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Decreto Presidente Giunta n. 165 del 29/07/2014

Dipartimento 93 - Direzione di staff della struttura di supporto tecnico operativa alla
SDG

Oggetto dell'Atto:
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE CICLO 2014-2020. STRATEGIA NAZIONALE AREE
INTERNE - NOMINA REFERENTE INTERNO
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IL PRESIDENTE

PREMESSO che
a. con DGR n. 142 del 27/05/2013 è stato istituito un organismo che sovrintende alle attività di
programmazione relative al ciclo 2014 – 2020;
b. con successiva DGR 527 del 9/12/2013 è stato approvato il documento strategico regionale, assunto
quale schema generale di orientamento per l’elaborazione dei Programmi operativi FESR, FSE,
FEASR e FEAMP 2014-2020;
a. l’art. 26, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, dispone che i programmi
sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'Accordo
di Partenariato;
b. l’Accordo di Partenariato Italia, inviato alla Commissione Europea il 22 aprile 2014, prevede,
specificamente, tra le sfide territoriali quella delle “Aree Interne”;
c. il medesimo Accordo prevede, che per le aree progetto-selezionate, il finanziamento degli interventi
riguarderà i fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR), le risorse stanziate dalla legge n. 147/2013 (cd.
legge di stabilità 2014) e dall’FSC, sulla base di successivi accordi tra gli enti coinvolti;
RILEVATO che
a. con nota prot. n. 19620/UDCP/2013, il Responsabile della Programmazione Unitaria ha comunicato
alle Autorità di Gestione, al Nucleo di Valutazione e Verifica e all’Autorità Ambientale i nominativi
dei referenti regionali per la partecipazione agli incontri bilaterali convocati dal Comitato tecnico
costituito nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne presso il Dipartimento delle
Politiche di Sviluppo e Coesione;
b. peraltro, come risulta dal verbale dalla seduta del Gruppo regionale di Programmazione del 4 aprile
2014, in ragione del necessario approccio integrato e unitario è stato costituito un Tavolo di
approfondimento sulla Strategia delle “Aree Interne”, coordinato dal Responsabile della
Programmazione Unitaria;
CONSIDERATO che
a. a seguito degli incontri partenariali, ed in prospettiva della definizione della programmazione degli
interventi sulle Aree Interne, occorre procedere ad avviare un confronto con il citato Comitato
tecnico, con le Autorità di gestione regionali dei fondi ESI, FEASR e dell’FSC, con il NVVIP e
l’Autorità Ambientale, rispettivamente competenti, per lo svolgimento delle attività di valutazione ex
ante dei programmi e di valutazione ambientale strategica;
b. tale attività di confronto possa, al fine di assicurare il raccordo funzionale tra i soggetti coinvolti,
essere affidata ad un dipendente dell’amministrazione, dotato di esperienza e professionalità
adeguate, sotto il coordinamento e nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Responsabile della
Programmazione Unitaria, o suo delegato;
VISTO il curriculum vitae del dott. Domenico Liotto, matr. 20408, funzionario in servizio presso
l’Ufficio III del Gabinetto denominato “Programmazione Unitaria”;
RITENUTO, pertanto, di poter individuare un referente interno che assicuri il raccordo funzionale tra i
soggetti coinvolti nella programmazione dei fondi 2014-2020 con la programmazione degli interventi
territoriali, previsti nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree Interne;
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DECRETA
Per i motivi esposti in premessa che si intendono di seguito per trascritti:
1. di individuare il dott. Domenico Liotto, quale referente interno per il raccordo funzionale tra i
soggetti coinvolti nella programmazione dei fondi 2014-2020 con la programmazione degli interventi
territoriali previsti nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree Interne.
2. di stabilire che il referente opera sotto il coordinamento e nel rispetto degli indirizzi impartiti dal
Responsabile della Programmazione Unitaria, o suo delegato.
3. di stabilire, altresì, che il predetto incarico è svolto a titolo gratuito e non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.
4. il presente provvedimento è inviato al Responsabile della Programmazione Unitaria, al Capo
Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, alle Autorità di gestione dei
programmi regionali e nazionali dei fondi comunitari 2014-2020, all’Ufficio Speciale Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti, all’Autorità Ambientale, al Tavolo del Partenariato
Economico e Sociale, alla Segreteria di Giunta e al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C..
CALDORO
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