
GIUNTA REGIONALE

Verbale n.  342 Adunanza 27 febbraio 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 09:00 in Torino in una sala di 
Palazzo Lascaris, via Alfieri n.15, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO
Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Marco GABUSI, 
Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco 
PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO,  Elena CHIORINO,  con l’assistenza di 
Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 

E' assente  l' Assessore: CHIORINO 

(Omissis) 

D.G.R.  n.  11  -  6552

OGGETTO: 

Regolamenti (UE) 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013. Istituzione del Comitato di Monitoraggio 
sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte, in sostituzione del Comitato di cui 
alla D.G.R. n. 30-2397 del 9 novembre 2015. 

 A relazione dell' Assessore PROTOPAPA:  

Premesso che: 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 reca 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 abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e s.m.i.; 

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e s.m.i;  

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 disciplina il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e s.m.i; 

il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte è stato 
approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito 
con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015; 

con deliberazione della Giunta regionale n. 18-339 del 22 settembre 2014 era stata 
individuata la Direzione regionale Agricoltura quale Autorità di Gestione del PSR, allora in fase di 
predisposizione; 
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con deliberazione della Giunta regionale n. 30-2397 del 9 novembre 2015 “Regolamenti 
(UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione 
Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale” è stato istituito il Comitato di 
Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 47-49 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 
15.2 del PSR 2014-2020, individuando tra l’altro i compiti e la composizione di tale Comitato, 
nonché le relative disposizioni organizzative; 

il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte è stato rinominato PSR 2014-2022 a seguito 
delle modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 
2021 e recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021, ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 2020/2220 che - in attesa dell’entrata in vigore dei Piani strategici 
nazionali della Politica agricola comune 2023-2027 - ha prolungato per due anni la durata dei 
vigenti programmi di sviluppo rurale; pertanto, ai sensi degli articoli 1 e 2 del suddetto 
Regolamento (UE) n. 2020/2220, il PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, la cui più recente 
versione è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2023)268 del 9 gennaio 
2023, continua ad esplicare i suoi effetti sino al 31 dicembre 2025. 

Premesso inoltre che: 

il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 
2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito 
della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i 
regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e s.m.i.; 

il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 
2021 reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e s.m.i.; 

ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene 
attuata attraverso un unico piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli 
interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per 
lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale); 

l’articolo 113 e il Titolo VI di tale Regolamento prevedono un quadro organizzativo nel quale 
il sistema di coordinamento, programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei 
piani strategici della PAC sia attuato da una molteplicità di soggetti funzionalmente indipendenti tra 
di loro, che cooperano nell’ambito dei rispettivi ruoli; 

in particolare, l’articolo 124 “Comitato di monitoraggio” del Regolamento stesso prevede 
che:  

• ciascuno Stato membro istituisce, entro tre mesi dalla data in cui gli viene notificata la 
decisione comunitaria di approvazione del piano strategico PAC, un comitato di 
monitoraggio nazionale che ne monitori l'attuazione; 

• lo Stato membro decide la composizione di tale comitato assicurando una rappresentanza 
equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei 
rappresentanti dei partner di cui all’articolo 106 del medesimo Regolamento (che richiama 
a sua volta il Regolamento (UE) n. 240/2014 “Codice europeo di condotta sul 
partenariato”), ossia: 

a) le autorità pertinenti a livello regionale e locale nonché altre autorità pubbliche, 
comprese quelle competenti per le questioni ambientali e climatiche; 

b) le parti economiche e sociali, compresi i rappresentanti del settore agricolo; 
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c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi 
incaricati di promuovere l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la 
non discriminazione; 

• i rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in 
veste consultiva; 

• ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto; 

• lo Stato membro pubblica online l’elenco dei membri del comitato di monitoraggio; 

• ciascun comitato adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni sul 
coordinamento con i comitati di monitoraggio regionali, sulla prevenzione dei conflitti di 
interesse e sull’applicazione del principio di trasparenza; 

• il comitato si riunisce almeno una volta all’anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i 
progressi compiuti dal piano strategico verso il conseguimento dei suoi target finali; 

• ciascuno Stato membro pubblica il regolamento interno e i pareri del comitato; 

• il comitato di monitoraggio esercita le seguenti funzioni: 

��esamina in particolare: 

a) i progressi compiuti nell’attuazione del piano strategico della PAC e nel 
conseguimento dei target intermedi e finali; 

b) le problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano e le azioni 
adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione 
degli oneri amministrativi per i beneficiari finali; 

c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all’articolo 58, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all’articolo 59, 
paragrafo 1, di detto regolamento; 

d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni 
nonché l’eventuale seguito dato ai risultati; 

e) le informazioni pertinenti relative all’efficacia dell’attuazione del piano fornite dalla 
rete nazionale della PAC; 

f) l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità; 

g) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori 
e gli altri beneficiari, se del caso; 

��fornisce il proprio parere su: 

a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni; 

b) le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione; 

c) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso; 

d) eventuali proposte dell’autorità di gestione per la modifica del piano; 

• qualora nel piano nazionale siano stabiliti elementi a livello regionale, lo Stato membro può 
istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare l’attuazione degli elementi 
regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo; 

• quanto stabilito dal medesimo articolo 124 si applica, mutatis mutandis, ai comitati di 
monitoraggio regionali per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale. 
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Preso atto che: 

il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l’Italia è stato approvato dalla 
Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire 
dal 1° gennaio 2023; l’Autorità di Gestione Nazionale è individuata nel Ministero dell’Agricoltura, 
della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), come stabilito nella Sezione 7.1 del PSP in 
merito al sistema di governance, nella quale si precisa altresì che l’Autorità di Gestione Nazionale 
assicura un adeguato coordinamento tra le Autorità di Gestione Regionali al fine di garantire 
coerenza e uniformità nella progettazione e nell’attuazione del PSP; 

 la medesima Sezione 7.1 del PSP Italia identifica gli organismi di coordinamento e 
governance, nonché gli organismi di controllo ai sensi dei regg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116, 
dettagliandone le funzioni; in tale sezione, tra i soggetti del sistema di governance figurano: 

• il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP - da istituirsi con provvedimento del Masaf - 
che costituisce l’organismo responsabile del monitoraggio sull’attuazione complessiva del 
PSP, ai sensi del sopra citato articolo 124 del Reg. (UE) 2021/2115, e degli interventi del 
Piano a carattere nazionale; tale Comitato è presieduto dall’Autorità di Gestione Nazionale 
del PSP medesimo; 

• i Comitati di Monitoraggio Regionali, istituiti da ciascuna Regione e Provincia autonoma, 
che costituiscono gli organismi responsabili del monitoraggio sull’attuazione degli interventi 
di sviluppo rurale con elementi regionali del PSP e si coordinano con il Comitato di 
Monitoraggio Nazionale, anche fornendo allo stesso informazioni riguardo tali interventi; ai 
Comitati Regionali si applicano, mutatis mutandis, le medesime diposizioni previste per il 
Comitato Nazionale di cui al suddetto articolo 124.

 Premesso, altresì, che: 

con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 “Regolamento 
(UE) 2021/2115. Adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione 
Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con 
Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022”: 

• è stato adottato, ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115 e nel rispetto delle “Linee 
guida per la redazione e l’adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale 
(CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022” fornite dalla Rete Rurale Nazionale, il 
Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, quale 
documento regionale attuativo del PSP per gli interventi di sviluppo rurale che la Regione 
stessa intende attivare sul proprio territorio; 

• è stata individuata, ai sensi della L.R. 23/2008, l’Autorità di Gestione Regionale del CSR 
2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in 
coerenza con quanto previsto dall’articolo 123 del suddetto Regolamento e come riportato 
nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance; a tale Autorità di Gestione 
Regionale compete la responsabilità dell’attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR, 
nonché il compito di rapportarsi con l’Autorità di Gestione Nazionale del PSP, individuata 
nel Masaf; 

• si è demandato alla Direzione regionale Agricoltura e cibo di inviare il suddetto CSR al 
Masaf, così come previsto dalle citate Linee guida della Rete rurale nazionale; 

• si è demandato all’Autorità di Gestione Regionale di proporre alla Giunta regionale 
l’istituzione del Comitato di Monitoraggio Regionale, ai sensi dell’articolo 124 del 
Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come previsto nella Sezione 7.1 del PSP in merito al 
sistema di governance, nonché nel Capitolo 9 “Governance” del CSR, al fine di consentire 



 Segue testo deliberazione n.  11  -  6552                           in data 27 febbraio 2023  
Pag. 5 

l’attivazione degli interventi i cui criteri di selezione devono essere preventivamente 
esaminati da tale Comitato al fine di inserirli nei bandi; 

nel Capitolo 9 “Governance regionale” del CSR sono riportati, in coerenza con la Sezione 
7.1 del PSP, l’elenco e le funzioni dei principali soggetti coinvolti nella governance, per quanto di 
pertinenza degli interventi di sviluppo rurale attivati dalla Regione Piemonte; in particolare, fra tali 
soggetti è incluso il Comitato di monitoraggio regionale del CSR Piemonte, prevedendo che: 

• la composizione di tale Comitato verrà precisata nel provvedimento di istituzione;  

• al fine di garantire la necessaria continuità operativa nel rispetto dei regolamenti comunitari, 
il Comitato stesso assorbirà le funzioni dell’attuale Comitato di sorveglianza del PSR 2014-
2022 stabilite dagli articoli 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’articolo 74 del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 sino al termine degli adempimenti relativi a tale periodo di 
programmazione. 

Dato atto che la sopra richiamata Direzione regionale Agricoltura e cibo, nelle more 
dell’approvazione del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, al fine di velocizzare l’attuazione 
della nuova programmazione, ha avviato le procedure per l’istituzione del Comitato di cui sopra, 
con l’invio ai soggetti interessati delle richieste di designazione a firma dell’Autorità di Gestione e la 
raccolta delle relative risposte pervenute, come da documentazione agli atti. 

Ritenuto quindi opportuno:  

A) ai sensi dei Regolamenti (UE) 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013, procedere, in 
un’ottica di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, all’istituzione di un 
unico organismo denominato “Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 
2023-2027 della Regione Piemonte” deputato a svolgere il proprio ruolo rispetto ad 
entrambi i periodi di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027, 
come specificato al successivo punto C); 

B) individuare come segue la composizione di tale Comitato di Monitoraggio: 

��il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, e 
include: 

��le strutture regionali competenti e/o interessate alla programmazione dello 
sviluppo rurale, tra cui Direzioni e Settori coinvolti nella programmazione, 
coordinamento e gestione delle misure e/o interventi;  

��partner istituzionali, tra cui il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare 
e delle foreste (Masaf) in qualità di Autorità di Gestione Nazionale del PSP, 
l’Organismo pagatore regionale ARPEA, nonché la Commissione europea che 
partecipa in veste consultiva;  

��altri partner rientranti nell’ambito socio-economico, ambientale e di 
rappresentanza della società civile, selezionati nel rispetto di quanto stabilito 
dal citato Regolamento (UE) n. 240/2014 “Codice europeo di condotta sul 
partenariato”, il quale all’articolo 2 prevede che i partner da coinvolgere nelle 
attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la 
partecipazione ai comitati di sorveglianza, siano individuati "tenendo conto delle 
loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato 
livello di rappresentatività"; 

��l’elenco dettagliato delle strutture regionali e degli Enti che compongono il Comitato, 
nonché i nominativi dei rappresentanti da essi designati - come da documentazione 
agli atti della Direzione Agricoltura e cibo, Settore A1705B “Programmazione e 
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coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile” - sono riportati nell’allegato 
A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e verranno 
pubblicati nella sezione dedicata del sito regionale; 

��la Direzione regionale Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di Gestione, provvede 
con propria determinazione all’aggiornamento dei nominativi individuati nell’allegato 
A, ove necessario, nel rispetto della composizione istituzionale del Comitato 
approvata dal presente provvedimento; 

��la partecipazione alle riunioni e consultazioni del Comitato è a titolo gratuito e 
nessun rimborso è riconosciuto ai suoi componenti; 

C) stabilire che il “Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della 
Regione Piemonte”: 

��sostituisce a tutti gli effetti l’attuale Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2022, 
istituito con la precitata deliberazione della Giunta regionale n. 30-2397 del 9 
novembre 2015, sino all’esaurimento delle proprie funzioni ai sensi degli artt. 47-49 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, 
ossia: 

a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall’approvazione del 
programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono 
riesaminati secondo le esigenze della programmazione; 

b) esamina lo stato di avanzamento del programma rispetto ai suoi obiettivi; 

c) esamina gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le 
conclusioni delle verifiche di efficacia nell’attuazione; 

d) esamina le valutazioni periodiche, nonché le attività ed i prodotti relativi ai 
progressi nell’attuazione del piano di valutazione del programma; 

e) esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del 
programma prima dell’invio alla Commissione europea; 

f) è consultato ed esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma 
proposte dall’autorità di gestione; 

g) esamina le azioni del programma relative all’adempimento delle 
condizionalità ex ante nell’ambito della responsabilità dell’autorità di gestione e 
riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre 
condizionalità ex ante; 

h) formula osservazioni all’autorità di gestione in merito all’attuazione e alla 
valutazione del Programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari; 

i) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull’attuazione 
del programma; 

j) è informato sui contenuti della valutazione ex ante prevista per il sostegno 
degli strumenti finanziari (art. 37, par. 3 del Regolamento UE n. 1303/2013); 

k) esamina il documento strategico predisposto per il sostegno degli strumenti 
finanziari (art. 38, par. 8 del Regolamento UE n. 1303/2013); 

��svolge, rispetto al “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione 
Piemonte” adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 
febbraio 2023 in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, 
le funzioni di cui all’articolo 124 “Comitato di monitoraggio” del Regolamento (UE) 
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2021/2115, per quanto di pertinenza degli interventi di sviluppo rurale attivati dalla 
Regione Piemonte e inclusi nel CSR medesimo; nel dettaglio: 

��fornisce il proprio parere su: 

- i criteri da utilizzare per la selezione degli interventi; 

- le proposte di modifica al PSP che l’Autorità di Gestione Regionale intende 
avanzare al Masaf; 

��svolge le restanti funzioni ai sensi del citato articolo 124, in concorrenza con il 
Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP; 

D) prevedere che il suddetto Comitato di Monitoraggio svolga le funzioni di cui sopra 
adottando, per i temi relativi ai periodi di programmazione dello sviluppo rurale 2014-
2022 e 2023-2027, opportune modalità organizzative che saranno dettagliate nel 
regolamento interno del Comitato, di cui al successivo punto E; 

E) stabilire che il Comitato di Monitoraggio adotti, su proposta dell’Autorità di Gestione 
Regionale, il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità di funzionamento e 
comprende disposizioni sul coordinamento con il Comitato di Monitoraggio Nazionale 
del PSP, sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull’applicazione del principio di 
trasparenza;  

F) prevedere che le funzioni di segreteria del Comitato vengano svolte dalla Direzione 
regionale Agricoltura e cibo - Settore A1705B “Programmazione e coordinamento 
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”; 

G) rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l’integrazione o la modifica 
della presente deliberazione sulla base delle disposizioni di governance del PSP da 
dettagliarsi e formalizzarsi a cura del Masaf, nelle more dell’istituzione del Comitato di 
Monitoraggio Nazionale del PSP, anche in merito ai rapporti tra quest’ultimo e i 
comitati regionali; 

H) dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio gestionale 
regionale. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

Tutto ciò premesso la Giunta regionale unanime, 

d e l i b e r a 

A) ai sensi dei Regolamenti (UE) 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013, è istituito il 
“Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione 
Piemonte”, deputato a svolgere il proprio ruolo rispetto ad entrambi i periodi di 
programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027, come specificato al 
successivo punto C); 

   B) la composizione di tale Comitato di Monitoraggio è individuata come segue: 

��il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, e 
include: 
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��le strutture regionali competenti e/o interessate alla programmazione dello 
sviluppo rurale, tra cui Direzioni e Settori coinvolti nella programmazione, 
coordinamento e gestione delle misure e/o interventi;  

��partner istituzionali, tra cui il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare 
e delle foreste (Masaf) in qualità di Autorità di Gestione Nazionale del PSP, 
l’Organismo pagatore regionale ARPEA, nonché la Commissione europea che 
partecipa in veste consultiva;  

��altri partner rientranti nell’ambito socio-economico, ambientale e di 
rappresentanza della società civile, selezionati nel rispetto di quanto stabilito 
dal citato Regolamento (UE) n. 240/2014 “Codice europeo di condotta sul 
partenariato”, il quale all’articolo 2 prevede che i partner da coinvolgere nelle 
attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la 
partecipazione ai comitati di sorveglianza, siano individuati "tenendo conto delle 
loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato 
livello di rappresentatività"; 

��l’elenco dettagliato delle strutture regionali e degli Enti che compongono il Comitato, 
nonché i nominativi dei rappresentanti da essi designati - come da documentazione 
agli atti della Direzione Agricoltura e cibo, Settore A1705B “Programmazione e 
coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile” - sono riportati nell’allegato 
A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e verranno 
pubblicati nella sezione dedicata del sito regionale; 

��la Direzione regionale Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di Gestione, provvede 
con propria determinazione all’aggiornamento dei nominativi individuati nell’allegato 
A, ove necessario, nel rispetto della composizione istituzionale del Comitato 
approvata dal presente provvedimento; 

��la partecipazione alle riunioni e consultazioni del Comitato è a titolo gratuito e 
nessun rimborso è riconosciuto ai suoi componenti; 

C) il “Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione 
Piemonte”: 

��sostituisce a tutti gli effetti l’attuale Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2022, 
istituito con la precitata deliberazione della Giunta regionale n. 30-2397 del 9 
novembre 2015, sino all’esaurimento delle proprie funzioni ai sensi degli artt. 47-49 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, 
ossia: 

a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall’approvazione del 
programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono 
riesaminati secondo le esigenze della programmazione; 

b) esamina lo stato di avanzamento del programma rispetto ai suoi obiettivi; 

c) esamina gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le 
conclusioni delle verifiche di efficacia nell’attuazione; 

d) esamina le valutazioni periodiche, nonché le attività ed i prodotti relativi ai 
progressi nell’attuazione del piano di valutazione del programma; 

e) esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del 
programma prima dell’invio alla Commissione europea; 

f) è consultato ed esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma 
proposte dall’autorità di gestione; 

g) esamina le azioni del programma relative all’adempimento delle 
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condizionalità ex ante nell’ambito della responsabilità dell’autorità di gestione e 
riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre 
condizionalità ex ante; 

h) formula osservazioni all’autorità di gestione in merito all’attuazione e alla 
valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari; 

i) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull’attuazione 
del programma; 

j) è informato sui contenuti della valutazione ex ante prevista per il sostegno 
degli strumenti finanziari (art. 37, par. 3 del Regolamento UE n. 1303/2013); 

k) esamina il documento strategico predisposto per il sostegno degli strumenti 
finanziari (art. 38, par. 8 del Regolamento UE n. 1303/2013); 

��svolge, rispetto al “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione 
Piemonte” adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 
febbraio 2023 in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, 
le funzioni di cui all’articolo 124 “Comitato di monitoraggio” del Regolamento (UE) 
2021/2115, per quanto di pertinenza degli interventi di sviluppo rurale attivati dalla 
Regione Piemonte e inclusi nel CSR medesimo; nel dettaglio: 

��fornisce il proprio parere su: 

       - i criteri da utilizzare per la selezione degli interventi; 

- le proposte di modifica al PSP che l’Autorità di Gestione Regionale intende 
avanzare al Masaf; 

��svolge le restanti funzioni ai sensi del citato articolo 124, in concorrenza con il 
Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP; 

D) il Comitato di Monitoraggio svolge le funzioni di cui sopra adottando, per i temi relativi 
ai periodi di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027, opportune 
modalità organizzative che saranno dettagliate nel regolamento interno del Comitato, di 
cui al successivo punto E; 

E) il suddetto Comitato adotta, su proposta dell’Autorità di Gestione Regionale, il proprio 
regolamento interno, che disciplina le modalità di funzionamento e comprende 
disposizioni sul coordinamento con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP, 
sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull’applicazione del principio di 
trasparenza;  

F) le funzioni di segreteria del Comitato vengano svolte dalla Direzione regionale 
Agricoltura e cibo - Settore A1705B “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale 
e agricoltura sostenibile”; 

G) si rinvia a successivo provvedimento della Giunta regionale l’integrazione o la modifica 
della presente deliberazione sulla base delle disposizioni di governance del PSP da 
dettagliarsi e formalizzarsi a cura del Masaf, nelle more dell’istituzione del Comitato di 
Monitoraggio Nazionale del PSP, anche in merito ai rapporti tra quest’ultimo e i comitati 
regionali; 

H) si dà atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio gestionale 
regionale. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 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”. 

(Omissis) 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante

Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 27 
febbraio 2023.  

sl/
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