
 

 1 

 

 

 

PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020 

COMITATO DI SORVEGLIANZA 

14 giugno 2017 

SINTESI DELLE DECISIONI 

Il Comitato di Sorveglianza del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, 

nel terzo incontro del 14 giugno 2017, 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 degli Organismi 

Intermedi e della Commissione 

Il Comitato prende atto dell’intervento introduttivo dell’Autorità di gestione degli 

Organismi Intermedi e della Commissione. 

 

3. Informativa sulla chiusura del PON Governance e Assistenza Tecnica 

2007-2013  

Il Comitato prende atto dell’informativa sulla chiusura del PON Governance e 

Assistenza Tecnica 2007-2013. 

 

4. Relazione di attuazione annuale (RAA) relativa all’anno 2016: 

presentazione e approvazione (Reg. RDC art. 50, art. 110.2(b)) 

Viene illustrata la Relazione di Attuazione Annuale 2016 trasmessa entro i termini 

previsti dal regolamento di funzionamento interno del CdS ed integrata con la 

correzione del refuso inerente la baseline dell’indicatore 8RIS (cfr. email del 12 

giugno 2017). 

Per quanto attiene le condizionalità ex ante “Appalti pubblici” e “Aiuti di Stato” 

si forniscono rassicurazioni in merito al fatto che entro la data di caricamento del 

Rapporto nel sistema SFC2014 la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 

con allegato la relazione da cui si evince il pieno soddisfacimento delle relative 

condizionalità sarà trasmessa alla Commissione Europea e che i riferimenti alla 

nota di trasmissione saranno quindi aggiornati nella Relazione di Attuazione 

Annuale 2016. 

Il Comitato approva la Relazione di Attuazione Annuale 2016 comprensiva delle 

necessarie integrazioni descritte. 

 

	



 

 2 

 

5. 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 2017 e 2018 e delle informazioni rese in 

merito allo scambio elettronico dei dati. 

 
6. Proposta di modifica dei criteri di selezione 

Vengono illustrate le modifiche ai criteri di selezione trasmesse entro i termini 

previsti dal regolamento di funzionamento interno del CdS. 

Il Comitato approva la proposta di modifica dei criteri di selezione. 

 

7. Scambio elettronico di dati (Reg. RDC art. 122.3) 

Il Comitato prende atto dell’informativa sullo scambio elettronico di dati. 

 

8. Condizionalità ex-ante (Reg. RDC art. 110.1(h)) 

Viene illustrato il pieno soddisfacimento delle condizionalità ex ante del 

Programma. 

Il Comitato prende atto dell’informativa che conferma il completamento del piano 

di azione relativo alle condizionalità ex ante generali e tematiche.  

 

9. Proposta di modifica della strategia di comunicazione ed informativa 

sull’attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività da svolgersi 

nel corso dell’anno successivo (Reg. RDC art. 116.3) 

Vengono illustrate le modifiche alla strategia di comunicazione ed illustrato il 

Piano di Comunicazione del Programma per l’anno 2017-2018. 

Il Comitato approva la proposta di modifica alla strategia di comunicazione e 

condivide il Piano di Comunicazione del Programma per l’anno 2017-2018. 

 

10. Informativa sulle attività di valutazione (Reg. RDC art. 110.1(b)) 

Il Comitato prende atto dell’informativa sulle attività di valutazione. 

 

11. Informativa sulle attività di audit 

Il Comitato prende atto dell’informativa sulle attività di audit. 

 

12. Informativa sullo stato di avanzamento del PRA dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale 

Il Comitato prende atto dell’informativa sullo stato di avanzamento del PRA 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale si conferma il 

completamento di tutti gli interventi e la realizzazione dei target previsti 

 

13. Varie ed eventuali. 

Il punto non è stato trattato in quanto non sono stati presentati elementi di 

discussione o approvazione inerenti il Programma.  

 


