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VERBALE DI SINTESI
DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL POR PUGLIA 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002)
BARI, 11 MARZO 2016

Il giorno 11 marzo 2016, alle ore 10 presso l’Hotel Parco dei Principi – Prolungamento Viale Europa , 6 –
Modugno (BA), si è riunito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR Puglia 2014–2020.
Precede l’apertura dei lavori l’intervento del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano il quale,
dopo i saluti istituzionali, sottolinea il ruolo fondamentale del capitale umano di cui dispone la regione che
ha permesso di raggiungere positivi risultati attraverso la programmazione comunitaria apprezzati a livello
nazionale ed europeo e che costituisce la risorsa principale per la nuova programmazione 2014-2020.
Si susseguono gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali (Commissione Europea,
Agenzia per la coesione territoriale, Dipartimento per le politiche di coesione, Ministero del lavoro) i quali
sottolineano gli ottimi risultati raggiunti dalla Puglia nell’utilizzo dei fondi comunitari, frutto anche della
proficua collaborazione istituzionale e partenariale, così come l’esigenza di garantire in futuro, in modo
altrettanto positivo, il pieno conseguimento degli obiettivi di spesa legati al nuovo Programma.
Il Presidente della Regione, in qualità di Presidente del CdS, insedia formalmente il Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014-2020.
L’Autorità di Gestione dà successivamente avvio ai lavori della prima seduta del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Il Comitato affronta gli argomenti iscritti all’o.d.g. di cui viene di seguito riportata la sintesi delle principali
deliberazioni assunte e/o delle raccomandazioni avanzate.
1. Approvazione O.d.G.
L’Autorità di Gestione, sulla base di specifiche esigenze rappresentate prima dell’avvio dei lavori, propone
la modifica dell’ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno (o.d.g.).
In particolare viene eliminato il punto 4 all’o.d.g., viene anticipata la trattazione del punto 9 dell’o.d.g.
“Presentazione e approvazione Strategia di Comunicazione” prima dell’originario punto 7 dell’o.d.g. e viene
modificata la numerazione dei restanti punti all’o.d.g. che risulta così ridefinito:
1. Approvazione dell’Ordine del Giorno
2. Adozione del Regolamento Interno al Comitato di Sorveglianza (FESR-FSE)
3. Presentazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
4. Presentazione e approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle operazioni
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5. Verifica di conformità della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni utilizzati prima
dell’approvazione dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 (2), lett. a) del
Regolamento (UE) N° 1303/2013
6. Strumenti Finanziari, Stato dell’arte Ex-Assessment ex Art. 37(2) del Regolamento (UE) N° 1303/2013
7. Presentazione e approvazione Strategia di Comunicazione (ex Allegato XII Punto 4 Reg. 1303/2013)
8. Verifica soddisfacimento Condizionalità ex-ante e attuazione dei piani di azione relativi alle
condizionalità ex ante
9. Stato dell’arte Piano di valutazione
10. Verifica attuazione Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
11. Varie ed eventuali
Il CdS approva l’ordine del giorno così come modificato.
2. Adozione del Regolamento Interno al Comitato di Sorveglianza (FESR-FSE)
L’Autorità di Gestione illustra il regolamento interno del CdS e relaziona sulle modifiche proposte al testo
trasmesso emerse durante la seduta del gruppo tecnico preparatorio svoltasi nella giornata precedente.
Il CdS approva il regolamento interno al Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 con
le modifiche illustrate conferendo mandato all’Autorità di Gestione di trasmettere il nuovo testo
emendato ai componenti del Comitato.
3. Presentazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
L’Autorità di Gestione procede ad una presentazione di sintesi del POR Puglia 2014/2020 evidenziandone
gli aspetti più rilevanti, gli obiettivi ed i risultati attesi.
Il CdS prende atto della presentazione del POR Puglia 2014-2020 fornita dall’AdG .
4. Presentazione e approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle operazioni
L’Autorità di Gestione procede con la presentazione del documento relativo alla Metodologia e criteri di
selezione delle operazioni redatto ai sensi dell’art. 110 Regolamento (UE) n. 1303/2013. Illustra le
modifiche principali proposte nella riunione del gruppo tecnico preparatorio al CdS.
Nel corso della trattazione in merito ai punti discussi si registrano interventi delle parti istituzionali ed
economico-sociali concernenti ulteriori proposte di integrazione e modifica.
Al termine della discussione, il CdS approva i criteri di selezione degli interventi con le modifiche
condivise, conferendo mandato all’Autorità di Gestione di trasmettere il nuovo testo emendato ai
componenti del Comitato.
5 Verifica di conformità della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni utilizzati prima
dell’approvazione dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 (2), lett. a) del
Regolamento (UE) N° 1303/2013
L’Autorità di Gestione presenta il documento redatto ai fini della verifica di conformità dei criteri di
selezione utilizzati in merito alle procedure di selezione avviate prima dell’approvazione del documento di
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cui al precedente punto 4 dell’OdG, confermandone la piena conformità. L’AdG illustra in dettaglio le
procedure già avviate attraverso l’emanazione di alcuni bandi/avvisi pubblici.
Il CdS prende atto dell’informativa fornita.
6 Presentazione e approvazione Strategia di Comunicazione (ex Allegato XII Punto 4 Reg.
1303/2013)
Il Responsabile della Comunicazione illustra la Strategia di comunicazione, elaborata in conformità a quanto
previsto dall’art. 115 (1) lett a) e all’Allegato XII Punto 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, evidenziando le
principali attività che verranno svolte nel corso della programmazione 2014-2020. Nel corso della
trattazione viene proposta una integrazione alla Strategia che rafforza ulteriormente il ruolo del
partenariato al suo interno.
Il CdS approva la Strategia di Comunicazione (ex Allegato XII Punto 4 Reg. 1303/2013) con la modifica
condivisa, conferendo mandato all’Autorità di Gestione di trasmettere il nuovo testo emendato ai
componenti del Comitato.
7. Strumenti Finanziari, Stato dell’arte Ex-Assessment ex Art. 37(2) del Regolamento (UE) N°
1303/2013
L’Autorità di Gestione procede alla presentazione delle modalità di valutazione ex ante degli strumenti
finanziari che saranno attivati nel corso dell’attuazione del POR.
Il CdS prende atto dell’informativa fornita.
8. Verifica soddisfacimento Condizionalità ex-ante e attuazione dei piani di azione relativi alle
condizionalità ex ante
L’Autorità di Gestione illustra lo stato di avanzamento delle condizionalità ex ante previste dal POR Puglia
2014/2020.
Il CdS prende atto dell’informativa fornita.
9. Stato dell’arte Piano di valutazione
L’Autorità di Gestione informa il Comitato sullo stato di attuazione del Piano di Valutazione e sul ruolo che
sarà svolto dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici confermando che tale
Piano sarà presentato al Comitato di Sorveglianza entro i termini previsti dall’art. 114 del Regolamento (UE)
1303/2013.
Il CdS prende atto dell’informativa fornita.
10. Verifica attuazione Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
L’Autorità di Gestione illustra il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Puglia e lo stato
di avanzamento delle attività in esso previste.
Il CdS prende atto dell’informativa fornita.
11. Varie ed eventuali
Vengono trattati due ulteriori argomenti:
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Il primo riguarda l’informativa a cura dell’Autorità di Audit sullo stato di avanzamento delle
procedure inerenti la designazione dell’AdA ai sensi dell’art. 123 e seguenti del Regolamento UE
n.1303/2013.
Il secondo riguarda l’informativa fornita dal Responsabile del Fondo FSE all’interno del POR Puglia
sull’aggiornamento dei risultati conseguiti in Puglia dal Programma “Garanzia Giovani”.

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 18,00.
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