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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
PIANO OPERATIVO “AMBIENTE”

COMITATO di SORVEGLIANZA e SEGRETERIA TECNICA
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COMITATO DI SORVEGLIANZA e SEGRETERIA TECNICA
del Piano Operativo Ambiente 2014 – 2020 FSC
il Responsabile Unico del Piano Operativo Ambiente 2014 – 2020 FSC

VISTA la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 con la quale sono state individuate le aree tematiche e
gli obiettivi strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione 20142020 il cui ammontare complessivo è pari a circa 39 Miliardi di euro di cui circa 7,5 Miliardi destinati
all’area Ambiente e, in particolare, visto l’art. 2, lettera b) della citata Delibera, che prescrive - per
ogni Amministrazione di riferimento - l’istituzione di un’unica sede per il coordinamento
dell’attuazione della politica di coesione a valere sul FSC, individuato nel Segretariato Generale di
questo Dicastero e che per ciascun Piano è prevista l’istituzione di un Comitato con funzioni di
sorveglianza, di un organismo di certificazione e di un sistema di gestione e controllo;
VISTA la Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 55 con cui è stato approvato il Piano Operativo “Ambiente”
FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
per un valore complessivo di 1.900 milioni di euro, posto a carico delle risorse FSC 2014-2020
destinate all’area tematica «Ambiente» dalla citata delibera n. 25/2016, articolato in 4 sotto-piani di
interventi da realizzarsi in tutto il territorio nazionale, per ciascuno dei quali è stata individuata, in
qualità di amministrazione titolare, la Direzione Generale competente per materia;
VISTE le Delibere CIPE 22 dicembre 2017, n. 99 e del 28 febbraio 2018, n. 11 “Addendum al Piano
Operativo Ambiente – FSC 2014-2020” con le quali sono state assegnate ulteriori risorse al citato
Piano Operativo “Ambiente”, pari a circa 898,4 milioni di euro, per l’attuazione di ulteriori interventi;
VISTA la Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
VISTO la Delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 13 con la quale sono state assegnate ulteriori risorse ad
integrazione del Sotto-Piano “Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque”;
VISTA la Circolare 26 maggio 2017, n. 1 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, con
la quale sono state date indicazioni operative in ordine alle disposizioni contenute nelle Delibere del
CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016 e, in particolare, visto il punto A.1 della circolare che disciplina
l’istituzione, la composizione e le funzioni dei Comitati di Sorveglianza per i Piani operativi/Piani
stralcio e per i patti per lo sviluppo, nonché l’adozione di un Regolamento interno;
VISTO il D.M. n. 338 del 5 dicembre 2018 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha definito l’articolazione della struttura organizzativa per la gestione e
l’attuazione del Piano Operativo Ambiente 2014-2020, individuando all’articolo 3 il proprio Segretario
Generale quale Responsabile Unico del Piano Operativo Ambiente, nonché prevedendo all’articolo
5 l’istituzione del Comitato di Sorveglianza (CdS), definendone la composizione e le funzioni e
stabilendo l’adozione di un Regolamento interno di funzionamento, su proposta del Responsabile
Unico, nel corso della prima riunione;
VISTO il Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Ambiente 2014-2020 adottato con
Decreto Dirigenziale prot. n. 77 del 11.07.2019;
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VISTO, in particolare, il paragrafo 2.1 del citato Si.Ge.Co. relativo alla composizione ed alle funzioni
del CdS;
TENUTE CONTO le designazioni dei Rappresentanti effettivi e, ove comunicato, dei Rappresentanti
supplenti fin qui pervenute dalle varie componenti del Comitato di Sorveglianza;
CONSIDERATO l’esito della riunione del 30 luglio 2019 nella quale il CdS, tra l’altro, è stato approvato
il Regolamento di funzionamento del Comitato stesso del Piano Operativo Ambiente - FSC 2014-2020;
VISTO il Regolamento del CdS che al comma 3 dell’art. 1 prevede che il Responsabile Unico del Piano
Operativo prenda atto dei Rappresentanti designati e delle eventuali modifiche e, all’art. 6, possa
istituire la Segreteria Tecnica;
DECRETA
Art. 1
Rappresentanti dei componenti del Comitato di Sorveglianza
1. Il Comitato di Sorveglianza, secondo le designazioni pervenute dalle Amministrazioni
rappresentate, risulta composto dai seguenti rappresentanti:
Componenti

Rappresentanti (effettivi)
Prefetto Silvana RICCIO
(Presidente)

Responsabile Unico del Piano Operativo Ambiente
Dipartimento per le politiche di coesione – Presidenza del Consiglio dei
Ministri (DPCoE)
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE)
Agenzia per la coesione territoriale (ACT)
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF)
Direzione Generale per il clima e l’energia (DG CLE)
Direzione Generale per la Protezione della natura e del mare (DG PNM)
Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento (DG RIN)
Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (DG STA)
Regione Abruzzo
Regione Basilicata
Provincia autonoma Bolzano
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Emilia Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Sardegna
Regione Sicilia
Regione Toscana
Provincia autonoma Trento
Regione Umbria
Regione Valle d'Aosta
Regione Veneto
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Rappresentanti (supplenti)
-

dott.ssa Daniela LABONIA

dott.ssa Patrizia TRUNFIO

dott.ssa Maria Elena CAMARDA;
dott. Claudio CESI
dott.ssa Sabrina BLASCO
dott. Paolo CASTALDI
dott. Alessandro CARETTONI
dott. Silvio VETRANO
ing. Pierluigi ALTOMARE
dott.ssa Maddalena MATTEI
GENTILI
arch. Pierpaolo PESCARA
dott. Carlo GILIO
dott. ing. Roberto GHIZZI
ing. Giovanni SODA
dott.ssa Monica STAIBANO
ing. Paolo FERRECCHI
ing. Massimo CANALI
ing. Flaminia TOSINI
ing. Luca BERRUTI
arch. Luca MARCHESI
non designato
ing. Massimo PILLARELLA
ing. Giorgio ENRIETTI OSLINO
non designato
dott. Gianni LAMPIS
ing. Antonio GRANATA
dott. Stefano MIRRI
non designato
dott.ssa Cristiana CORRITORO
dott. Fausto BALLERINI
dott. Paolo CAMPACI

dott.ssa Fiorenza GORIO
dott. Roberto PETULLÀ
ing. Francesca CERASOLI
dott. Giuseppe TRANNE

dott. Romeo MELILLO
avv. Cristina GOVONI
dott. Angelo D'ISIDORO

ing. Mario PORPIGLIA

ing. Angelo VITERBO
dott.ssa Francesca BARUCCO
ing. Marco PUIATTI

2. Le eventuali modifiche e/o integrazioni delle designazioni effettuate dalle Amministrazioni
rappresentante nel Comitato di Sorveglianza sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte
del Responsabile Unico di Piano, che ne prende successivamente atto periodicamente con proprio
provvedimento.
Art. 2
Segreteria Tecnica
1. A supporto delle attività del Comitato è istituita la Segreteria Tecnica, la cui composizione è definita
e modificata con provvedimento del Responsabile Unico di Piano, per l’attuazione dei compiti di cui al
citato art. 6, ovvero:
-

trasmettere la documentazione attinente i lavori del Comitato ai membri;
organizzare ed istruire le riunioni del Comitato;
predisporre i verbali delle riunioni del Comitato;
gestire le procedure di consultazione scritta di cui all’articolo 5 del Regolamento di funzionamento
del Comitato di Sorveglianza.

2. L’indirizzo di posta elettronica di
comitatosorveglianzafsc@minambiente.it.

contatto

della

Segreteria

del

Comitato

è

Art. 3
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, valgono le disposizioni
previste dalle Delibere CIPE 25/2016, 55/2016, 99/2017, 11/2018, 26/2018, della circolare n.1/2017,
dal D.M. 338 del 05/12/2018, dal Regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza e le
normative comunitarie, nazionali e regionali pertinenti.

Il Responsabile Unico
del Piano Operativo Ambiente
RICCIO SILVANA
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
SEGRETARIO GENERALE
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