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Prot. n. 368/Ric 
 
 

VISTO 
 
 
- la Legge 23 agosto 1988 n. 400 e in particolare l'articolo 17  comma 4-bis; 
 
- il  Decreto  Legislativo  30 luglio  1999 n.  300 ed  in particolare gli articoli 2 e 50; 
 
- il  Decreto Legge  18 maggio  2006 n. 181 e le successive modifiche e integrazioni; 
 
- la  Legge  27 dicembre  2006  n.  296  e in particolare i commi da 404 a 416; 
 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 14 luglio 2006 n. 0  

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 206 del 5 settembre 2006 recante “Competenze e 
Uffici del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca”; 

 
- il Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. del 19 novembre 2007 n. 264 

Regolamento recante «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'Università e 
della Ricerca»; 

 
- il D.M. Prot. GAB/1052 dell’11 febbraio 2008 che, nelle more dell’adozione degli atti 

conseguenti alla entrata in vigore del D.P.R. 264 e per assicurare la funzionalità 
dell’Amministrazione, ha disposto la prorogatio degli incarichi dirigenziali nel rispetto 
delle modifiche e soppressioni intervenute alle direzioni generali del Ministero;  

 
- la Decisione del Consiglio (2006/702/CE) del 6 ottobre 2006 sugli Orientamenti strategici 

comunitari in materia di coesione; 
 
- il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, 

approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 3329 del 13/7/2007, nel 
quale è previsto il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 
interessante le Regioni Convergenza, con la relativa dotazione finanziaria; 

 
- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Competitività” 2007-2013 per le 

regioni convergenza adottato con Decisione CE (2007) 6889 della Commissione Europea 
del 21/12/2007; 
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- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 1783/1999; 

 
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 
1784/1999; 

 
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 
- in particolare, l’articolo 63 del suddetto Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

che prevede l’istituzione del Comitato di Sorveglianza entro tre mesi dalla data di notifica 
della decisione di approvazione del Programma e la conseguente adozione di un 
regolamento interno e l’articolo 64 che individua la composizione dello stesso nonché 
l’articolo 65 che ne fissa i compiti; 

 
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

 
CONSIDERATO  

 
- che la finalità del Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Competitività” 

2007-2013” è di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti nel QSN in materia 
di Ricerca, innovazione e competitività dei sistemi produttivi delle Regioni Convergenza; 

- che il PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013 è finalizzato alla realizzazione, in modo 
unitario ed integrato, delle politiche comunitarie e nazionali che coinvolgono le 
competenze istituzionali di due Amministrazioni Centrali: il MUR e il MiSE; 

- che il MiSE è designato quale Organismo Intermedio O.I., ai sensi del paragrafo 2 
dell’articolo 59 del Regolamento (CE) 1083/2006; 

- altresì che il MiSE - Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese - presiede, 
con le modalità indicate nel proprio regolamento interno, il Comitato di Indirizzo e di 
Attuazione - CIA - del PON “Ricerca e Competitività”; 

- che i rapporti e i pertinenti accordi dell’O.I. con l’AdG e l’AdC formano oggetto di un 
atto interministeriale formalmente registrato per iscritto, secondo quanto previsto 
dall’articolo 12 del Regolamento (CE) 1828/2006 e che tale atto precisa i contenuti della 
delega, le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere all'Autorità di Gestione e di 
Certificazione e la relativa periodicità, gli obblighi e le modalità di presentazione delle 
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spese conseguite, la modalità di svolgimento della attività di gestione e di controllo, la 
descrizione dei flussi finanziari, le modalità e la conservazione dei documenti; 

- che, come da Regolamento (CE) 1083/2006 articoli 63-66, il Comitato di Sorveglianza del 
Programma, nello svolgimento dei propri compiti, elencati nel dettaglio all’articolo 65, ha 
la funzione generale di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del programma 
stesso; 

 
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
 
In adempimento alle prescrizioni contenute negli articoli 63-66 del Regolamento (CE) 
1083/2006 è istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale 
“Ricerca e Competitività” per le Regioni Convergenza 2007-2013. 

Sono membri del Comitato di Sorveglianza: 

- Commissione Europea - Direzione Generale Politica Regionale - Interventi in Francia 
Grecia ed Italia; 

- Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR – Direzione Generale della Ricerca 
Ufficio VII UPOC – Autorità di Gestione; 

- Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR – Direzione Generale della Ricerca 
Ufficio I – Autorità di Certificazione; 

- Ministero dello Sviluppo Economico - Organismo Intermedio O.I. - DG per il Sostegno 
alle Attività Imprenditoriali con funzioni altresì di rappresentanza del Comitato di 
Indirizzo e di Attuazione - CIA - del Programma; 

- Ministero dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per l'Università e Direzione 
Generale della Ricerca; 

- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Politica Industriale; 

- Ministero dello Sviluppo Economico - DPS - Servizio Politiche Fondi Strutturali 
Comunitari; 

- Ministero dello Sviluppo Economico, DPS – UVAL; 

- Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità di Audit - DPS – UVER; 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti 
con l’Unione Europea Ufficio V;  

- Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;  

- Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento Generale per le Relazioni 
Internazionali; 
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- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento politiche del lavoro; 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Risorse Umane e Affari Generali; 

- Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; 

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio MATTM - DG Ricerca Ambiente e 
Sviluppo; 

- Ministero Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale Sviluppo Rurale POSR I; 

- Ministero per il Commercio Internazionale – Direzione Generale per le Politiche di 
Inernazionalizzazione; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie 
DIT ; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Regionali; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Capo Dipartimento per i Diritti e le Pari 
Opportunità; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - Ufficio 
per la Formazione del Personale delle PP.AA.; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e le 
Attività Sportive; 

- Regione Calabria – Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria; 

- Regione Campania – Settore Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo, Gestione e 
Avanzamento progetti; 

- Regione Puglia - Assessorato Bilancio e Programmazione; 

- Regione Sicilia - Dipartimento Industria; 

- ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani; 

- UPI – Unione delle Province d’Italia; 

- ABI – Associazione Bancaria Italiana - Ufficio Interventi Pubblici per le Imprese; 

- UNIONCAMERE; 

- UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane; 

- ENEA; 

- CNR - Dipartimento per i Rapporti con le Regioni; 

- Conferenza dei Rettori Università Italiane (CRUI); 

- CGIL; 

- CIDA; 
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- CISL; 

- CNA; 

- COLDIRETTI; 

- CONFAPI; 

- CONFARTIGIANATO; 

- CONFCOMMERCIO; 

- CONFINDUSTRIA; 

- CONFSAL - Segreteria Generale; 

- UGL - Ufficio Fondi Strutturali e Tavoli di Partenariato per l’Unione Generale del 
Lavoro; 

- UIL; 

- Forum Permanente del 3° Settore; 

- Responsabile del Piano della Valutazione; 

- Responsabile della Comunicazione. 

 

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale della Direzione Generale della Ricerca. In 
caso di impossibilità dello stesso a presiedere il Comitato, il Direttore è sostituito 
dall’Autorità di Gestione del Programma. 
In caso di impedimento, ciascuno degli altri membri del Comitato può essere sostituito da un 
membro supplente designato dall'amministrazione rappresentata. 
Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione alla specificità 
degli argomenti previsti dall’ordine del giorno delle riunioni stesse, esperti di settore, altri 
rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali.  
 

Articolo 2 
 

Nella sua prima riunione il Comitato approva un regolamento interno che disciplina le 
modalità di assolvimento dei compiti affidatigli. 
Integrazioni e/o aggiornamenti dei componenti designati potranno essere deliberate dal 
Comitato stesso, conformemente al suo regolamento interno. 
Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio devono pervenire ai membri al più tardi tre 
settimane prima della riunione.  
L'ordine del giorno definitivo e i documenti relativi ai punti esaminati devono pervenire al più 
tardi due settimane prima della riunione.  
Nei casi di necessità, la Presidenza può ugualmente consultare i membri del Comitato 
attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal regolamento interno del Comitato.  
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Il Comitato può avvalersi per l’espletamento delle sue funzioni di un’apposita segreteria 
tecnica le cui spese di funzionamento sono poste a carico delle risorse per l’assistenza tecnica 
all’AdG. 
Il Comitato di Sorveglianza può istituire Gruppi di lavoro per approfondire, analizzare e 
valutare aspetti inerenti le tematiche relative alla ricerca e alla competitività.  
Nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, è istituito un Forum permanente delle parti 
economiche e sociali che potrà operare anche attraverso strumenti telematici opportunamente 
organizzati. 
I rappresentanti della Commissione Europea, del partenariato economico e sociale e del terzo 
settore partecipano al Comitato con funzioni consultive. 
 
Roma, 21 marzo 2008 

 
IL MINISTRO 

 firmato 


