ALLEGATO B

DGR n. 1508 del 02 novembre 2021

pag. 1 di 2

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA del PIANO SVILUPPO E
COESIONE (PSC) REGIONE DEL VENETO E INDIVIDUAZIONE DELLE
PRINCIPALI FUNZIONI
Componenti effettivi con diritto di voto:
-

Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, in qualità di Presidente
Assessore Regionale alla Programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), in
qualità di Vice presidente
Segretario Generale della Programmazione
Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale umano e Programmazione
comunitaria;
Autorità Responsabile del PSC
Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020
Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche di Coesione
Rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
Rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica
Rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i
Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE)
Rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Rappresentante per ciascun Ministero competente per area tematica

Componenti a titolo consultivo:
-

Direttori pro-tempore delle strutture regionali competenti per settore responsa bili
dell’attuazione dei progetti finanziati
Rappresentante per ogni Organismo previsto dai rispettivi documenti di programmazione
Organismo di Certificazione del PSC
Rappresentante del Consiglio Regionale
Autorità Ambientale regionale
Presidente della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità
Rappresentanti del partenariato economico e sociale relativamente agli ambiti di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 dell’art. 44 D.L. 39/2019, già previsti nel C.d.S. del PAR
FSC 2007-2013, ovvero:
o Rappresentanti regionali degli Enti Locali (ANCI, URPV, UNCEM)
o Rappresentanti delle categorie economiche (Confindustria Veneto, Confartigianato)
o Rappresentanti delle forze sociali (CGIL, CISL)
o Rappresentante del Terzo Settore (Forum Permanente del Terzo Settore del Veneto)
o Rappresentante UnionCamere del Veneto

Componenti a titolo consultivo, su invito del Presidente:
-

un Rappresentante dell’Organismo di valutazione
altri Rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali e di altri soggetti e esperti in
relazione alle specifiche tematiche trattate

Principali funzioni del Comitato di Sorveglianza del PSC Regione Veneto
Secondo quanto indicato dall’art. 44 comma 3 del D.L. 34/2019 le principali funzioni del
C.d.S. PSC Regione Veneto risultano essere le seguenti:
-

approva il regolamento di funzionamento su proposta dell’Autorità Responsabile del
PSC;
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approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel
PSC dopo la prima approvazione;
approva le relazioni di attuazione e/o finali;
esamina eventuali proposte di modifiche al PSC inerenti alla sostituzione di
interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il
riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento (comprese le eventuali
proposte di modifica delle previsioni di spesa del Piano finanziario del PSC);
esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche
sull’attuazione;
esamina i risultati delle valutazioni.

