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Servizio Pianificazione <serv.pianificazione@provincia.tn.it>

Comunicazione esito procedura di consultazione scritta ordinaria – 2 - 12 maggio
2022 - Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia
autonoma di Trento.
1 messaggio

Comitato Sorveglianza Piano Sviluppo e Coesione
<comitato.sorveglianza.psc.tn@provincia.tn.it>

13 maggio 2022
10:19

A: alessandro mazzamati <alessandro.mazzamati@mef.gov.it>, rgs segreteria igrue <rgs.segreteria.igrue@mef.gov.it>, g
cesaroni <g.cesaroni@palazzochigi.it>, r ceccaroni <r.ceccaroni@palazzochigi.it>, c spicola <c.spicola@palazzochigi.it>,
a.santori@governo.it, c gnucci <c.gnucci@governo.it>, g vetritto <g.vetritto@governo.it>, c lavagnini
<c.lavagnini@governo.it>, segreteria ufficioIaffariregionali <segreteria.ufficioIaffariregionali@governo.it>, alessandra
augusto <alessandra.augusto@agenziacoesione.gov.it>, luciano russo <luciano.russo@agenziacoesione.gov.it>,
marianna dangelo <marianna.dangelo@anpal.gov.it>, divisione6@anpal.gov.it, ascifo@lavoro.gov.it, zagarella alessandro
<zagarella.alessandro@mite.gov.it>, soveny annagabriella <soveny.annagabriella@mite.gov.it>, luigi pievani
<luigi.pievani@miur.it>, annamaria fontana <annamaria.fontana@mise.gov.it>, maria sgariglia
<maria.sgariglia@mit.gov.it>, domenico lopreiato <domenico.lopreiato@teamdigitale.governo.it>, antonella maselli
<antonella.maselli@teamdigitale.governo.it>, Servizio Pianificazione <serv.pianificazione@provincia.tn.it>, Nicoletta
Clauser <nicoletta.clauser@provincia.tn.it>, Francesco Pancheri <francesco.pancheri@provincia.tn.it>, sara beatrici
<sara.beatrici@provincia.tn.it>, Paola Mosca <paola.mosca@provincia.tn.it>, Gaia Sacchi <gaia.sacchi@provincia.tn.it>,
pariopportunita@consiglio.provincia.tn.it, Raffaella Canepel <raffaella.canepel@provincia.tn.it>, Diego Conforti
<diego.conforti@provincia.tn.it>, Carla Strumendo <carla.strumendo@provincia.tn.it>, Ilaria Viola
<ilaria.viola@provincia.tn.it>, Massimo Negriolli <massimo.negriolli@provincia.tn.it>, Mauro Groff
<mauro.groff@provincia.tn.it>, Elisa Armeni <e.armeni@artigiani.tn.it>, r pallanch <r.pallanch@asat.it>, asat@asat.it, g
fedrizzi <g.fedrizzi@confindustria.tn.it>, direzione@confindustria.tn.it, jenny capuano <jenny.capuano@ftcoop.it>, Sergio
Rocca <sergio.rocca@unione.tn.it>, rossana roner <rossana.roner@tnconfesercenti.it>, segreteria generale
<segreteria.generale@tn.camcom.it>, luca trentinaglia <luca.trentinaglia@tn.camcom.it>, segreteria cgil
<segreteria.cgil@pec.cgil.tn.it>, michele bezzi <michele.bezzi@cisl.it>, m tomasi <m.tomasi@uiltn.it>, Alotti Walter UIL
<w.alotti@uiltn.it>, c.filippi@artigiani.tn.it, ambrailaria.cincotti@anpal.gov.it
Cc: Mariaalessia Loche <mariaalessia.loche@provincia.tn.it>, Sara Parotto <sara.parotto@provincia.tn.it>

Buongiorno, 

Facendo seguito alla comunicazione della scrivente Autorità Responsabile trasmessa il giorno 2 maggio
u.s., con la presente si comunica che, in esito all'attivazione della procedura di consultazione scritta
ordinaria del Comitato di Sorveglianza, sono pervenute indicazioni congiunte da parte dell'Agenzia
della Coesione Territoriale e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, con le quali si chiede di
inserire nella Relazione di Attuazione Annuale del Piano Sviluppo e Coesione (riportante i dati di
avanzamento del suddetto Piano, aggiornati alla data del 31.12.2021) alcune precisazioni relative alle
sezioni 6 e 13, con particolare riferimento a:
- i dati di monitoraggio dei progetti della sezione speciale n. 2;
- l'intervento della sezione ordinaria - ciclo di programmazione 2007/2013, rendicontato in quota parte
a carico del Programma Operativo FESR 2014 - 2020. 

Gli elementi di cui sopra, che non modificano i contenuti sostanziali della Relazione di
Attuazione Annuale del Piano Sviluppo e Coesione, sono stati interamente recepiti e la Relazione è
stata quindi opportunamente integrata, tramite inserimento delle precisazioni suggerite, alle suddette
sezioni n. 6 (nei sottopunti relativi alla programmazione 2014-2020, alle pagine 28 e 33) e n. 13 (nel
sottopunto relativo al ciclo di programmazione 2007-2013, pag. 44). 
Si rammenta che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di funzionamento interno del Comitato di
Sorveglianza, la mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente vale
quale assenso e la decisione relativa alla procedura di consultazione scritta ordinaria è assunta
secondo la prassi del consenso dai componenti. 

Con il recepimento delle precisazioni citate in precedenza, non essendo pervenute ulteriori
osservazioni, la Relazione di Attuazione Annuale nella versione integrata, che si trasmette in allegato,
si considera approvata per consenso; contestualmente si dichiara conclusa la procedura di
consultazione scritta ordinaria.
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La Relazione di Attuazione Annuale del Piano Sviluppo e Coesione qui allegata verrà inoltrata alle
competenti autorità nazionali. 

Cordiali saluti.

La Segreteria del Comitato di Sorveglianza 

Relazione Attuazione Annuale 2021_Integrata con osservazioni_12.05.2022.doc 
10287K
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