Comitato di Sorveglianza del POR FSE Basilicata 2014 -2020
16 maggio 2018 – Potenza – ore 9,00
IV riunione
Sintesi delle decisioni

1) Apre i lavori l’Assessore regionale Cifarelli, presidente del Comitato che richiama i temi in
discussione e sottolinea l’importanza della riunione.
2) Approvazione ordine del giorno: L’ordine del giorno è stato approvato dal Comitato.
3) Intervento introduttivo da parte dell’Autorità di gestione e della Commissione europea: Il
dott. Manti Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata ed il rappourter della Commissione
europea Conzimu hanno effettuato gli interventi della giornata.
4) Proposta di modifica Regolamento Interno: La modifica del Regolamento interno è stata
presentata ed approvata. Consiste nell’aggiunta di un nuovo componente del partenariato
economico e sociale che viene invitato a prendere parte ai lavori.
5) Modifica del Programma Operativo: Sono state illustrate le modifiche del programma che
sono state approvate dalla Commissione europea con una recente decisione della
Commissione europea. Vi è stata una discussione per approfondire le modifiche apportate.
6) Relazione di attuazione annuale (RAA) relativa all’anno 2017: presentazione e
approvazione (Reg. RDC art.50, art.110.2(b)): I componenti sono informati che in cartella è
stato inserito una nuova errata corrige di cui viene data lettura. Si apre una discussione per
la disamina della relazione, inviata ai componenti del Comitato di Sorveglianza nei tempi
previsti dal regolamento interno, che viene approvata dal Comitato con le modifiche
presentate.
7) Informativa sullo stato di avanzamento del PO: Sono state presentate le seguenti
informative:
a. Spesa sostenuta e previsioni per il 2018 e 2019: E’ stato illustrato l’avanzamento
del programma nel primo trimestre in termini di importi programmati con atti e di
spesa dichiarata dai beneficiari e in fase di controllo. E’ stato altresì fornito il quadro
previsionale in termini di importi programmati sulla cui base sono costruite le
ipotesi di raggiungimento dei target di performance ed n+3.

b. Principali iniziative avviate/in corso nel 2018: Sono intervenuti gli uffici regionali
interessati dall’attuazione del PO.
c. Scambio elettronico di dati (Reg. RDC art. 122.3): Sono state illustrate le nuove
funzioni che sono state implementate nel sistema Informativo SIRFO.
8) Informativa sull’attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività da svolgersi
nel corso dell’anno 2018 (Reg. RDC art. 116.3): Sono state presentate le attività svolte ed il
programma delle attività previste per il 2018.
a) Buona pratica: E’ stata presentata la buona pratica con un video che ha sintetizzato le
attività realizzate con l’iniziativa denominata Barcamp, sul tema del futuro dei giovani, che
si è tenuta nel 2017 e che ha coinvolto studenti, stakeholder e partenariato economico e
sociale.
9) Informativa sullo stato di avanzamento del PRA: E’ stata data informativa dal Dirigente
Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze.
10) Informativa sulle attività di audit: Viene presentata dall’Autorità di Audit, che presenta
anche una informativa aggiuntiva aggiornata ad oggi che è stata distribuita in cartellina.
11) Informativa sull’attuazione della IOG1 nel territorio – andamento generale e prospettive:
E’ stata data l’informativa. In cartella è presente il relativo documento.
12) Informativa sulle attività del piano di valutazione (Reg. RDC art.110.1 (b)): E’ stata data
informativa sulle attività di valutazione condotte nel corso del 2017 e sono stati forniti
elementi relativi all’attività in corso concentrata sullo stato di attuazione degli indicatori di
risultato del PO. Conclusa tale attività l’azione valutativa proseguirà nel quadro di una
ipotesi di rimodulazione del Piano di Valutazione, da definirsi alla luce dell’avanzamento
del PO, degli esiti delle pregresse azioni valutative e delle scelte strategiche regionali.
13) Informativa sull’andamento delle attività relative alla Aree interne: E’ stata data
l’informativa dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze.
14) Varie ed eventuali: Non ci sono state varie ed eventuali.

1 Piano di rafforzamento amministrativo
2
Iniziativa Occupazione Giovani

