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REGOLAMENTO INTERNO 
DEL CDS

Comitato di Sorveglianza



Regolamento interno

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) è composto nel rispetto dei principi di non 
discriminazione e parità di genere.

Il CdS è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, in sua assenza, dall’Autorità 
di Gestione su delega del Presidente.

Ciascuno dei componenti del CdS può essere sostituito, in caso di impedimento, da un 
membro supplente appositamente designato dall’Amministrazione, dall’Ente o 
dall’Organismo rappresentato.

Ciascun membro del CdS ha diritto di voto.
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COMPOSIZIONE DEL COMITATOCOMPOSIZIONE DEL COMITATO



Regolamento interno

I membri effettivi del CdS sono stati individuati con DGR n. 42-5899 del 28/10/2022.

Alcuni soggetti partecipano ai lavori del Comitato in qualità di invitati permanenti in 
veste consultiva e di sorveglianza, tra i quali:

 COMMISSIONE EUROPEA – DG REGIO
 I COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE COMPETENTI PER DELEGA
 L’AUTORITA’ DI AUDIT
 L’AUTORITA’ CHE ESERCITA LA FUNZIONE CONTABILE DEL PR
 IL VALUTATORE INDIPENDENTE
 IL «PUNTO DI CONTATTO», referente per l’applicazione ed attuazione della 

condizionalità in materia di diritti fondamentali dell’UE
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Regolamento interno

I Componenti del Comitato devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di 
interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali beneficiari di progetti cofinanziati dal PR FESR.

Qualora con riferimento ai punti all’OdG di una seduta del Comitato, i componenti dovessero rilevare 
motivi di conflitto di interesse anche potenziale, saranno tenuti a comunicarlo preventivamente alla 
Segreteria Tecnica e dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e comunque dalle decisioni 
riguardanti l’allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero 
determinare conflitto d’interesse.
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CONFLITTI DI INTERESSECONFLITTI DI INTERESSE



Regolamento interno

Il Comitato è convocato dal Presidente o dal Delegato almeno una volta all’anno.

Le riunioni del Comitato possono essere precedute, su iniziativa del Presidente o del 
Delegato, da consultazioni, riunioni informative o gruppi tecnici composti da 
rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali e della Commissione Europea.

Il Comitato si intende regolarmente riunito se almeno la metà dei componenti è presente 
all’inizio dei lavori.
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Le deliberazioni 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. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del CdS sono oggetto di verbalizzazione. La bozza del verbale è trasmessa ai 
membri del CdS e si intende approvata ove non pervengano osservazioni ostative entro 
dieci  giorni lavorativi dalla ricezione del documento.

Le deliberazioni 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. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del CdS sono oggetto di verbalizzazione. La bozza del verbale è trasmessa ai 
membri del CdS e si intende approvata ove non pervengano osservazioni ostative entro 
dieci  giorni lavorativi dalla ricezione del documento.

DELIBERAZIONI e VERBALIDELIBERAZIONI e VERBALI



Regolamento interno

Il Presidente o il Delegato può avviare una procedura di consultazione per iscritto dei 
componenti del Comitato.

In caso di urgenza motivata, la procedura di consultazione per iscritto viene attivata 
richiedendo ai componenti di esprimere per iscritto il proprio parere entro cinque giorni 
lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica. La relativa decisione si intende 
adottata in assenza di obiezioni, decorso tale termine.
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