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VERBALE DI SINTESI
DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL POR PUGLIA 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002)
BARI 14 GIUGNO 2019
Il giorno 14 giugno 2019, alle ore 10.00 presso la Sala degli Ulivi – Nuova Ala Est – Aeroporto “Karol
Wojtyla” - Bari (BA), si è riunito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Introduce ed insedia formalmente i lavori l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria Raffaele
Piemontese, delegato dal Presidente del Comitato di Sorveglianza, Michele Emiliano.
L’Autorità di Gestione avvia i lavori della seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 20142020, ringraziando gli intervenuti e dando lettura degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno di cui viene
di seguito riportata la sintesi delle principali deliberazioni assunte e delle raccomandazioni avanzate.
1. Approvazione Ordine del Giorno
L’Autorità di Gestione presenta l’ordine del giorno, proponendo sul punto “4. Varie ed eventuali”
l’approvazione di una modifica al Piano di Valutazione del Programma.
Il CdS approva l’ordine del giorno così come integrato e dà inizio ai lavori.
2. Approvazione Relazione Annuale di Attuazione 2018 (art. 50 (1) e art. 110 (2) lett. b) Reg. UE
1303/2013) con particolare riferimento al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (QREA)
L’Autorità di Gestione illustra la Relazione Annuale di Attuazione 2018 trasmessa ai componenti, nonché le
proposte di integrazione richieste dai servizi della Commissione.
Il CdS approva la Relazione Annuale di Attuazione 2018, dando mandato all’Autorità di Gestione di
apportare le modifiche al testo così come illustrate nel corso dei lavori.
3. Informative
3.1. Stato di avanzamento del POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 al 30 aprile 2019 (art. 49 e art.
110(1) lett. a) Reg. UE 1303/2013) e previsioni di spesa al 31.12.2019:
a) Attività avviate e future iniziative;
b) Focus su attuazione FSE:


Aggiornamento sulle procedure a costi standard



Attività avviate/previste per adeguare le competenze degli adulti



Attività avviate/previste a favore dei migranti

c) Attuazione strumenti finanziari (art. 110(1) lett. i) Reg. UE 1303/2013) e valutazioni ex-ante
(Art. 37 (3) Reg. UE 1303/2013)
d) Stato di attuazione Grandi Progetti (art. 110(1) lett. d) Reg. UE 1303/2013)
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L’Autorità di Gestione illustra per ciascun Asse lo stato di attuazione del Programma 2014-2020 con
riferimento alle iniziative avviate, presentando le previsioni di spesa a dicembre 2019. Prosegue con
l’illustrazione dei focus sull’attuazione del FSE, soffermandosi in particolare sulle procedure a costi
standard, sulle attività avviate e previste per adeguare le competenze degli adulti nonché le iniziative a
favore dei migranti. Viene altresì illustrata l’informativa sull’attuazione degli strumenti finanziari e la
valutazione ex ante predisposta per gli strumenti “Equity” e “Minibond”. Infine viene presentata
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 avanzamento del Programma e delle informative fornite, specificando
che il punto 3.1 c), relativamente alla valutazione ex ante, è stato presentato in conformità con l’art. 37
paragrafo 3 del Reg. UE 1303/2013.
3.2. Informativa sulle Attività di valutazione (art. 110(1) lett. b) Reg. UE 1303/2013)
Viene fornita l’informativa relativa alle attività di valutazione in corso e previste nell’ambito della
programmazione 2014-2020 con specifico riferimento a quelle concluse in materia di “Lotta alla povertà ed
inclusione socio-lavorativa”, “Rifiuti” e “Capacity building” nonché i risultati delle valutazioni effettuate.
Il CdS prende atto dell’informativa fornita.
Viene anticipata la trattazione dei punti 3.4 e 3.5.
3.4. Stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo - PRA II fase
Viene presentato lo stato di avanzamento ed i risultati del Piano di Rafforzamento Amministrativo.
Il CdS prende atto dell’informativa.
3.5. Le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità e la non
discriminazione, compresa l’accessibilità per persone con disabilità (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, compresa l’accessibilità per persone con disabilità.
Il CdS prende atto dell’informativa presentata.
3.3. Informativa sull’attuazione della Strategia di Comunicazione - Analisi dei risultati e attività
pianificate (art. 110(1) lett. c) e 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 sui progressi della Strategia di Comunicazione.

3.6. Le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile (art. 110(1) lett. g) Reg. UE 1303/2013)
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Viene illustrata l’informativa circa le azioni intraprese volte a promuovere lo sviluppo sostenibile.
Il CdS prende atto dell’informativa.

3.7. Attuazione della IOG nel territorio
Viene illustrata l’informativa sull’attuazione della Iniziativa Occupazione Giovani in Puglia con riferimento
all’avanzamento e ai principali risultati conseguiti.
Il CdS prende atto dell’informativa fornita.
3.8. Informativa sulle attività di Audit
Viene presentata l’informativa sulle attività di Audit compresa la situazione relativa all’accettazione della
chiusura dei conti con specifico riferimento al FSE.
Il CdS prende atto dell’informativa.
4. Varie ed eventuali
Viene proposta al Comitato di Sorveglianza una modifica al Piano di Valutazione ai sensi dell’art. 110 par. 2
lettera c). La proposta consiste nella modifica della Scheda 18 in materia di “Trasporti” relativamente alla
valutazione ex post 2014-2020 che viene trasformata in valutazione in itinere 2014-2020.
Il Comitato approva la proposta e dà mandato all’Autorità di Gestione di procedere con la modifica.
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 16.40.
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