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Istituzione e composizione (art. 1 del Regolamento)
Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Regionale (PR) FSE Plus Piemonte è stato istituito con
DGR n. 1-5631 de 19/09/2022 sulla base di quanto previsto dal RDC 2021/1060, dal PR FSE+ 2021-
2027 e dal Codice europeo di condotta sul partenariato.

L’elenco dei membri del CdS è reso pubblico (art. 12 del Regolamento) in conformità all’art. 39,
paragrafo 1 del Reg. (UE) 2021/1060.

Ciascun membro del CdS ha diritto di voto (art. 39 RDC).

Alcuni soggetti partecipano ai lavori del Comitato in qualità di invitati permanenti, tra i quali: DG
Occupazione, affari sociali e inclusione della CE, che partecipa ai lavori del Comitato in veste
consultiva e di sorveglianza.

I Componenti del Comitato devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali
conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti
cofinanziati dal FSE (art. 3 del Regolamento).



Funzioni del Comitato

Funzioni (art. 2 del Regolamento e in conformità all’art. 40 RDC): il CdS esamina tutte le
questioni che incidono sull’attuazione del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.

Sottofunzioni principali: esamina, approva e rivolge raccomandazioni all’AdG in relazione al PR.
Il CdS non sostituisce tavoli tematici/territoriali specifici delle varie misure.

Svolge le attività di sorveglianza anche in relazione al Programma FSE 2014/2020 e, in tal caso,
agisce in conformità con il quadro regolamentare della Programmazione 2014/2020. E’ prevista
l’integrazione dei membri del CdS del POR 2014-2020 per le decisioni e i punti all’ordine del
giorno ad esso relativi.



Funzioni del Comitato

Il CdS è informato su:

a) nomina da parte dell’AdG del Punto di contatto per la Carta dei Diritti Fondamentali,
referente per l’effettiva applicazione ed attuazione della relativa condizione abilitante;

b) recepimento delle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo che le Amministrazioni
nazionali competenti hanno formulato in materia di attuazione e applicazione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), rivolte
alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 nonché sui reclami e sulle
segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure
correttive (con cadenza annuale).



Le riunioni del Comitato
• Il Comitato è convocato dal Presidente o dal Delegato almeno una volta all’anno; si intende

regolarmente riunito se almeno la metà dei componenti è presente all’inizio lavori.

• La convocazione e l’ordine del giorno provvisorio è trasmesso almeno 15 giorni lavorativi
prima della riunione. L’ordine del giorno definitivo e i documenti per i quali è richiesta
l’approvazione da parte del Comitato vengono trasmessi per posta elettronica o sono resi
disponibili, tramite pagina web dedicata, almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

• Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte secondo la “prassi del consenso” e,
ove non possibile, con voto favorevole almeno della metà più uno dei componenti presenti
alla riunione.

• Entro 30 giorni lavorativi dalla riunione, la bozza del verbale viene trasmessa ai membri del
Comitato; il verbale si intende condiviso approvato se non pervengono osservazioni ostative
entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del documento.



Procedura di consultazione per iscritto

È possibile avviare una procedura di consultazione per iscritto dei componenti del CdS nei casi di: 
- necessità e urgenza motivata,
- rinvio del voto su alcuni punti dell’ordine del giorno delle riunioni

La decisione si intende adottata in assenza di obiezioni, decorsi i termini dati per esprimere il parere.



Trasparenza e comunicazione

Il Comitato garantisce un’adeguata informazione sui propri lavori e sui membri che lo
compongono.
Per dar adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, il regolamento, l’elenco dei componenti, i
documenti e i verbali delle riunioni, una volta approvati, sono resi disponibili per la
consultazione sul portale dedicato alla pagina
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei



Grazie per l’attenzione

L’Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te


