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La riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 
2014-2020” si è tenuta a Roma presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 
giorno 23 giugno 2017, con avvio dei lavori alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno: 

1. Apertura dei lavori 

2.  Approvazione dell’ordine del giorno 

3.  Intervento introduttivo da parte dell’Autorità di Gestione e della Commissione Europea 

4. Intervento introduttivo da parte dell’Autorità di Gestione e della Commissione Europea 

5.  Informativa sulla chiusura del PON Ricerca  e Competitività 2007-2013  

6.  Proposta di modifica del Programma Operativo:  

a. Revisione del Performance Framework   

7. Strumenti Finanziari: stato di attuazione del Fondo dei Fondi istituito con l’accordo di 
finanziamento BEI-MIUR e possibile utilizzo della piattaforma da parte delle Regioni  

8. Relazione di attuazione annuale (RAA) relativa all'anno 2016: presentazione e approvazione (Reg.   
RDC art. 50, art. 110.2(b))  

9. Informativa sull’attività di Audit  

10. Informativa sullo stato di avanzamento del PO  

a. Principali iniziative avviate/in corso al 2017: 

- Iniziativa ECSEL (AMF) 

- Bando Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale  

- Testimonianza Dottorati vincitori Bando 2016  

- Nuove iniziative Capitale Umano  

- Infrastrutture di ricerca 

- Cluster tecnologici nazionali 

b. Adozione Atto Delegato per semplificazione dei costi FSE e presentazione attività per 
definizione costi semplificati FESR  

c. Esecuzione finanziaria  (N+3 e profili di spesa 2017-2018)  

d. Spesa sostenuta e previsioni per il 2017 e 2018  

e. Scambio elettronico di dati (Reg. RDC art. 122.3) ( 
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11.  Informativa sull'attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività da svolgersi nel corso 
dell'anno successivo (Reg. RDC art. 116.3) (M. Panattoni) 

12.  Informativa sulle attività di valutazione (Reg. RDC art. 110.1(b))  

13. Informativa sullo stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo  

14. Varie ed eventuali 

 

 

Il Comitato, dopo ampia discussione, approva : 

1) in merito al punto 6), le proposte di modifica delle Perfomance Framework nella parte degli 
indicatori finanziari, dando mandato all’AdG di redigere la versione finale della proposta;  

2) la RAA 2016, dando mandato all’AdG di apportare le modifiche discusse nella seduta tecnica  del 22 
giugno 2017 e di trasmetterla ai membri del Comitato entro il 30 giugno 2017;   

3) al punto 14, il lancio di una prossima modifica del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza.  

In merito agli altri punti all’odg, il Comitato prende atto delle informative sull'attuazione della strategia 
di comunicazione e sulle attività da svolgersi nel corso dell'anno successivo (Reg. RDC art. 116.3), sulle 
attività di valutazione (Reg. RDC art. 110.1(b)), sullo stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo, I sullo stato di avanzamento del PO, sulla chiusura del PON Ricerca  e Competitività 
2007-2013, sull’attività di Audit.  

 

  

  

 
 

 
 


