DECRETO N. 11993

Del 12/08/2019

Identificativo Atto n. 421

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA INTERREG
V-A 2014-2020: AGGIORNAMENTO DEI MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO ALLA
DATA DEL 12 AGOSTO 2019.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITA' DI GESTIONE DEL DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA E RAPPORTI CON LA
CONFEDERAZIONE ELVETICA ED I CANTONI
VISTI:
●
il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare
agli articoli 12, 18, 23;
●
Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
●
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare
agli articoli 5, 47, 48, 49, 110 ;
●
il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato in particolare agli articoli 2, 4,
10, 11, 13;
VISTE:
●
la decisione di esecuzione C(2015) 9108 del 9 dicembre 2015, con la quale la
Commissione Europea ha approvato determinati elementi del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020;
●
la Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea relativamente al
Programma di Cooperazione transfrontaliera "(INTERREG V-A) ITALIA-SVIZZERA" 20142020 e approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di valutazione
ambientale strategica, ai sensi dell’art. 9 della direttiva VAS 42/2001/CE;
●
i Decreti dell’Autorità di Gestione n. 1667 del 09/03/2016 che istituisce il Comitato di
Sorveglianza del Programma e n. 4200 del 12/05/2016 che ne specifica la composizione
nominativa;
RICHIAMATO in particolare l’art. 12, comma 1 del regolamento (UE) n. 1299/2013, che
prevede che il Comitato di Sorveglianza può istituire un comitato direttivo per la selezione
delle operazioni;
VISTO il verbale del Comitato di Sorveglianza del 25 maggio 2016, che ha istituito il
Comitato Direttivo ed in particolare l’allegato 4 al verbale: “Regolamento interno del
Comitato Direttivo”;
CONSIDERATO che il Comitato Direttivo è costituito dall’Autorità di Gestione e da un
rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni partner del Programma:
●
Regione Lombardia;
●
Regione Piemonte;
●
Regione Autonoma Valle d’Aosta;
●
Provincia Autonoma di Bolzano;
●
Cantone Ticino;
●
Cantone dei Grigioni;
●
Cantone Vallese;
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e che i membri del Comitato sono individuati a livello tecnico nell’ambito delle
Amministrazioni partner;
VISTI:
●
il decreto n. 8676 del 8 settembre 2016 con il quale si è provveduto a prendere atto
delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Svizzera Interreg V-A 2014-2020 (di seguito, Programma) nella sua
seduta del 25 maggio 2016 in merito all’istituzione del Comitato Direttivo del medesimo
Programma, stabilendone la composizione nominativa;
●
il decreto n. 5271 del 11 maggio 2017 con il quale si è aggiornata la composizione del
suddetto Comitato Direttivo come da nota prot. A1.2017.0097181 del 8 maggio 2017,
sostituendo il componente titolare del Comitato Direttivo del suddetto Programma per
la Regione Autonoma Valle d’Aosta Remo Chuc con Anna Maria Careri;
●
il decreto n. 15313 del 1 dicembre 2017 con il quale si è aggiornata la composizione del
suddetto Comitato Direttivo:
➢ prendendo atto della rinuncia all'incarico di componente supplente da parte di
Claudia Picus (come da nota elettronica Picus del 4 luglio 2017);
➢ sostituendo la componente titolare Seraina Hostettler al precedente Lorenzo Zanetti
(nota prot. A1.2017.0288103 del 24 ottobre 2017);
➢ sostituendo il componente supplente Emanuele De Cunto al precedente Valesko
Wild (come da nota elettronica del 16 novembre 2017);
●
il decreto n. 5137 del 11 aprile 2018 con il quale si è aggiornata la composizione del
suddetto Comitato Direttivo prendendo atto che, stante il suo collocamento a riposo,
Brigitte Pitteloud non è più membro del Comitato Direttivo del Programma;
●
il decreto n. 719 del 22 gennaio 2019 con il quale si è aggiornata la composizione del
suddetto Comitato Direttivo prendendo atto che l'Amministrazione partner Regione
Autonoma Valle d'Aosta ha comunicato la sostituzione di Anna Maria Careri con il
nuovo Capo dell'Ufficio di rappresentanza regionale a Bruxelles Stefania Fortunato,
confermando al contempo Carlo Badino quale membro supplente;
PRESO ATTO:
●
della comunicazione elettronica del 20 maggio 2019 l'Amministrazione partner Regione
Autonoma Valle d'Aosta ha trasmesso all'Autorità di Gestione la delibera di Giunta
Regionale n. 376 del 25/03/2019 con cui la medesima ha proceduto alla sostituzione
del proprio rappresentante titolare nel Comitato Direttivo del Programma Stefania
Fortunato con Anna Maria Careri, nuovo Capo dell'Ufficio di rappresentanza regionale
a Bruxelles;
●
della comunicazione elettronica del 6 agosto 2019 con cui l'Amministrazione partner
Regione Piemonte ha comunicato all'Autorità di Gestione la sostruzione del proprio
rappresentante titolare nel Comitato Direttivo del Programma Franco Ferraresi
(collocato a riposo a far data dal 1 luglio 2019) con Graziano Volpe, responsabile ad
interim del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'aggiornamento della composizione del
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Comitato Direttivo del Programma;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in particolare:
●
la D.G.R. n. 4933 del 14 marzo 2016 (“II Provvedimento Organizzativo 2016”) che
attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V
A Italia–Svizzera alla Struttura “Autorità di gestione del Programma di cooperazione
Italia–Svizzera” della U.O. “Relazioni internazionali e coordinamento Programmi Europei
di Cooperazione Territoriale” della Direzione Generale Presidenza Area Relazioni
esterne, territoriali, internazionali e comunicazione", con decorrenza dal 15/03/2016;
●
la D.G.R. n. 126 del 17 maggio 2018 (“II Provvedimento Organizzativo 2018”) con la
quale la Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Italia–Svizzera è
stata assegnata alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;
●
la D.G.R. n. 294 del 28 giugno 2018 (“IV Provvedimento Organizzativo 2018”) con la
quale la Struttura “Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Svizzera” è stata ridenominata nel seguente modo: “Autorità di Gestione del
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la
Confederazione Elvetica ed i Cantoni”;
●
la D.G.R. n. 479 del 2 agosto 2018 (“V Provvedimento Organizzativo 2018”) con la quale
per la Struttura “Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed i Cantoni” viene
confermata l'assegnazione alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli
Comuni e ne viene prorogato il relativo incarico dirigenziale ad Enzo Galbiati per 3 anni
a partire dal 15 settembre 2018;
●
la D.G.R. n. 1574 del 19 aprile 2019 (“III Provvedimento Organizzativo 2019”) con la
quale è stata disposta la ridenominazione della Struttura Autorità di gestione del
programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e rapporti con la
Confederazione Elvetica ed i cantoni in Struttura Autorità di Gestione del Programma di
cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, senza variazione dell’incarico in essere;
DECRETA
1. di aggiornare il decreto n. 719 del 22 gennaio 2019 prendendo atto:
•

•

della sostituzione del rappresentante titolare dell'Amministrazione partner Regione
Autonoma Valle d'Aosta nel Comitato Direttivo del Programma Stefania Fortunato
con Anna Maria Careri, nuovo Capo dell'Ufficio di rappresentanza regionale a
Bruxelles;
della sostituzione del rappresentante titolare dell'Amministrazione partner Regione
Piemonte nel Comitato Direttivo del Programma Franco Ferraresi (collocato a
riposo a far data dal 1 luglio 2019) con Graziano Volpe, responsabile ad interim del
Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera;

2. di perfezionare la composizione nominativa del Comitato Direttivo del Programma di
cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 come segue:
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●
●
●
●

●

●

●
●

l’Autorità di Gestione del Programma, Enzo Galbiati;
per Regione Lombardia: Maria Luisa Scalise (titolare) – Cinzia Margiocco (supplente);
per Regione Piemonte: Graziano Volpe (titolare) – Laura Pedriali (supplente);
per Regione Autonoma Valle d’Aosta: Anna Maria Careri (titolare) – Carlo Badino
(supplente);
per Provincia Autonoma di Bolzano: Peter Gamper (titolare) – Alessandro Fraenkel
Haeberle (supplente);
per il Cantone Ticino: Fiorenza Ratti (titolare) – Stefano Rizzi – Emanuele De Cunto
(supplenti);
per il Cantone dei Grigioni: Eugen Arpagus – Adrian Dinkelmann – Seraina Hostettler;
per il Cantone Vallese: Ismaël Grosjean;

3. di pubblicare il presente atto sul sito dedicato al Programma di Cooperazione ItaliaSvizzera 2014-2020 all’indirizzo “interreg-italiasvizzera.eu” e sul sito internet di Regione
Lombardia nella pagina dedicata alla Programmazione comunitaria.

L'Autorità di Gestione del Programma di
cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020
Il Dirigente
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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