VERBALE DI SINTESI
DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL POR PUGLIA 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002)
BARI 30 GIUGNO 2017
Il giorno 30 giugno 2017, alle ore 10.00 presso l’Hotel Majesty – Via G. Gentile, 97/b – Bari (BA), si è riunito
il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR Puglia FESR-FSE 2014–2020.
Introduce ed insedia i lavori, l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Loredana Capone, in qualità di
Presidente del Comitato di Sorveglianza, all’uopo delegata dal Presidente, Michele Emiliano.
Segue l’intervento dell’Assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Sebastiano Leo.
L’Autorità di Gestione avvia i lavori del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020,
ringraziando gli intervenuti e dando lettura degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno di cui viene
riportata la sintesi delle principali deliberazioni assunte e/o delle raccomandazioni avanzate.
1.

Approvazione O.d.G.

L’Autorità di Gestione presenta l’Ordine del Giorno e propone due integrazioni riferite rispettivamente ai
punti 5) dell’OdG (aggiungendo una proposta di modifica ai beneficiari dell’azione 6.7) e 8) (includendo una
specifica informativa riferita alla designazione delle Autorità ex art. 123 del Reg. UE 1303/2013)
Il CdS approva l’ordine del giorno così come modificato.
2.

Approvazione Modifica Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza

L’Autorità di Gestione illustra le proposte di modifica al Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza.
Il CdS approva il regolamento interno al Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 con
le modifiche illustrate.
3.

Informativa sulla chiusura del PO FESR e del PO FSE 2007-2013

Vengono illustrate le informative relative alla chiusura del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013 che
forniscono una panoramica sui risultati raggiunti. Nel corso della trattazione si registrano interventi della
DG Regio e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che esprimono soddisfazione per i risultati raggiunti
dalla Regione Puglia nell’utilizzo dei Fondi derivanti dalla programmazione 2007-2013.
Il CdS prende atto della informativa.
4.

Informativa Modifica PO FESR-FSE 2014-2020 - Decisione della Commissione C(2017)2351 del
11.04.2017

L’Autorità di Gestione illustra l’informativa sulla modifica del PO FESR-FSE 2014-2020 approvata con
Decisione della Commissione C(2017) 2351 dell’11.04.2017.
Il CdS prende atto dell’informativa.
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5.

Approvazione proposta di Modifica al PO FESR-FSE 2014-2020 (Inserimento beneficiari Azioni 6.1 6.7 - 7.3 - 9.12)

L’Autorità di Gestione presenta la proposta di modifica del PO FESR-FSE 2014-2020 relativa
all’inserimento/sostituzione di nuovi beneficiari nel POR e relaziona sulle raccomandazioni emerse durante
la seduta tecnica preparatoria svoltasi nella giornata precedente.
Il CdS approva le modifiche al PO FESR-FSE 2014-2020 relative alle Azioni 6.1 - 6.7 - 7.3 - 9.12.
6.

Approvazione Relazione Annuale di Attuazione 2016 (art. 50 (1) e art. 110 (2) lett. B) Reg. UE
1303/2013)

L’Autorità di Gestione in merito alla Relazione Annuale di Attuazione 2016 trasmessa ai componenti illustra
le richieste di integrazione al testo inviato presentate durante la seduta tecnica svoltasi nella giornata
precedente.
Il CdS approva la Relazione Annuale di Attuazione 2016, dando mandato all’Autorità di Gestione di
apportare le modifiche al testo così come concordate in sede di riunione tecnica.
7.

Informative
7.1. Stato di avanzamento del POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 (art. 49 Reg. UE 1303/2013) al 30
aprile 2017
a) Attività avviate e future iniziative, Indicatori e Performance Framework, Previsioni di spesa
2017-2018
L’Autorità di Gestione illustra per ciascun Asse del Programma lo stato di attuazione del Programma
2014-2020 con riferimento alle iniziative avviate e di prossimo avvio, presentando le previsioni di
spesa relative al biennio 2017-2018, nonché l’avanzamento degli indicatori relativi al Performance
Framework.
b) Stato di Attuazione della RIS3
Viene illustrata l’informativa sullo stato di avanzamento e sui risultati sinora raggiunti dalla Smart
Specialization Strategy della Regione Puglia.
c) Strumenti finanziari, Ex-Assessment (art. 37 (2) Reg. UE 1303/2013)
Viene illustrata l’informativa sulle valutazioni ex ante predisposte in merito agli strumenti di
ingegneria finanziaria finalizzati a sostenere lo sviluppo delle imprese.
Il CdS prende atto delle informative sullo stato di avanzamento del POR FESR-FSE 2014-2020
specificando che il punto 7.1 c), relativo alle valutazioni ex ante degli strumenti finanziari, è stato
presentato in conformità con l’art. 37 paragrafo 3 del Reg. UE 1303/2013.
7.2. Verifica di conformità della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni utilizzati prima
dell’approvazione dei criteri di selezione delle operazioni (art. 110 (2), lett. a) del Reg. UE 1303/2013)
L’Autorità di Gestione richiama il documento già acquisito agli atti dei componenti del CdS.
Il CdS prende atto dell’informativa.
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7.3.Verifica del soddisfacimento Condizionalità ex-ante e attuazione dei piani di azione relativi alle
condizionalità ex ante (art. 110 (1), lett. h) del Reg. UE 1303/2013)
Viene illustrato lo stato di avanzamento delle condizionalità ex ante di competenza regionale e
nazionale.
Il CdS prende atto dell’informativa.
7.4. Progressi della Strategia di Comunicazione - Analisi dei risultati e attività pianificate (art. 116 (3)
Reg. UE 1303/2013)
Viene illustrata l’attuazione della Strategia di Comunicazione con l’analisi dei risultati conseguiti e la
presentazione delle attività pianificate.
Il CdS prende atto dell’informativa.
7.5. Attività di valutazione (art. 110 (1), lett. b) del Reg. UE 1303/2013)
Viene presentata l’informativa relativa alle attività di valutazione con particolare riferimento alle attività
previste nel 2017.
Il CdS prende atto dell’informativa.
7.6. Stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo - PRA 2014-2020
Viene presentato lo stato di avanzamento ed i risultati del Piano di Rafforzamento Amministrativo.
Il CdS prende atto dell’informativa.
7.7. Attuazione della IOG nel territorio
Viene presentata l’informativa sull’attuazione della Iniziativa Occupazione Giovani nel territorio
pugliese.
Il CdS prende atto dell’informativa.
8. Varie ed eventuali
Viene presentata specifica informativa relativa alla designazione delle Autorità ed in particolare alla
trasmissione da parte dell’Autorità di Audit in data 28 giugno 2017 al Capo di Gabinetto del Presidente, al
Segretario Generale della Presidenza ed all’AdG del Programma della relazione di designazione e del parere
senza riserve in merito alla conformità dell’AdG del POR Puglia FESR FSE 2014-2020.
Il CdS prende atto della informativa.
Come previsto dall’art. 6 del Regolamento interno del CdS, viene data lettura del presente verbale di
sintesi.
I lavori del Comitato si chiudono alle ore 16.00.
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