
 
 

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO NAZIONALE PER IL COORDINAMENTO 
E LA SORVEGLIANZA DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA  

DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007 – 2013  
 

Art. 1  
(costituzione)  

 
Sulla base di quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (di seguito denominato 
“QSN”), confermato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3329 del 13 luglio 2007, e in 
particolare dal paragrafo VI.2.1, e a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 
di attuazione del QSN, il Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica 
regionale unitaria del QSN 2007-2013 – di seguito denominato “Comitato” - , istituito con Decreto 
del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 30.01.09, è costituito in conformità al decreto medesimo. Il Comitato è coordinato e 
presieduto dal Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo 
Economico o, in sua assenza, dal Direttore generale della Direzione Generale per la Politica regionale 
Unitaria Comunitaria. La composizione del Comitato è prevista all’art. 1 del Decreto istitutivo. 
Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente 
appositamente designato dall’Amministrazione o dall’organismo rappresentato.  
 
Il Comitato si articola nei Sottocomitati di cui al successivo articolo 11.  

 
Art. 2  

(compiti)  
Il Comitato assolve i compiti indicati dal QSN e dal Decreto Istitutivo. 
In particolare, esso svolge le funzioni di sostegno per l’attuazione strategica del QSN 2007-2013, 
costituendo il riferimento unificato per l’attività di coordinamento, di accompagnamento e di 
sorveglianza dell’azione complessiva della politica regionale del Quadro.  
Nell’espletamento di tali funzioni affronterà i problemi comuni e generali rilevanti, al fine di garantire 
le migliori condizioni per l’attuazione della strategia, tenendo conto, per quanto attiene ai Programmi 
Operativi cofinanziati con risorse dei Fondi strutturali comunitari, delle competenze delle Autorità di 
Gestione e dei Comitati di Sorveglianza fissate nel Regolamento (CE) n. 1083/2006), e, per quanto 
attiene, ai Programmi FAS Nazionali, Interregionali e Regionali che partecipano all’attuazione della 
strategia di politica regionale unitaria, delle modalità di governance e di sorveglianza degli stessi 
previsti dalla Delibera CIPE n. 166/2007. 
Inoltre, al Comitato, in linea con quanto previsto dal QSN, è affidato il compito di seguire il processo 
che sarà attivato in sede comunitaria per dare attuazione alla clausola di revisione delle prospettive 
finanziarie dell’UE tra il 2008 e il 2009.  
Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico, nella 
veste di coordinamento del Comitato, è responsabile dell’integrazione della valutazione nei processi 
decisionali. Ai fini dello svolgimento di tale funzione, il MISE - DPS è supportato a livello operativo 
dall’Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici del DPS (UVAL).  
 
 
 
 



Art. 3 
(riunioni)  

Il Comitato si riunisce, di norma, almeno una volta l'anno. Le riunioni si tengono presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.  
Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la 
metà dei membri effettivi è presente all'inizio dei lavori.  
Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni e riunioni 
informative anche con sottocomitati tecnico/tematici composti da rappresentanti delle Amministrazioni 
centrali e regionali, del partenariato istituzionale e socio-economico e della Commissione Europea.  
Il Presidente, qualora ne ravvisi l’opportunità, può proporre riunioni del Comitato in videoconferenza.  
Su iniziativa del Presidente e in relazione ai temi trattati, alle riunioni del Comitato può partecipare la 
Commissione Europea. Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti potranno essere 
deliberate dal Comitato stesso, conformemente al presente regolamento.  
Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, in qualità di esperti, membri 
non permanenti senza diritto di voto, in relazione alla specificità degli argomenti previsti dall'ordine del 
giorno delle riunioni del Comitato stesso. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà 
comunicato ai membri effettivi del Comitato, con congruo anticipo, dalla Segreteria Tecnica del 
Comitato di cui all’art. 9.  

 
Art. 4 

(ordine del giorno)  
Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche tutti gli eventuali argomenti 
proposti per iscritto da uno o più membri del Comitato, ove gli stessi pervengano alla Segreteria 
Tecnica del Comitato almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.  
In caso di urgenza, il Presidente, può fare esaminare ai componenti del Comitato anche argomenti non 
iscritti all'ordine del giorno. 
Il Presidente invia ai membri del Comitato le convocazioni, l'ordine del giorno ed i documenti 
necessari ai lavori,  almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione, salvo eccezioni motivate e per 
le eventuali integrazioni richieste dai membri.  

 
Art. 5  

(deliberazioni)  
Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.  
 

Art. 6  
(verbali)  

I verbali delle riunioni sono predisposti dalla Segreteria tecnica e debbono riportare sinteticamente 
anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo  
 Il verbale viene inviato ai membri entro 20 giorni lavorativi dalla riunione del Comitato per la sua 
approvazione tramite procedura scritta, secondo quanto previsto dal successivo art. 7. Una sintesi delle 
decisioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica, consegnata e ratificata alla 
chiusura della stessa riunione. 

 
Art. 7  

(consultazioni per iscritto)  
Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può, se le circostanze lo richiedono, 
essere attivata dal Presidente. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per 



consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto 
il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.  
La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine.  

 
Art. 8 

(trasmissione della documentazione)  
La documentazione che, a norma del presente regolamento, deve essere inviata ai membri del Comitato 
o pervenire da questi alla Segreteria Tecnica del Comitato stesso è trasmessa a mezzo posta elettronica.  
Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve 
essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax. A tal fine, è fatto carico a tutti i 
componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica, di cui al successivo articolo 9, 
l’indirizzo di posta elettronica ed il numero del Fax a cui inviare la documentazione.  
La Segreteria Tecnica dispone dell’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.it  cui 
inviare eventuale documentazione.  

 
Art. 9  

(Segreteria del Comitato)  
Per le attività connesse alla convocazione e preparazione delle riunioni, per la predisposizione della 
documentazione sottoposta all’esame del Comitato, e per tutti i compiti derivanti dall’attività di 
sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, e dalla concertazione con le Parti, nonché per i compiti 
concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita la segreteria tecnica del Comitato, con 
ordine di servizio del Capo Dipartimento saranno definiti composizione e compiti della stessa.  
Presso la Segreteria Tecnica è altresì conservata la documentazione inerente alle attività del Comitato.  

 
Art. 10  

(Compiti delle Amministrazioni titolari di programmi operativi per l’Obiettivo Convergenza e 
l’Obiettivo Competitività e di programmi attuativi Mezzogiorno e Centro Nord)  

Le Amministrazioni titolari dei Programmi operativi cofinanziati con risorse dei Fondi strutturali 
comunitari e dei Programmi FAS Nazionali, Interregionali e Regionali inviano entro il 31 marzo di 
ogni anno alla Segreteria Tecnica del Comitato una relazione sullo stato di attuazione dei Programmi di 
rispettiva competenza, evidenziando le difficoltà incontrate e le iniziative tecniche ed amministrative 
intraprese per migliorarne l’attuazione, nonché una valutazione dei progressi compiuti nel 
raggiungimento degli obiettivi specifici. Nel caso in cui tali relazioni debbano formare oggetto di 
discussione del Comitato, esse debbono pervenire alla Segreteria Tecnica 20 giorni lavorativi 
antecedenti alla riunione del Comitato stesso per consentire le tempestiva diramazione della 
documentazione ai membri del Comitato.  
Analogamente, al fine di consentire la predisposizione della documentazione per le riunioni del 
Comitato, le Amministrazioni in questione provvedono all’invio di eventuali ulteriori documenti, 
oggetto di specifiche richieste da parte del Comitato entro lo stesso termine.  
Il Presidente  sottopone al Comitato: 
- le proposte di eventuali modifiche del QSN, derivanti da modifiche dei programmi operativi, della 
programmazione unitaria (Fondi strutturali e FAS),  approvati dai rispettivi organismi di sorveglianza. 
 
− le proposte di azioni preliminarmente definite in partenariato con le competenti Autorità di gestione 
dei Programmi operativi, sulla base di quanto previsto dal QSN, per assicurare un efficiente, efficace e 
completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune riprogrammazioni;  
 

 



Art. 11  
(Sottocomitati e Gruppi di lavoro)  

Oltre ai sottocomitati previsti dall’articolo 3 del suo Decreto Istitutivo, il Comitato può, su proposta del 
Presidente o dei suoi componenti, costituire Sottocomitati e/o Gruppi di lavoro settoriali e tematici, 
finalizzati al coordinamento e all’approfondimento di tematiche specifiche, così come previsto dal 
QSN.  
La presidenza dei Sottocomitati è attribuita al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del 
Ministero dello Sviluppo Economico o, in considerazione della tematica di riferimento, ad altra 
amministrazione designata dal Comitato. Le funzioni di presidenza comportano la predisposizione dei 
documenti e delle relazioni, relativi ai lavori del gruppo, da presentare al Comitato.  
I Sottocomitati svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato secondo le modalità di 
funzionamento fissate dal Comitato stesso cui riferiscono almeno una volta l’anno.  
Alle riunione dei Sottocomitati, in relazione ai temi trattati, può partecipare la Commissione Europea in 
qualità di osservatore  
Le attività di supporto fanno capo alle Amministrazioni che ne detengono la presidenza. La 
composizione dei Sottocomitati è proposta dal Presidente del Comitato o dall’amministrazione 
proponente il Sottocomitato e approvata dal Comitato sulla base dei criteri di competenza per materia e 
di interesse per tema di riferimento specifico.  
. Ogni Sottocomitato organizzerà le attività secondo il proprio Regolamento interno 
Al fine di garantire l’attività di sorveglianza e accompagnamento nell’attuazione dei progetti finanziati 
con risorse liberate della programmazione 2000-2006, in considerazione della necessità di protrarre tale 
attività oltre la data di chiusura di tale programmazione, su proposta del Presidente sarà costituito un 
Gruppo di lavoro specifico, composto dal MISE-Dps, dal MEF-Rgs e dai rappresentati delle 
Amministrazioni responsabili dell’attuazione di progetti finanziati con le risorse liberate, , ai lavori del 
Gruppo potrà partecipare la Commissione europea.  

 
Art. 12  

(trasparenza e comunicazione)  
Il Comitato garantisce un’adeguata informazione sui propri lavori.  
A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvede alla diffusione di un 
comunicato stampa che riprenda i principali argomenti contenuti nella sintesi delle deliberazioni 
assunte.  
Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni sono resi disponibili per la 
consultazione nell’apposito sito www.dps.mef.gov.it del Ministero dello Sviluppo Economico e anche 
attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.  
I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente, nel rispetto del Regolamento 
(CE) della Commissione N. 1828/2006 . I rappresentanti della Commissione, su invito del Presidente, 
partecipano ai contatti con la stampa. Il Presidente sottopone al Comitato una comunicazione sulla 
qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di idonei prodotti dimostrativi.  

 
Art. 13  

(norme attuative)  
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni del QSN 
Italia 2007/2013, confermato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 
2007, nonché le eventuali delibere CIPE che dovessero intervenire a modificare il QSN già oggetto di 
delibera di approvazione da parte dello stesso CIPE avvenuta in data 21 dicembre 2007. 
 


