (Federazione  tra  le  associazioni  nazionali  delle  persone  con
disabilità), che richiede se è possibile stimare l’ammontare delle risorse impegnate su interventi che
tengano conto del tema della disabilità.
Risponde la dr.ssa Casagrande che sicuramente sul nuovo ciclo di programmazione sarà data una
valenza significativa a questo tema, tuttavia sugli interventi già conclusi o in fase di ultimazione,



non è rilevabile tale aspetto con immediatezza, sottolinea comunque che questi interventi essendo
stati attuati nella maggior parte dei casi da enti pubblici seguono le specifiche normative in materia.

Interviene a tal proposito anche il dr. Lupo ringraziando dello stimolo sulla tematica e comunicando
che tale indicazione potrebbe anche essere colta anche sul piano del sistema della valutazione.
Anche la  dr.ssa Cosentino aggiunge che nelle  successive Relazioni  potrebbe essere interessante
approfondire con specifici focus, al di là delle aree tematiche, le risorse e gli interventi rivolti a
questioni “Sensibili” che riguardano ad esempio sostegni alle famiglie, alla disabilità, etc.

Il dr. Adriano  Capitolo chiede se si possono usare le risorse frutto di economie per interventi a
favore dei disabili (abbattimento barriere architettoniche, mobilità sostenibile).
Risponde  la  dr.ssa  Casagrande  che  gli  interventi  oggetto  di  riprogrammazione  delle  economie
devono essere in avanzato stato di progettazione e di immediato avvio e tale richiesta può essere
oggetto di interesse nella programmazione delle future risorse.

Interviene la dr.ssa Trapani (Agenzia per la coesione territoriale) che richiama l’incontro svolto con
l’IGRUE sulle attività di migrazione verso un sistema unico di monitoraggio e pone attenzione sui
mesi futuri che saranno oggetto di  un lavoro di collaborazione tra gli enti.

Non essendoci altri interventi, il dott. Lupo propone l’approvazione della I Relazione di attuazione
annuale  al  31/12/2021  del  PSC,  tenendo  conto  delle  rilevazioni  ricevute  che  verranno
opportunamente corrette. 

Il Comitato approva, i relatori dichiarano chiusa la seduta alle ore 15.45, salutando e ringraziando
tutti i partecipanti. 

Partecipanti

In presenza:
Regione Piemonte:
Clara Durbiano 
Claudia Bosticco 
Elena Firpo 
Fausto Pavia
Filippo Ceragioli 
Flavio Casale 
Maria Rita Pinto 
Michele Marino
Riccardo Lombardo 
Rita Santisi 
Roberta Ulgelmo

Davide Barella IRES Piemonte
Valentina Cattaneo Protiviti - AT Autorità di Audit

In collegamento
Adriano Capitolo FAND
Anna Di Domizio
Anna Valsania Regione Piemonte 
Carla Cosentino Agenzia per la Coesione Territoriale



Carlo Chiama Confesercenti Torino
Carlo Napoli Confartigianato Piemonte
Carmela Spicola Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione
Chiara Pisani Confindustria Piemonte
Claudio Lavagnini Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le 
autonomie. 
Cristina Prandi Università degli Studi di Torino
Domenica Corriero  Agenzia per la coesione territoriale
Domenico Sorasio  Confcooperative
Emanuela Zeni Agenzia per la Coesione Territoriale
Eric Poli CGIL Piemonte
Felicia Di Nardo Agenzia per la Coesione Territoriale
Gabriella Giunta Regione Piemonte 
Gaetano Ierardi MEF
Gianni Esposito CGIL Piemonte
Giorgio Enrietti Regione Piemonte 
Giovanna Messere Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica 
Isabella Agagliati Finpiemonte
Lidia Ricciardelli Regione Piemonte
Luca Moreschini Regione Piemonte 
Mario Porpiglia Regione Piemonte 
Monica Amadori Regione Piemonte 
Paola Blasco Regione Piemonte
Roberta Trapani Agenzia per la coesione territoriale
Sergio Oggero CNA Piemonte
Silvia Bontempo Regione Piemonte 
Silvia Marchetti UGL Piemonte
Stefano Quadro Confcoperative Piemonte
Tommaso Leporati Regione Piemonte 


