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PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020 

COMITATO DI SORVEGLIANZA 

20 maggio 2016 

SINTESI DELLE DECISIONI 

Il Comitato di Sorveglianza del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, 
nel secondo incontro del 20 maggio 2016, per ogni punto all’Ordine del Giorno, ha 
assunto le relative decisioni come di seguito presentato. 

1. Approvazione ordine del giorno 
Il Comitato approva l’Ordine del Giorno. 
 
2. Intervento introduttivo da parte dell'Autorità di gestione 
Il Comitato prende atto dell’intervento introduttivo dell’Autorità di Gestione del 
Programma. 
 
3. Informativa da parte della Commissione  
Il Comitato prende atto dell’informativa da parte della Commissione Europea. 
 
4. Proposta di modifica del PON (Reg. 1303/2013 art. 110.1(e)) 
Vengono illustrate le modifiche al Programma, nello specifico: 
a. correzioni di refusi e modifiche di lieve entità; 
b. modifica testuale dell’azione 3.1.5 il periodo “Le azioni saranno attivate con 

bandi pubblici e garantiranno quindi una crescita dei servizi privati nel 
sostegno al cambiamento della PA” si propone di editare nel modo che segue: 
“Le azioni saranno attivate prevalentemente con bandi pubblici e 
garantiranno quindi una crescita dei servizi privati nel sostegno al 
cambiamento della PA”; 

c. revisioni a specifici indicatori di realizzazione e risultato (Asse 1). Più 
precisamente le modifiche afferiscono: 

• gli indicatori di risultato, attraverso l’introduzione del citato 3bRIS 
“numero di procedure semplificate”. La baseline è 0 ed il valore-obiettivo 
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dell’indicatore è pari a 50 procedure (il nuovo 3bRIS sostituisce gli 
attuali 3RIS e 4RIS); 

• gli indicatori di output, attraverso la modifica dell’indicatore 3OUT 
(originariamente “numero di procedure oggetto di misurazione e 
riduzione degli oneri o dei tempi”) che si propone ora come “numero di 
procedure di semplificazione che hanno beneficiato del supporto FSE”. Il 
valore-obiettivo dell’indicatore resta pari a 50 procedure (sostituisce 
l’attuale 3OUT). 

Per quanto attiene alla modifica dell’azione 3.1.5, la Commissione propone di 
eliminare l’intero periodo relativo alla procedura di attivazione dell’azione in 
questione (“Le azioni saranno attivate con bandi pubblici e garantiranno quindi 
una crescita dei servizi privati nel sostegno al cambiamento della PA”) e formula 
una raccomandazione che il supporto alle amministrazioni che prevede un 
intervento nazionale di accompagnamento sia costantemente monitorato al fine di 
assicurare che le modalità di gestione degli interventi garantiscano un’attuazione 
efficace sul territorio.  
Il Comitato approva le modifiche del PON sopra indicate e, con riferimento 
all’azione 3.1.5, la proposta emendativa descritta della Commissione Europea. 
 
5. Relazione di attuazione annuale 2015: presentazione e approvazione (Reg. 

1303/2013 art. 50, art. 110.2(b)) 
Viene illustrata la Relazione di Attuazione Annuale 2015 con alcune modifiche 
non sostanziali richieste dalla Commissione Europea e che trovano accoglimento 
da parte di quest’ultima.  
Sul punto interviene, in particolare, il rappresentante designato di Confindustria 
proponendo di aggiungere alle parole partenariato istituzionale anche 
“economico sociale” nella sezione 4 (“sintesi delle valutazioni”) con riferimento 
al coinvolgimento dello stesso nelle diverse fasi del processo di valutazione.  
Il Comitato approva la Relazione di Attuazione Annuale 2015 nella versione 
emendata a seguito delle osservazioni della Commissione Europea e con 
l’integrazione testuale proposta da Confindustria. 
 
6. Informativa sullo stato di avanzamento del PON 
Il Comitato prende atto dell’informativa sullo stato di avanzamento del 
Programma, in particolare dei progetti ammessi ed in corso di ammissione a 
finanziamento, delle previsioni di spesa 2016 e 2017 e delle informazioni rese in 
merito allo scambio elettronico dei dati. 
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7. Informativa sull’attuazione del piano di azione relativo alle condizionalità 
ex ante (Reg. 1303/2013 art. 110.1(h))  

Il Comitato prende atto dell’informativa sull’attuazione del piano di azione 
relativo alle condizionalità ex ante generali e tematiche.  
Il Comitato prende altresì atto del soddisfacimento della condizionalità ex ante 
G7 (valorizzazione delle baseline degli indicatori 2RIS, 3RIS e 4RIS) ed in 
particolare: per quanto riguarda l’indicatore 2RIS “Disponibilità di banche dati 
pubbliche in formato aperto” della comunicazione che la baseline rilevata al 31 
dicembre 2015 risulta pari a 40% per ogni categoria di regioni; per gli indicatori 
3RIS e  4RIS, del  fatto che a seguito della modifica del PON,  accolta al punto 4, 
gli indicatori sono stati sostituiti con il nuovo indicatore 3bRIS “numero di 
procedure semplificate” la cui baseline è stata valorizzata e risulta pari a 0.   
 
8. Informativa sull'attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività 

da svolgersi nel corso dell'anno 2016 (Reg. 1303/2013 art. 116.3 
Il Comitato prende atto dell’informativa sull'attuazione della strategia di 
comunicazione e sulle attività da svolgersi nel corso dell'anno 2016. 
 
9. Informativa sulle attività di valutazione (Reg. 1303/2013 art. 110.1(b)) 
Il Comitato prende atto dell’informativa sulle attività di valutazione. 
 
10. Informativa sulle attività di audit 
Il Comitato prende atto dell’informativa sulle attività di audit. 
 
11. Informativa sullo stato di avanzamento del PRA 
Il Comitato prende atto sullo stato di avanzamento del PRA ed esprime 
apprezzamento riguardo alla comunicazione effettuata dal Responsabile PRA 
circa il completamento di tutti gli interventi di miglioramento il cui adempimento 
era previsto entro i termini del primo monitoraggio quadrimestrale 2016. 
 
12. Varie ed eventuali. 
Sul punto non vengono presentati elementi di discussione o approvazione inerenti 
il Programma.  
 




