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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

RICERCA E INNOVAZIONE 2014 - 2020 

CCI2014IT16M20P005 

 

Comitato di Sorveglianza 
Roma, 27 novembre 2018 

 

Verbale sintetico 

Il giorno 27 novembre 2018, alle ore 14.30 presso la sede del MIUR, via Michele Carcani 61 

- Roma, si è riunito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Operativo Nazionale 

“Ricerca e Innovazione 2014-2020”, con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione dell’ordine del giorno e presa d’atto del verbale della seduta del 23 
giugno 2017  

2. Introduzione ai lavori da parte dell’Autorità di Gestione  

3. Intervento della Commissione Europea, del Dipartimento per le Politiche di 
Coesione, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e dell’Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro  

4. Relazione di Attuazione Annuale (RAA) relativa all'anno 2017  

5. Informativa sullo stato di avanzamento del PO  

6. Informativa sulla modifica del Programma Operativo 

7. Informativa sull’attività di Audit  

8. Criteri di selezione previsti per l’Azione I.3 del PON - Istruzione terziaria in ambiti 
coerenti con la SNSI e sua capacità di attrazione  

9. Informativa sull'attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività da 
svolgersi nel corso dell'anno successivo (Reg. RDC art. 116.3)  

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

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

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

13. Varie ed eventuali 
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Il Dott. Di Donato, Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione, apre il Comitato 
ringraziando i partecipanti e precisando che in sede di riunione tecnica si è deciso di modificare il 
testo del punto 6 all’ordine del giorno che assume, dunque, la seguente dicitura: Informativa sulla 
modifica del Programma Operativo. 

Il Comitato prende atto che il verbale riferito alla riunione del 23 giugno 2017 è stato approvato 
con procedura scritta. 

Il Comitato, viene poi informato, che la Commissione Europea ha accettato la Relazione di 
Attuazione Annuale relativa all’anno 2017. 

Al riguardo l’Autorità di Gestione, in linea con quanto richiesto nella lettera di accettazione della 
CE, provvederà a caricare sul sistema SFC i dati di avanzamento del Programma, così come 
presentati in occasione della Riunione Annuale di Riesame 2018, tenutasi a Matera il 27 settembre 
2018.  

Sulla base dei dati presentati dall’Autorità di Gestione, il Comitato prende atto che, al netto di 
eventuali criticità che dovessero sorgere nella fase di rendicontazione delle anticipazioni relative 
all’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 
aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, il PON Ricerca e Innovazione potrà 
raggiungere sia il target N+3, sia i target connessi al Performance Framework.  

In merito alle procedure relative alla modifica del Programma Operativo, il Comitato prende atto 
dello stato di avanzamento delle stesse e della circostanza che la decisione della Commissione 
dovrebbe essere adottata nei primi giorni del mese di dicembre 2018. 

Relativamente ai criteri di selezione per l’Azione I.3 del PON, l’Autorità di Gestione presenta la 
proposta di modifica degli stessi rispetto all’informativa inviata in occasione della convocazione 
del Comitato di Sorveglianza e riceve mandato dallo stesso Comitato di dare avvio alla procedura 
scritta per l’approvazione degli stessi.  

In merito agli altri punti all’OdG, il Comitato prende atto dell’informativa presentata dall’Autorità 
di Audit sulle attività dalla stessa condotte; dell’informativa sull'attuazione della strategia di 
comunicazione e sulle attività da svolgersi nel corso del 2019 (Reg. RDC art. 116.3); 
dell’informativa sulle attività di valutazione (Reg. RDC art. 110.1(b)) e delle valutazioni svolte nel 
corso del 2018, ovvero la “Valutazione sull’utilizzo di strumenti finanziari per il supporto agli 
studenti nell’istruzione terziaria” e il report valutativo “Higher Education Instruments and Smart 
Specialisation Innovative Industrial Doctorates and Higher Technical Institutes in Puglia”, promossa 
dal Research Centre (JRC) dell’UE. 

Il Comitato viene, altresì, informato sullo stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA), così come approvato dalla Commissione Europea, e prende atto che è in 
fase di sottoscrizione il Decreto Ministeriale che approva il PRA II Fase relativo al PON Ricerca e 
Innovazione 2014 – 2020 e ne nomina il responsabile amministrativo. 

Il Comitato viene, infine, informato sullo stato delle procedure riferite alla chiusura del PON 
Ricerca e Competitività 2007 – 2013, ed in particolare prende atto che le stesse dovrebbero 
giungere a conclusione, auspicabilmente, entro la fine del 2019. 


