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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 15 febbraio 2019

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che l'Assessore Albert CHATRIAN interviene alla seduta alle ore 8.45 

dopo l'approvazione della  deliberazione n. 170. 

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Antonio FOSSON

IL DIRIGENTE ROGANTE

Luigi Malfa

Il Presidente della Regione Antonio FOSSON

Renzo TESTOLIN - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Stefano BORRELLO 

Chantal CERTAN

Laurent VIERIN

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì 19/02/2019 IL DIRIGENTE 

Luigi Malfa

________________________________________________________________________________________________

MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA   

INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE 2014/20 (FESR) PER LA VALLE   

D’AOSTA, ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 410 DEL 20 

MARZO 2015.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig. Luigi Malfa

In Aosta, il giorno quindici (15) del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove con 

inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al 

secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional 

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo 

dell'Amministrazione regionale dal  19/02/2019  per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.



 

La Giunta regionale 

 
a) richiamato 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; 

b) richiamato 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; 

c) visti gli artt. 48, 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 come modificati dal 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, recanti indicazioni in merito alla composizione 
del Comitato di sorveglianza e alle funzioni ad esso attribuite; 

d) richiamato 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 e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 4 e10, 
che disciplinano la composizione del Comitato di sorveglianza; 

e) richiamata la decisione della Commissione europea C(2018) 5913, del 5 settembre 2018, 
recante modifica della decisione C(2015) 907, del 12 febbraio 2015 che approva il 
Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR) per la Valle 
d’Aosta; 

f) richiamata la propria deliberazione n. 1526, del 30 novembre 2018, di approvazione del 
Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR) per la Valle 
d’Aosta, così come modificato con la decisione della Commissione europea C(2018) 
5913, del 5 settembre 2018; 

g) richiamate la propria deliberazione n. 410, del 20 marzo 2015, relativa all’istituzione del 
Comitato di sorveglianza del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 
2014/20 (FESR) e le successive deliberazioni n. 699 del 15 maggio 2015 e 568 del 29 
aprile 2016, di integrazione e adeguamento della composizione dello stesso; 

h) dato atto che, con propria deliberazione n. 1596, del 14 dicembre 2018, recante: 
“Individuazione e definizione della nuova articolazione della macro struttura 
organizzativa dell'amministrazione regionale nonché dei rami facenti capo al Presidente 
della Regione ed agli Assessori, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) della l.r. 
22/2010”, la Giunta regionale ha definito la nuova articolazione della macrostruttura 
organizzativa dell’Amministrazione regionale, con la quale è stata assegnata alle 
competenze dell’Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e 
trasporti, l’attività di pianificazione dello sviluppo regionale e di gestione dei fondi 
strutturali comunitari e dei correlati fondi statali, di coordinamento delle  politiche della 
montagna nonché di rapporti transfrontalieri e interregionali; 



 

i) ritenuto, pertanto, necessario, tenuto conto della nuova struttura organizzativa 
dell’Amministrazione regionale di cui alla lettera h) e in attuazione di quanto previsto 
dagli artt. 4 e 10 del Codice europeo di condotta di cui alla lettera d), provvedere 
all’aggiornamento della composizione del Comitato di sorveglianza, istituito con propria 
deliberazione n. 410 del 20 marzo 2015 e s.m.i., mediante la sostituzione del Presidente 
della Regione, con  l’Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale 
e trasporti, o suo delegato, individuandolo quale componente del Comitato stesso, con 
funzioni di Presidente; 

j) dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale; 

k) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 del 28 dicembre 2018, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni 
applicative; 

l) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, 
rilasciato dal Dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale, del 
Dipartimento politiche strutturali e affari europei, dell’Assessorato affari europei, 
politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della 
legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

su proposta dell’Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e 
trasporti, Luigi Bertschy;    
 
ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1. di modificare la composizione del Comitato di sorveglianza del Programma Investimenti 
per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR) per la Valle  d’Aosta,  istituito  con  DGR 
410/2015 e successive modificazioni e integrazioni, individuando, quale componente, con 
funzioni di Presidente, l’Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione 
sociale e trasporti o suo delegato; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale. 

 

 
 
 


