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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. richiamata la decisione della Commissione europea C(2015)907, del 12 febbraio 2015, 
recante approvazione del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 
(FESR)” per la Valle d’Aosta; 
 

d. richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 1244/XIV del 20 maggio 2015 di 
approvazione del testo definitivo del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 
2014/20 (FESR)”;; 
 

e. visto l’art. 47, comma 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’istituzione, di un 
Comitato di sorveglianza, organismo che, in attuazione dell’art. 49 “si riunisce almeno una 
volta all’anno per valutare l’attuazione del programma e i progressi compiuti nel 
conseguimento dei suoi obiettivi”;  
 

f. richiamata la propria deliberazione n. 410 in data 20 marzo 2015, con la quale è stato istituito 
il Comitato di sorveglianza del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 
2014/20 (FESR)”; 

 
g. richiamata la propria deliberazione n. 699 in data 15 maggio 2015, che ha modificato la 

composizione del Comitato di sorveglianza di cui alla precedente lettera f.; 
 

h. richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 1836 in data 18 maggio 2015 avente ad oggetto 
l’approvazione della composizione effettiva del Comitato di sorveglianza del Programma 
“Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” di cui deliberazioni ai 
precedenti punti f. e g.;  
 

i. richiamata la propria deliberazione n. 1818 in data 4 dicembre 2015, con la quale è stato 
nominato il Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente quale Autorità ambientale per 
l’insieme dei Programmi e degli interventi a cofinanziamento europeo e statale interessanti la 
Valle d’Aosta per il periodo 2014/2020, con facoltà di delega di talune funzioni al Dirigente 
della Struttura supporto tecnico del Dipartimento territorio e ambiente; 
 

j. dato atto che con nota prot. n. 0003394/SVI in data 12 giugno 2015 il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare (MATTM) – Direzione generale per lo sviluppo 
sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e con gli organismi 
internazionali, a seguito della riorganizzazione del MATTM stesso avvenuta con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 42 del 10/07/2014), ha provveduto alla designazione 
dei rappresentanti in seno al Comitato di sorveglianza di cui in f.; 
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k. ritenuto necessario, a seguito della nota di cui al punto precedente, provvedere 

all’integrazione della composizione del Comitato di sorveglianza, inserendo un rappresentante 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) – Direzione 
generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione 
europea e con gli organismi internazionali; 
 

l. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015 
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di 
cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118;  
 

m. atteso che la presente deliberazione è finalizzata al conseguimento dell’obiettivo n. 
15.01.00.05 Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”; 
 

n. considerato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 
dell’Amministrazione regionale; 
 

o. visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato 
dal dirigente della Struttura Programmi per lo sviluppo regionale, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin; 

ad unanimità di voti favorevoli,  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’integrazione dei membri del Comitato di sorveglianza del Programma 
“Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” per la Valle d’Aosta, istituito 
con DGR n. 410/2015 e modificato con successiva DGR n. 699/2015, inserendo un 
rappresentante Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) – 
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con 
l’Unione europea e con gli organismi internazionali;  

2. di dare atto che, in considerazione della modificazione di cui al precedente punto 1., la 
composizione del Comitato di sorveglianza è la seguente:   

- per le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche competenti:  

- il Presidente della Regione, in qualità di Presidente del Comitato di sorveglianza;  

- l’Autorità di gestione del “Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 
(FESR)”;  

-  l’Autorità di certificazione del Programma;  

-  l’Autorità di audit del Programma;  

-  l’Autorità ambientale del Programma;  
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- un rappresentante della Commissione europea – Direzione Generale Politica regionale;  

- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche 
di coesione;  

- un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato (IGRUE);  

- un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

-  un rappresentante dell’Agenzia per la coesione territoriale;  

- un rappresentante del Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione, cui 
sono affidate le funzioni di ‘Cabina di regia’ della Politica regionale di sviluppo, relativa ai 
Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei e statali e dal Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale;  

- i rappresentanti delle Strutture regionali responsabili dell’attuazione delle Azioni previste dal 
Programma;  

- un rappresentante dell’Autorità di gestione del “Programma Investimenti per la crescita e 
l’occupazione 2014/20 (FSE)”;  

- per le parti economiche e sociali:  

- i rappresentanti delle associazioni datoriali attive nei settori oggetto di intervento del 
Programma;  

- un rappresentante della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;  

- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;  

- un rappresentante degli Enti locali della regione;  

- quali organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni 
non governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e 
della non discriminazione:  

- un rappresentante delle Autorità per le politiche di genere e di pari opportunità;  

- un rappresentante degli organismi per la promozione della non discriminazione;  

- un rappresentante del Terzo settore; 

- un rappresentante dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale già coinvolti 
nella valutazione ambientale strategica (VAS). 

 

 


