DECRETO N. 11995

Del 12/08/2019

Identificativo Atto n. 420

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 DI
SORVEGLIANZA ALLA DATA DEL 12 AGOSTO 2019

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA
VISTI:
• il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• 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”;
• 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;
• 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;
VISTE:
• la decisione di esecuzione C(2015) 9108 del 9 dicembre 2015, con la quale la
Commissione Europea ha il 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 2014-2020 e approvazione della dichiarazione di sintesi della
procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 9 della
direttiva VAS 42/2001/CE;
RICHIAMATO IN PARTICOLARE il paragrafo 5.3 del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020: “Descrizione sommaria delle
modalità di gestione e di controllo” – Ruoli e responsabilità delle strutture di
gestione congiunte – Comitato di Sorveglianza” che prevede:
• che nella sua prima seduta il Comitato di Sorveglianza approverà il proprio
Regolamento interno;
• che il Comitato di Sorveglianza sarà presieduto da un rappresentate dello stato
membro o dall’Autorità di Gestione;
1

• che la composizione del Comitato, ispirata ai principi del codice europeo di
condotta del partenariato, prevede rappresentanti politici della Amministrazioni
partner italiane e svizzere (funzione deliberante), rappresentanti delle autorità
nazionali competenti italiane (funzione deliberante) e, con funzione consultiva,
rappresentanti della Confederazione Elvetica, della Commissione Europea,
dell’AdG, dell’AdC e dell’AdA, delle Autorità Ambientali, delle Amministrazioni
corresponsabili competenti in materia di Pari Opportunità, del partenariato
istituzionale, delle autonomie funzionali, delle parti economiche;
• che ciascuna Regione/Provincia/Cantone individua un massimo di 10
rappresentanti del partenariato;
VISTO il decreto n. 1667 del 9/3/2016 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del
Programma provvedendo ad individuare i componenti con diritto di voto e
l’elenco degli Enti/organismi con funzione consultiva nell’ambito del Comitato;
ACQUISITE le comunicazioni di designazione nominative da parte:
• del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
• della Confederazione Svizzera;
• della Commissione Europea – DG Regio;
• delle Amministrazioni italiane e svizzere partner del Programma (Regione
Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia
Autonoma di Bolzano, Cantone Ticino, Cantone dei Grigioni, Cantone Vallese)
per i componenti consultivi in materia di ambiente e pari opportunità, nonché
per i rappresentanti degli Enti/organismi già individuati da ciascuna
Amministrazione per i rispettivi partenariati;
RICHIAMATI:
• il decreto n. 4200 del 12 maggio 2016 con il quale si è provveduto
all'individuazione nominativa dei membri del Comitato di Sorveglianza, così
come designati dai soggetti italiani e svizzeri a ciò deputati;
• i decreti n. 13489 del 19 dicembre 2016, n. 5270 del 11 maggio 2017, n. 6996 del
14 giugno 2017, n. 15324 del 1 dicembre 2017, n. 16212 del 15 dicembre 2017, n.
6302 del 7 maggio 2018, n. 9160 del 22 giugno 2018, n. 9873 del 6 luglio 2018, n.
10706 del 23 luglio 2018, n. 717 del 22 gennaio 2019, n. 3448 del 14 marzo 2019 e
n. 8508 del 13 giugno 2019 con i quali è stato aggiornato il sopra richiamato
decreto 4200 del 12 maggio 2016, provvedendo alle sostituzioni e alle correzioni
dei nominativi resesi nel frattempo necessarie;
VISTO il Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza, approvato durante la
prima riunione avvenuta il 25 maggio 2016, e in particolare l’art. 2 “Designazioni e
codice di comportamento” nel punto in cui prevede che le designazioni dei
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nominativi dei rappresentanti possano
Amministrazioni e/o Enti/Organismi;

essere

aggiornate

dalle

rispettive

PRESO ATTO:
• della nota elettronica del 13 giugno 2019 con la quale l'Amministrazione partner
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha inoltrato la comunicazione del
25 marzo 2019 della Federazione delle Organizzazioni non profit per il sociale e
la sanità in Alto Adige con la quale è stata comunicata la sostituzione del loro
rappresentante con Beatrice Guerra, designandola, pertanto, quale membro
effettivo con funzione consultiva nel Comitato di Sorveglianza, in sostituzione di
Georg Leimstädtner;
• della nota elettronica del 6 agosto 2019 con la quale l'Amministrazione partner
Regione Piemonte ha comunicato la nomina, con decorrenza dal 14 giugno
2019, di Fabio Carosso, nuovo Vicepresidente e Assessore all'Urbanistica,
Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste,
Parchi, Enti locali con delega alla cooperazione transfrontaliera, designandolo
pertanto quale membro effettivo con funzione deliberante nel Comitato di
Sorveglianza, in sostituzione di Alberto Valmaggia;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiornamento del suddetto decreto n. 4200
del 12 maggio 2016, come già modificato dai i decreti n. 13489 del 19 dicembre
2016, n. 5270 del 11 maggio 2017, n. 6996 del 14 giugno 2017, n. 15324 del 1
dicembre 2017, n. 16212 del 15 dicembre 2017, n. 6302 del 7 maggio 2018, n. 9160
del 22 giugno 2018, n. 9873 del 6 luglio 2018, n. 10706 del 23 luglio 2018, n. 717 del
22 gennaio 2019, n. 3448 del 14 marzo 2019 e n. 8508 del 13 giugno 2019, in seguito
alle comunicazioni ufficiali pervenute all'Autorità di Gestione sopra richiamate, fino
alla data del 8 agosto 2019;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in
particolare:
• la D.G.R. n. 3990 del 4 agosto 2015 (“XIII Provvedimento Organizzativo 2015”)
che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di
cooperazione Interreg V - A Italia–Svizzera alla Struttura “Cooperazione
Territoriale Europea” della U.O. “Relazioni internazionali e coordinamento
Programmi Europei di Cooperazione Territoriale” della Direzione Generale
Presidenza Area Relazioni esterne, internazionali e comunicazione", con
decorrenza dal 15/09/2015;
• 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
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•

•

•

•

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 ItaliaSvizzera 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 attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e si intende qui richiamata;
2. di aggiornare il decreto n. 4200 del 12 maggio 2016, come già modificato dai
decreti n. 13489 del 19 dicembre 2016, n. 5270 del 11 maggio 2017, n. 6996 del
14 giugno 2017, n. 15324 del 1 dicembre 2017, n. 16212 del 15 dicembre 2017, n.
6302 del 7 maggio 2018, n. 9160 del 22 giugno 2018, n. 9873 del 6 luglio 2018, n.
10706 del 23 luglio 2018, n. 717 del 22 gennaio 2019, n. 3448 del 14 marzo 2019 e
n. 8508 del 13 giugno 2019, come segue:
•

di nominare, per la Federazione delle Organizzazioni non profit per il sociale
e la sanità in Alto Adige, membro effettivo con funzione consultiva nel
Comitato di Sorveglianza Beatrice Guerra, in sostituzione di Georg
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Leimstädtner;
•

di nominare, per l'Amministrazione partner Regione Piemonte, membro
effettivo con funzione deliberante nel Comitato di Sorveglianza il
Vicepresidente e Assessore con deleghe all'Urbanistica, Programmazione
territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti
locali nonché alla cooperazione transfrontaliera Fabio Carosso, in
sostituzione di Alberto Valmaggia;

3. di perfezionare la composizione nominativa del Comitato di Sorveglianza per il
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 20142020 come segue:
MEMBRI CON FUNZIONE DELIBERANTE:
• per Regione Lombardia: Presidente Attilio Fontana – supplente l'Assessore agli
Enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori ;
• per Regione Piemonte: vicepresidente e assessore con deleghe all'Urbanistica,
Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste,
Parchi, Enti locali nonché alla cooperazione transfrontaliera Fabio Carosso;
• per Regione Autonoma Valle d’Aosta: l’Assessore agli affari europei, politiche
del lavoro, inclusione sociale e trasporti Luigi Bertschy – supplente Anna Maria
Careri;
• per Provincia Autonoma di Bolzano: Presidente Arno Kompatscher;
• per il Cantone Ticino: Consigliere di Stato Christian Vitta – supplenti Consigliere di
Stato Norman Gobbi e Delegato cantonale per i rapporti transfrontalieri e
internazionali Francesco Quattrini;
• per il Cantone dei Grigioni: Consigliere di Stato Marcus Caduff;
• per il Cantone Vallese: Consigliere di Stato Christophe Darbellay – supplente
Ismaël Grosjean ;
• per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di
Coesione: Nicola Favia (titolare), Armando Taglialatela (supplente) e
Alessandra Nicita (supplente);
• per l’Agenzia per la Coesione Territoriale: Paolo Galletta (titolare), Silvana
Dell'Abate (supplente) e Viviana Russo (supplente);
• per il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
– IGRUE: Antonia Ronzio;
MEMBRI CON FUNZIONE CONSULTIVA:
• per l'Autorità di Gestione del Programma: Enzo Galbiati;
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• per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del
Governo italiano:
Amedeo Trambajolo (titolare) e Patrizia Di Gianfelice
(supplente);
• per la Confederazione Svizzera: un rappresentante della Segreteria di Stato
dell’Economia SECO: Sabine Kollbrunner - supplente: Adrian Riser;
• per la Commissione Europea – un rappresentante della DG Regio: Valeria
Cenacchi - supplente Gianluca Comuniello;
• per l'Autorità di Certificazione del Programma: Elide Maria Marelli;
• per l'Autorità di Audit del Programma: Cristina Colombo;
• per l’Autorità Ambientale di Regione Lombardia: Giuseppina Panizzoli;
• per l’Autorità Ambientale di Regione Piemonte: Mario Elia;
• per l’Autorità Ambientale di Regione Autonoma Valle d’Aosta: Luca Franzoso;
• per l’Autorità Ambientale di Provincia Autonoma di Bolzano: Helmut Schwarz sostituta Barbara Bertossi;
• un rappresentante di Cantone Ticino, dei Grigioni e Vallese in materia di
Ambiente: Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo del
Cantone Ticino: Giovanni Bernasconi;
• un rappresentante di Regione Lombardia per le Pari Opportunità: Consigliera
per le Pari Opportunità Carolina Pellegrini;
• un rappresentante di Regione Piemonte in materia di Pari Opportunità: Mario
Brignone;
• un rappresentante di Regione Autonoma Valle d’Aosta per le pari opportunità:
Consigliera di Parità regionale (in rinnovo);
• un rappresentante di Provincia Autonoma di Bolzano in materia di Pari
Opportunità: Consigliera di Parità Michela Morandini;
• un rappresentante di Cantone Ticino, dei Grigioni e Vallese in materia di Pari
Opportunità: delegata per le pari opportunità del Cantone Ticino: Rachele
Santoro - supplente Ufficio per le pari opportunità Cantone dei Grigioni: Tamara
Gianera;
• per ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani – Lombardia: Giancarlo
Valsecchi;
• per Unioncamere Lombardia: Roberto Valente - supplente Anna Maria Zerboni;
• per il Coordinamento Rettori Università Lombarde: Alessandro Maria Michetti –
supplente Silvio Vismara;
• per Confindustria Lombardia: Chiara Jacini;
• per Confcooperative Lombardia: Tambini Patrizio - supplente Bozzoni Samuele;
• per Confapindustria Lombardia: Nicola Spadafora - supplente Sara Beverina;
• per i Sindacati Confederali Lombardia: Mirko Dolzadelli (CISL) - supplenti
Pancrazio Raimondo (UIL) - Giuseppe Augurusa(CGIL);
• per R.ETE Imprese Italia – Lombardia: Roberta Gagliardi – supplente Giuseppe
Vivace;
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per Coldiretti Lombardia: Andrea Repossini - supplente Carmen Caruccio;
per la Provincia di Vercelli: Carlo Riva Vercellotti;
per la Provincia di Biella: Davide Zanino;
per la Provincia di Novara: Matteo Besozzi;
per la Provincia del Verbano Cusio Ossola: Arturo Lincio – supplente Damiano
Dellabarba;
per Unioncamere Piemonte: Roberta Costi - supplente Roberto Strocco;
per ANCI Piemonte: Alberto Avetta;
per UNCEM Piemonte: Paola Vercellotti;
per Ente Parco piemontese: Direttore Ente Gestione Aree Protette Ossola: Ivano
De Negri;
per il Consiglio Permanente degli Enti locali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta: Edi Emilio Dujany;
per la Chambre valdôtaine des enterprises et des activités libérales (Regione
Autonoma Valle d’Aosta: Nicola Rosset;
per l’Università della Valle d’Aosta: Franco Vietti;
per la Camera di Commercio di Bolzano: Alfred Aberer - supplente Irmgard
Lantschner;
per la Federazione per il Sociale e la Sanità della Provincia Autonoma di
Bolzano: Beatrice Guerra - supplente Martin Telser;
per la Camera di Commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei Servizi del
Cantone Ticino: Luca Albertoni;
per l’Associazione Industrie Ticinesi (AITI): Stefano Modenini;
per l’Agenzia Turistica Ticinese: Elia Frapolli;
per l’Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia: Tiziana
Zaninelli;
per l’Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli: Filippo Gianoni;
per l’Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio: Corrado
Solcà;
per l’Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese: Giovanni Bruschetti;
per il Servizio ricerca USI – SUPSI: Benedetto Lepori;
per la Regione Bernina (Cantone dei Grigioni): Alessandro Della Vedova;
per la Regione Engiadina Bassa/Val Müstair (Cantone dei Grigioni): Andrea Gilli;
per la Regione Maloja (Cantone dei Grigioni): Anna Giacometti;
per la Regione Moesa (Cantone dei Grigioni): Samuele Censi;
per la Regione Viamala (Cantone dei Grigioni): Claudia Kleis-Kümin;
per l’Unione grigionese delle arti e mestieri: Roland Conrad;
per la Camera di Commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni:
Marco Ettisberger;
per Verein Graubünden Ferien: Myriam Keller;
per Antenne Régions Valais romand (Cantone Vallese): Jasmine Fragnière;
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• per Regions und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG (Cantone Vallese): Roger
Michlig;
4. di pubblicare il presente atto sul sito dedicato al Programma di Cooperazione
Italia-Svizzera 2014-2020 all’indirizzo “interreg-italiasvizzera.eu” e sul sito internet
di Regione Lombardia nella pagina dedicata alla Programmazione europea.
L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA
IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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