Comitato di Sorveglianza del POR FSE Basilicata 2014-2020
Potenza, 13 giugno 2019
V riunione
SINTESI DECISIONI
1. Saluti dell’Amministrazione regionale agli intervenuti
L’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 porge i saluti agli intervenuti anche a
nome del Presidente della Regione
2. Approvazione ordine del giorno
L’Ordine del giorno è stato approvato senza modifiche
3. Intervento introduttivo da parte dell’Autorità di gestione e della Commissione Europea
L’Autorità di Gestione introduce i lavori della giornata e dà evidenza dei temi in discussione.
I rappresentanti della Commissione europea illustrano lo stato dei lavori in ordine alla futura
programmazione dei fondi strutturali.
4. Relazione di attuazione annuale (RAA) relativa all’anno 2018:
a. Presentazione, illustrazione dei risultati conseguiti nell’ambito del quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione (QREA) e approvazione (Reg. RDC art.50,
art.110.2(b));
La struttura dell’Autorità di Gestione illustra la relazione di attuazione annuale ed i
risultati raggiunti al 31.12.2018. Dalla relazione emerge il conseguimento dei target fissati
per il 31 dicembre 2018 nell’ambito del Quadro di Riferimento dell’Efficacia
dell’Attuazione per l’assegnazione della riserva di performance.
La Relazione di attuazione annuale viene approvata dal Comitato.
b. Informativa CE in merito alle procedure di verifica e restituzione del QREA
I rappresentanti della Commissione hanno illustrato il proprio punto di vista sul tema,
confermando la valutazione positiva.
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5. Informativa sulle attività del piano di valutazione (Reg. RDC art. 110.1 (b))
I rappresentanti del Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici forniscono
l‘informativa sulle attività di valutazione e sulla quantificazione degli indicatori di risultato
evidenziando il livello di avanzamento rispetto ai target previsti a fine programmazione.
Si riporta l’esigenza di una revisione del Piano di Valutazione per un allineamento delle
attività valutative future allo stato di attuazione del PO e alle evidenze delle azioni valutative
condotte.
Il partenariato suggerisce di programmare un incontro specifico finalizzato alla definizione
comune della funzione valutativa
6. Informativa sullo stato di avanzamento del PO:
a. b. Principali iniziative avviate/in corso nel 2019 e Spesa sostenuta e previsioni per il
2019 e 2020
La struttura dell’Autorità di Gestione illustra lo stato di avanzamento del Programma e
fornisce le previsioni di spesa al 31.12.2019 e 31.12.2020.
I rappresentanti del partenariato intervengono per chiedere chiarimenti sull’attuazione
di alcuni avvisi e sulla tempistica di avvio delle operazioni.
I dirigenti degli uffici regionali forniscono chiarimenti sulla tempistica.
Le previsioni al 2019 e al 2020 mostrate ed indicate come prudenziali porterebbero al
raggiungimento e superamento dei target annuali.
L’incremento della spesa nell’ultimo
dell’amministrazione regionale.
c.

anno

mostra

un

consistente

lavoro

Scambio elettronico di dati (Reg. RDC art. 122.3)
La struttura dell’Autorità di Gestione fornisce l’informativa.
Si nota un incremento negli ultimi anni dovuto al maggior numero di progetti che si
stanno realizzando.
Diverse sono le tipologie di organismi che accedono al sistema e si è pensato di fornire
delle video guide per aiutare le persone che devono accedere ad inserire correttamente
le informazioni.
Lo scambio con il sistema di monitoraggio nazionale avviene regolarmente senza che
siano state evidenziate criticità.
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La rappresentante dell’IGRUE non evidenzia difficoltà e informa che si sta lavorando per
migliorare lo scambio.
d. Strumenti finanziari
La struttura dell’Autorità di Gestione fornisce le informazioni sullo strumento del
Microcredito di recente attivato.
7. Azioni per la parità di genere, le pari opportunità e la non discriminazione
La struttura dell’Autorità di Gestione fornisce un quadro sulla situazione lavorativa delle
donne in Basilicata dal quale si evidenziano delle difficoltà che inducono alla necessità di
promuovere iniziative a loro favore.
La Dirigente dell’Ufficio Formazione Continua illustra l’avviso Valore Donna di prossima
emanazione, già discusso in sede di partenariato.
8. Informativa sull’attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività da svolgersi nel
corso dell’anno 2019 (Reg. RDC art. 116.3)
La struttura dell’Autorità di Gestione illustra le attività di comunicazione realizzate dalla
precedente riunione del Comitato ad oggi e gli interventi programmati nel 2019.
a. Buona pratica
La struttura dell’Autorità di Gestione illustra l’Avviso Pubblico “Interventi di sostegno alla
qualificazione e all’occupabilità di cittadini diversamente abili in ambito agricolo” quale
buona pratica.
9. Informativa sullo stato di avanzamento del PRA
Il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze illustra lo stato di
attuazione del PRA II fase.
10. Informativa sulle attività di audit
L’Autorità di Audit illustra le attività effettuate con riferimento al rapporto annuale di
controllo del PO FSE al 15/2/2019, all’Audit dei sistemi, ai test di controllo ed all’Audit delle
operazioni e dei Conti, al livello complessivo di affidabilità ed alle modifiche alla strategia di
audit.
11. Informativa sull’attuazione della Iniziativa Occupazione Giovani in Basilicata – andamento
generale e prospettive
La struttura dell’Ufficio Lavoro illustra i dati di attuazione della prima fase del PAR Garanzia
Giovani e lo stato per l’avvio della seconda fase.
12. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
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