VERBALE DI SINTESI
DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL POR PUGLIA 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002)
BARI 19 GIUGNO 2018
Il giorno 19 giugno 2018, 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 i lavori l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria Raffaele Piemontese, in qualità di
Presidente del Comitato di Sorveglianza, all’uopo delegato dal Presidente Michele Emiliano.
L’Assessore Piemontese insedia formalmente il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020.
L’Autorità di Gestione del Programma avvia i lavori della seduta del Comitato in merito agli argomenti
iscritti all’ordine del giorno di cui viene di seguito riportata la sintesi delle principali deliberazioni assunte.
1. Approvazione O.d.G.
L’Autorità di Gestione presenta l’ordine del giorno.
Il CdS approva l’ordine del giorno così come trasmesso all’atto della convocazione e dà inizio ai lavori.
2. Approvazione Modifica PO FESR-FSE 2014-2020
L’Autorità di Gestione procede ad illustrare l’informativa sulle proposte di modifica del PO FESR-FSE 20142020.
Il CdS approva le proposte di modifica al PO FESR-FSE 2014-2020, dando mandato all’Autorità di Gestione
ad apportare le opportune modifiche ai contenuti e agli indicatori delle Azioni interessate, con particolare
riferimento all’Azione 7.4 e ai relativi processi di governance multilivello nell’ambito delle strategie
logistiche integrate.
3. Informative
3.1. Stato di avanzamento del POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 al 30 aprile 2018 (art. 49 e art.
110(1) lett. a) Reg. UE 1303/2013):
a) Attività avviate e future iniziative;
b) Indicatori e Performance Framework;
c) Attuazione strumenti finanziari (art. 110(1) lett. i) Reg. UE 1303/2013.
L’Autorità di Gestione illustra per ciascun Asse del Programma l’informativa relativa all’attuazione 20142020 con particolare riferimento alle iniziative avviate, alle previsioni di spesa per dicembre 2018,
all’avanzamento degli indicatori relativi al Performance Framework, nonché all’attuazione degli strumenti
di ingegneria finanziaria.
Il CdS prende atto dello stato di avanzamento del Programma e delle informative fornite.
3.2. Attività di valutazione (art. 110(1) lett. b) Reg. UE 1303/2013
Il Presidente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici fornisce l’informativa relativa
alle attività di valutazione in corso e previste nell’ambito della programmazione 2014-2020.
Il CdS prende atto dell’informativa fornita.
3.3. Progressi della Strategia di Comunicazione - Analisi dei risultati e attività pianificate (art.
110(1) lett. c) e art. 116(3) Reg. UE 1303/2013)
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Viene fornita l’informativa in merito ai progressi della Strategia di Comunicazione con l’analisi di alcuni dei
risultati conseguiti e la presentazione delle attività pianificate.
Il CdS prende atto dell’informativa sui progressi della Strategia di Comunicazione.
3.4. Stato di attuazione dei Grandi Progetti (art. 110(1) lett. d) Reg. UE 1303/2013)
Viene illustrata l’informativa sullo stato di attuazione dei Grandi Progetti, con riferimento alla Banda Ultra
Larga e all’adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord barese.
Il CdS prende atto dello stato di attuazione dei Grandi Progetti.
3.5. Le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità e la non
discriminazione (art. 110(1) lett. f) Reg. UE 1303/2013)
Viene presentata l’informativa sulle azioni tese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari
opportunità e la non discriminazione, con riferimento alle azioni direttamente legate al Programma,
nonché ad alcune iniziative di particolare rilievo sui temi della parità di genere e del contrasto alla violenza
sulle donne.
Il CdS prende atto dell’informativa presentata.
4. Informativa sull’attuazione della IOG nel territorio - andamento generale
Viene illustrato lo stato di attuazione della Iniziativa Occupazione Giovani nel territorio pugliese con
riferimento all’avanzamento fisico, finanziario, procedurale e ai principali risultati conseguiti.
Il CdS prende atto dell’informativa fornita.
5. Informativa sull’andamento delle attività relative alle Aree interne
Viene presentata l’informativa sull’andamento delle attività delle 4 Aree Interne individuate sul territorio
regionale.
Il CdS prende atto dell’informativa presentata sull’andamento delle attività delle Aree Interne.
6. Informativa sulle attività di Audit
Viene fornita l’informativa relativa alle attività di Audit del POR Puglia 2014-2020.
Il CdS prende atto dell’informativa presentata.
7. Stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo - PRA 2014-2020
Viene illustrato lo stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo.
Il CdS prende atto dell’informativa fornita.
Come previsto dall’art. 6 del Regolamento interno del CdS, viene data lettura del presente verbale di sintesi
della riunione svolta.

I lavori del Comitato si chiudono alle ore 17.00.
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