V COMITATO DI SORVEGLIANZA
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI
Potenza – Martedì 15 Dicembre 2020
Il Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020, legittimamente costituito, ha assunto le
decisioni riportate di seguito. Il Comitato è stato presieduto dal Presidente della Regione Basilicata, Vito
Bardi. L’Autorità di Gestione del PO FESR comunica che tutti i documenti oggetto di approvazione e le
informative sono stati inviati ai membri del Comitato presenti al tavolo e che i materiali del Comitato
(documenti e presentazioni) sono disponibili nell’area riservata http://europa.basilicata.it/fesr/archivio/areariservata/ al percorso http://europa.basilicata.it/fesr/ in Documenti->Area Riservata, accedendo con la
seguente password: Cds.1420_Bas
•

Approvazione del verbale della IV riunione del Comitato del 12 dicembre 2019- punto 2
dell’Ordine del Giorno
Il Comitato approva il verbale della IV riunione del Comitato del 12 dicembre 2019.

•

Approvazione dell’ordine del giorno - 1 dell’Ordine del Giorno
L’Autorità di Gestione del PO FESR illustra l’ordine del giorno come inviato al CdS il 27
novembre u.s.. L’Ordine del Giorno è approvato accorpando l’illustrazione del punto 3
“Informativa sullo stato di avanzamento del PO, le prospettive N+3 al 31 dicembre 2020 e
la previsione di spesa per il 2021” e quella del punto 4 “Iniziative poste in essere per il
contrasto al Covid-19”. Segue all’illustrazione l’esposizione da parte dei beneficiari di due
progetti significativi: Il progetto “Adeguamento delle reti fognarie del Comune di Maratea”
presentato dal Direttore generale di Acquedotto Lucano e l’intervento “Radino Wine Bar
Matera“ presentato dall’ imprenditore che ha realizzato l’ intervento finanziato nell’ambito
delle agevolazioni concesse con l’Avviso Creopportunità. Infine, l’intervento del Nucleo
Regionale Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (N.R.V.V.I.P.) per illustrare gli
esiti delle valutazioni.

•

Illustrazione Informativa sullo stato di avanzamento del POR - punto 3 dell’Ordine del
Giorno e delle Iniziative poste in essere per il contrasto al Covid-19- punto 4 dell’Ordine
del Giorno
L’Autorità di Gestione del PO FESR BASILICATA 2014-2020 procede alla trattazione dei punti
3 e 4 dell’ordine del giorno inerenti lo Stato di attuazione del PO, in particolare illustra le
principali procedure avviate, nonché l’avanzamento finanziario del Programma per i diversi
assi del programma e le iniziative poste in essere per il contrasto al Covid -19.
Il Comitato prende atto dell’informativa.

•

Informativa di cui al punto 6 dell’Ordine del Giorno
E’ modificato l’ordine del giorno stabilendo che l’illustrazione del punto 6 ”Informativa sullo
stato di preparazione della programmazione 2021-2027” precede quella del punto 5 ”Azioni
di pubblicità, con particolare riguardo alle azioni cofinanziate per il contrasto al Covid-19”.
La Commissione europea illustra lo stato del negoziato 2021/2027: i principali elementi
emersi dal Trilogo e il confronto tra la Commissione e lo Stato Membro.
L’Autorità di Gestione illustra e aggiorna il Comitato sullo stato di preparazione della
programmazione 2021-2027. Il Dipartimento Politiche di Coesione fornisce informazioni
sullo stato di avanzamento nella redazione della proposta di Accordo di Partenariato
2021/2027.
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Il Comitato prende atto delle informative.
•

Informativa di cui al Punto 5 dell’Ordine del Giorno
L’Autorità di Gestione illustra e aggiorna il Comitato sulle Azioni di pubblicità con particolare
riguardo alle azioni cofinanziate per il contrasto al Covid-19 - punto 5 dell’Ordine del Giorno.
Il Comitato prende atto dell’informativa
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