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Delibera Giunta Regionale n. 1862 del  26 novembre 2007.  

Oggetto: REG. (CE) 1698/2005 E DECISIONE C (2007) 4161 DEL 12.9.2007. 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. ISTITUZIONE DEL COMITATO DI 
SORVEGLIANZA.  

_____________________________________________________________ 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

      Visti: 

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo 

sul finanziamento della politica agricola comune; 

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli 

orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale 

(programmazione 2007-2013); 

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione 

europea, che reca disposizioni di applicazione al citato 

Regolamento (CE) n. 1698/2005; 

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea 

applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente 

la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le 

dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di 

rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR; 

- la deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 99 del 30 

gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il 

periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 

1698/2005; 

- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, 

con la quale si è preso atto della decisione comunitaria 

C(2007)4161 del 12 settembre 2007, di approvazione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito per 

brevità indicato PSR) nella formulazione finale 

risultante a conclusione del previsto negoziato; 

Richiamato in particolare l’art. 77 del Reg. (CE) n. 

1698/2005 che prevede che per ciascun Programma di sviluppo 
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rurale sia istituito un apposito Comitato di Sorveglianza; 

Considerato che, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 

del citato art. 77, la composizione del Comitato di 

Sorveglianza è decisa dallo Stato membro e comprende il 

partenariato economico, istituzionale  e sociale  indicato 

all’art. 6 del medesimo Regolamento 1698/2005; 

 Vista la propria  deliberazione n. 1056  del 24 luglio 

2006 con la quale si è provveduto alla costituzione del 

partenariato regionale per il PSR 2007-2013; 

Considerato altresì che il paragrafo 12.2 del PSR 2007-

2013 prevede per il Comitato di Sorveglianza la seguente 

composizione per categorie e gruppi d’interesse: 

- le Organizzazioni agricole professionali; 

- i rappresentanti delle cooperative; 

- i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli; 

- i rappresentati delle Province; 

- un rappresentante dell’UNCEM; 

- un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

- un rappresentante delle associazioni dei consumatori 

operanti a livello regionale; 

- un rappresentante delle Associazioni ambientaliste 

operanti a livello regionale; 

- un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FESR 

(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale); 

- un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FSE 

(Fondo Sociale Europeo); 

- un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FEP 

(Fondo Europeo per la Pesca); 

- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali; 
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- un rappresentante dell’Agenzia Regionale per le 

Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna; 

- un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

- un rappresentante dell’Autorità Ambientale regionale; 

- un rappresentante della Commissione Pari Opportunità 

dell’Emilia-Romagna; 

Rilevato che il medesimo paragrafo 12.2 prevede inoltre: 

- che il Comitato di Sorveglianza sia presieduto 

dall’Autorità di Gestione del PSR; 

- che i rappresentanti della Commissione Europea 

partecipino ai lavori del Comitato con funzioni 

consultive; 

- che il Comitato di Sorveglianza debba essere istituito 

entro tre mesi dall'approvazione del Programma da parte 

della Commissione europea; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 78 del citato Reg. (CE) 

1698/2005 e come riportato dal più volte citato paragrafo 

12.2 del PSR 2007-2013, il Comitato di Sorveglianza assume le 

seguenti funzioni:  

a) è consultato, entro i quattro mesi successivi 

all'approvazione del Programma, in merito ai criteri di 

selezione delle operazioni finanziate. I criteri di 

selezione sono riesaminati secondo le esigenze della 

programmazione; 

b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella 

realizzazione degli obiettivi specifici del Programma, 

sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di 

gestione; 

c) esamina i risultati del Programma, in particolare la 

realizzazione degli obiettivi di ciascun Asse e le 

valutazioni periodiche; 

d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di 

attuazione del Programma e la relazione finale prima 

della loro trasmissione alla Commissione; 
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e) ha facoltà di proporre eventuali adeguamenti o modifiche 

del programma per meglio realizzare gli obiettivi del 

FEASR enunciati all'articolo 4 o per migliorarne la 

gestione, anche finanziaria; 

f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del 

contenuto della decisione della Commissione concernente 

la partecipazione del FEASR. 

Preso atto: 

- che si è provveduto a richiedere a ciascuna categoria e 

gruppo di interesse la designazione di un proprio 

rappresentante; 

- che, in particolare - con apposite note della competente 

Direzione Generale Agricoltura PG/2007/224782 e prot. 

PG/2007/226896) rispettivamente in data 6 settembre e 10 

settembre 2007 - si è richiesta la designazione di un 

rappresentante comune alle Associazioni dei Consumatori 

operanti in Regione, nonché del rappresentante 

dell’Autorità di gestione del FEP;  

- che, per quanto riguarda il rappresentante dell’autorità 

di gestione del FEP, non è pervenuta alcuna designazione;  

Ritenuto, per quanto concerne le Associazioni dei 

Consumatori, di accettare la candidatura unitaria espressa 

dalle uniche due organizzazioni che hanno provveduto ad 

individuare un proprio rappresentante, mentre le altre non 

hanno a tutt’oggi dato alcun riscontro alla richiesta; 

Dato atto che sono acquisite e trattenute agli atti del 

Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione tutte le altre 

designazioni delle categorie e gruppi di interesse coinvolti; 

Attesa la necessità di provvedere sollecitamente alla 

formale istituzione del Comitato di Sorveglianza, dando atto 

che potrà procedersi ad integrarne la composizione non appena 

pervenute le ulteriori designazioni; 

Ritenuto a tal fine opportuno delegare al Direttore 

Generale Agricoltura l’aggiornamento della composizione del 

Comitato, per integrazioni o sostituzioni da disporre con 

proprio atto formale, nel rispetto di quanto stabilito dal 

Programma e dal presente atto; 
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Rilevata altresì la necessità di dotare il Comitato di 

Sorveglianza di una segreteria tecnica che supporti 

l’Autorità di Gestione del PSR nell’organizzazione e gestione 

dei lavori del Comitato; 

Dato atto: 

- che, ai fini dell’individuazione dei componenti della 

segreteria tecnica, si fa riferimento ad alcuni dei 

referenti del Comitato di Gestione come definito con 

determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 7559  

in data 11 giugno 2007, nella quale sono specificate, 

all'allegato 1, la composizione e le competenze dei 

singoli membri; 

- che per quanto concerne le funzioni di verbalizzazione 

delle sedute del Comitato si individua la collaboratrice 

Anna Fava del Servizio Programmi, monitoraggio e 

valutazione; 

Ritenuto infine di prevedere che l’Autorità di Gestione 

abbia la facoltà di invitare ai lavori del Comitato, in 

relazione all’ordine del giorno trattato, il valutatore 

indipendente nonché le ulteriori categorie socio-economiche 

che fanno parte del partenariato regionale ai sensi della 

citata deliberazione n. 1056/2006 e che non siano già 

rappresentate nella composizione del Comitato di 

Sorveglianza; 

Viste: 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia 

di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 

Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4; 

- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante 

"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 

1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con 

delibera 447/2003 e successive modifiche"; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa 

espresso in merito alla presente deliberazione dal Direttore 

Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei 

citati articolo di legge e deliberazione; 

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni; 

A voti unanimi e palesi 
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D E L I B E R A 

1) di istituire, sulla base delle considerazioni espresse in 

premessa, il Comitato di Sorveglianza per l'attuazione 

del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013; 

2) di dare atto che il Comitato è presieduto dal Direttore 

Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, in qualità 

di Autorità di Gestione del Programma; 

3) di stabilire che il citato Comitato sia così composto: 

- per le  Organizzazioni agricole professionali: 

- CIA – Confederazione Italiana Agricoltori Emilia-

Romagna: titolare Vincenzo Amadori; sostituto 

Mauro Vicini; 

- Confagricoltura dell’Emilia Romagna: titolare 

Guido Zama; sostituto Sergio Fiocchi; 

- Coldiretti Emilia Romagna: titolare Alessandro 

Ghetti; sostituto Sara Paraluppi; 

- COPAGRI - Confederazione Produttori Agricoli:  

Alessandra Magrini;  

- per le Cooperative 

- Legacoop agroalimentare – associazione regionale 

Emilia Romagna: Giovanni Montanari; 

- CONFCOOPERATIVE Emilia Romagna: titolare Antonio 

Ferraguti; sostituto Davide Pieri; 

- AGCI – Associazione Regionale Emilia Romagna: 

Davide Donini; 

- per i Sindacati dei lavoratori agricoli  

- CGIL FLAI: titolare Stefano Mazzotti; sostituto 

Marcello Santarelli; 

- FAI CISL - Emilia Romagna: titolare Maurizio Ori; 

sostituto Pier Secondo Mediani; 

- CONFINDUSTRIA Emilia-Romagna: Luca Rossi; 
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- FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA IMPRESE AGROMECCANICHE: 

titolare Roberto Guidotti; sostituto Paolo Rubini; 

- per le Province: 

- Provincia di Reggio Emilia: titolare Antonio 

Tamelli; sostituto Massimo Bonacini; 

- Provincia di Modena: Marco Zilibotti; 

- Provincia di Parma: titolare Vittorio Romanini; 

sostituto Carlo Basilio Bonizzi; 

- Provincia di Bologna: Sergio Santi; 

- Provincia di Ferrara: titolare Marco Calmistro; 

sostituto Maurizio Andreotti; 

- Provincia di Rimini: titolare Sauro Sarti; 

sostituto Renzo Moroni; 

- Provincia di Piacenza: titolare Bianca Rossi; 

sostituto Dario Sdraiati; 

- Provincia di Ravenna: titolare Antonio Venturi; 

sostituto Massimo Stefanelli; 

- Provincia di Forlì-Cesena: titolare Alberto 

Magnani; sostituto Gian Luca Ravaglioli; 

- per l’UNCEM: Ferdinando Petri; 

- per l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura: titolare Ugo 

Girardi; sostituto Laura Bertella; 

- per le Associazioni ambientaliste operanti a livello 

regionale: titolare Patrizia Rossi; sostituti 

Giacinto De Renzi, Gianfranco Kolletzek; 

- per le Associazioni dei consumatori operanti a 

livello Regionale: titolare Massimo Becchi  

- per l’Autorità di Gestione del FESR: titolare Luisa 

Rossi; sostituto Daniela Ferrara; 



 8 

- per l’Autorità di Gestione del FSE: titolare William 

Sgarbi; sostituto Serenella Sandri; 

- per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali: titolare Paolo Ammassari; sostituto 

Luigi Servadei; 

- per AGREA: Gianni Mantovani; 

- per il Ministero dell’Economia e delle Finanze: un 

rappresentante designato di volta in volta a seconda 

delle esigenze di servizio; 

- per l’Autorità Ambientale regionale: titolare 

Alessandro Maria Di Stefano; sostituto Patrizia 

Bianconi; 

- per le Consigliere di Parità: titolare Laura 

Serantoni; sostituto Donatella Orioli; 

inoltre, con funzioni consultive: 

- per la Commissione Europea - Direzione Generale 

dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale: titolare 

Rob Peters; sostituti Marcello Solazzi; Gianfranco 

Colleluori; 

4) di prevedere che l’Autorità di Gestione abbia la facoltà 

di invitare ai lavori del Comitato di Sorveglianza, in 

relazione all’argomento trattato, il valutatore 

indipendente nonché le categorie socio-economiche che 

fanno parte del partenariato regionale ai sensi della 

deliberazione n. 1056/2006 e che non siano già 

rappresentate nella composizione del Comitato di 

Sorveglianza; 

5) di delegare al Direttore Generale Agricoltura, che vi 

provvederà con propri atti formali, l’aggiornamento del 
Comitato, per integrazioni o sostituzioni, nel rispetto 

di quanto stabilito dal PSR e dalla presente 

deliberazione; 

6) di stabilire che la segreteria tecnica di supporto 

all’Autorità di Gestione nell’organizzazione e gestione 

dei lavori del Comitato sia così composta: 
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- Giorgio Poggioli - Responsabile Servizio Programmi, 

monitoraggio e valutazione; 

- Maria Luisa Bargossi - Responsabile Servizio Territorio 

rurale - Referente per i Programmi Rurali Integrati 

Provinciali; 

- Teresa Maria Iolanda Schipani - Servizio Programmi, 

monitoraggio e valutazione - Referente per il 

monitoraggio, la valutazione, le attività di assistenza 

tecnica, la gestione finanziaria del Programma, nonché 

per i rapporti con le Istituzioni nazionali e 

comunitarie; 

- Gianna Claudia Orlandini - Servizio Aiuti alle imprese - 

Referente Asse 1; 

- Gianfranco De Geronimo - Servizio Programmi, 

monitoraggio e valutazione - Referente Asse 2; 

- Mauro Fini - Servizio Territorio rurale - Referente Asse 

3 e Asse 4; 

- Daniela Rubbini- Servizio Affari generali, giuridici e 

programmazione finanziaria della Direzione Generale 

Agricoltura - Referente per i rapporti finanziari con 

AGREA; 

- Paolo Pirani - Direzione Generale Agricoltura - 

Referente per l'informazione e la pubblicità del 

Programma; 

7) di affidare alla collaboratrice del Servizio Programmi 

monitoraggio e valutazione, Anna Fava, le funzioni di 

segretario verbalizzante delle sedute del Comitato; 

8) di prevedere che il Comitato di Sorveglianza qui 

istituito resterà in carica fino al completamento del 

Programma di sviluppo Rurale 2007-2013; 

9) di dare atto che la partecipazione al Comitato non 

comporta il riconoscimento di alcun compenso. 

 

 

- - - - - 

 


