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REGIONE ABRUZZO  

PROGRAMMAZIONE PSR 2007-2013 

 

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA  

 
Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-

2013 (in seguito denominato anche "Comitato"):  

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul Sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e in 

particolare l’articolo 77, paragrafo 1, 2° comma; 

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2007-2013 approvato con decisione 

della Commissione  del 15/02/2008  C(2008)701 ed in particolare il punto 12.1.4 relativo al 

Comitato di Sorveglianza (CdS); 

vista la Determinazione Direttoriale n. 33 del 01/04/2008 che istituisce il Comitato di 

Sorveglianza del PSR Abruzzo 2007/2013; 

 

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO 

 

Art. 1 

 (Composizione) 

Il Comitato, composto come definito dal punto 12.1.4 del PSR “Comitato di Sorveglianza” 

(CDS), è presieduto dal Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura o, 

in caso di assenza o impedimenti del Presidente del CDS , dal Direttore della Direzione 

Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2007-2013, salvo diversa delega 

del Presidente. 

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro 

supplente appositamente designato dall’Amministrazione, dall’Ente o dall’Organismo 

rappresentato. 
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Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente del CDS, altri 

rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di 

altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, 

attinenti agli argomenti all’ordine del giorno. In tal caso l’elenco degli invitati a ciascuna 

riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del 

Comitato medesimo di cui al successivo art. 6.  

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo. A 

tal fine l’Autorità di Gestione provvederà a segnalare al Comitato ogni ulteriore modifica o 

integrazione della composizione per eventuali sostituzioni dei componenti o per modifiche 

derivanti dal riconoscimento di organismi intermedi della gestione del Piano di Sviluppo 

Rurale. 

 

Art. 2 

(Compiti)  

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma di 

Sviluppo Rurale. A tal fine svolge i compiti indicati nell’art. 78 del regolamento (CE) n. 

1698/2005, nel PSR Abruzzo 2007-2013 e nel presente regolamento interno. 

A tal fine il Comitato di Sorveglianza è riunito periodicamente per: 

a) pronunciarsi in via consultiva in merito ai criteri di selezione adottati relativamente 

alle domande di finanziamento; 

b) verificare lo stato di avanzamento del Programma rispetto ai previsti obiettivi 

specifici, in particolare a quelli di ciascun Asse; 

c) esaminare ed approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma 

e la relazione finale prima dell’invio alla Commissione Europea; 

d) esercitare la facoltà di proporre all’AdG eventuali adeguamenti e modifiche del 

Programma allo scopo di migliorarne la finalizzazione e la gestione; 

e) esaminare ed approvare le proposte di modifica del PSR 2007/2013  e delle decisioni 

della Commissione concernenti la partecipazione del FEASR. 
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Art. 3 

(Convocazione e Riunioni) 

Il Comitato si riunisce di norma due volte l’anno, di cui una entro il mese di giugno di ogni 

anno,  su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del 

Comitato con funzione deliberante, in casi di necessità, debitamente motivata. 

Le riunioni si tengono presso la sede dell’Assessorato Agricoltura della Giunta Regionale 

d’Abruzzo, o in altra sede indicata dal Presidente all’atto della convocazione. 

Le convocazioni e l’ordine del giorno provvisorio sono trasmessi, di norma, via posta 

elettronica e inseriti sul sistema SFC, almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione. I 

componenti del Comitato con funzioni deliberanti possono chiedere, entro 5 giorni lavorativi 

dal ricevimento dell’ordine del giorno provvisorio, l’inserimento di temi da discutere 

debitamente motivati. In caso di urgenza, il Presidente può sottoporre all’attenzione del 

Comitato uno o più punti non inseriti nell’ordine del giorno. 

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato 

purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni lavorativi prima 

della riunione. 

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se 

almeno la metà dei membri è presente all’inizio dei lavori. Qualora tale circostanza non si 

verificasse, è facoltà del Presidente invitare i presenti a procedere ai lavori, fermo restando 

la necessità di attivare la procedura scritta di cui al successivo art. 5 sulle eventuali proposte 

deliberative scaturite dalla riunione. 

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni 

informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle 

Amministrazioni centrali e della Commissione europea.  

I verbali delle riunioni sono inviati ai membri del Comitato, di norma in via elettronica, entro 

trenta giorni dalla data della riunione e sono posti all’ordine del giorno della seduta 

successiva per l’approvazione. 

Art.  4 
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(Decisioni) 

Le Decisioni del Comitato sono adottate secondo il principio del consenso e, ove necessario, 

a parere del Comitato, secondo il principio della maggioranza semplice. 

In caso di parità dei voti, è prevalente il voto del Presidente. 

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un 

punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel 

corso della riunione è emersa l’esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un 

ulteriore approfondimento. 

Art.  5 

(Consultazioni scritte) 

In caso di necessità, il Presidente può trattare le questioni urgenti, consultando i  membri del 

Comitato con procedura scritta, di norma tramite posta elettronica. 

I membri possono esprimere il loro parere per iscritto entro dieci giorni dalla trasmissione 

dei documenti, ridotti a cinque in caso di necessità ed urgenza. La proposta risulta accettata 

in assenza di obiezioni entro tale termine. 

Qualora vengono formulate osservazioni si procede ad una secondo invio del documento in 

questione contenente le osservazioni proposte e lo stesso si considera approvato trascorsi 

ulteriori dieci giorni. 

Terminata la consultazione scritta il Presidente informa i membri del Comitato circa l’esito 

della consultazione stessa. 

 

 

Art. 6  

(Segreteria Tecnica del Comitato) 

L’espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della 

documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti 

derivanti dall’attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, e di concertazione con le 

“parti”, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è assicurata 

da una Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, presso la Direzione Agricoltura, 
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dotata di un numero di addetti adeguato all’entità dei compiti da assolvere. 

La responsabilità della Segreteria Tecnica del Comitato è attribuita all’Autorità di Gestione. 

Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, e del Comitato di Sorveglianza,  

potranno gravare sulle risorse assegnate dal PSR Abruzzo 2007-2013 all’Assistenza Tecnica, 

fatte salve le spese relative alle attività ordinarie dell’Amministrazione,  nel rispetto delle 

disposizioni dell’articolo 66 del regolamento (CE) 1698/2005 in materia di ammissibilità della 

spesa.  

 

Art. 7 

(Comunicazioni) 

Il Comitato garantisce una adeguata informazione sui propri lavori attraverso una specifica 

sezione sul sito internet della Direzione Agricoltura ed attraverso altri adeguati mezzi di 

informazione. Al termine dei lavori, il Presidente del CDS provvede, attraverso un 

comunicato stampa ad informare gli organi di comunicazione sui lavori del Comitato e sulle 

decisioni assunte. 

 

Art. 8 

(Validità del Regolamento)  

Il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato di Sorveglianza. 


