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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

RICERCA E INNOVAZIONE 2014 - 2020 

CCI2014IT16M20P005 

 

Comitato di Sorveglianza 

Roma, 12 giugno 2019 
 

Verbale sintetico 

Il giorno 12 giugno 2019, alle ore 10.00 presso la sede del MIUR, viale Trastevere 76/A- 

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  

2. Intervento introduttivo da parte dell’Autorità di Gestione, delle Amministrazioni Capofila e 

della Commissione Europea  

3. Relazione di Attuazione Annuale (RAA)2018:  

a) presentazione, con attenzione particolare al quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione e approvazione  

b) informativa CE in merito alle procedure di verifica e restituzione del quadro di 

riferimento dell’efficacia dell’attuazione  

4. Informativa sullo stato di avanzamento del PON:  

a) Principali iniziative avviate/in corso nel 2019  

b) Spesa sostenuta e previsioni per il 2019 e 2020  

c) Scambio elettronico dei dati  

d) Aggiornamento sulle procedure di adozione dei costi standard  

e) Strumenti finanziari  

5. Informativa sulle attività di valutazione  

6. Azioni per la parità di genere, le pari opportunità e la non discriminazione con 

approfondimento sulle attività per l’accesso delle donne al mondo del lavoro  

7. Informativa sul Programma Operativo Complementare al PON Ricerca e Innovazione  

8. Buone pratiche  

9. Aggiornamento della strategia di comunicazione  

10. Informativa sulle attività di audit 



 
 

 

 

2 

 

11. Informativa sullo stato di avanzamento del PRA II Fase  

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

13. Varie ed eventuali 

 

Il Dott. Di Donato, Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione, apre il Comitato che 

approva l’ordine del giorno e prende atto che il verbale riferito alla riunione del 27 novembre 2018 

è stato approvato con procedura scritta, conclusa il 14 marzo 2019. 

L’AdG illustra la Relazione Annuale di Attuazione (RAA) relativa al 2018, che viene approvata dal 

Comitato con mandato all’AdG di integrare la sezione 4 con informazioni sulla ricerca valutativa 

condotta nel corso del 2018 sugli Avvisi “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale”, 

grazie alla collaborazione con il Joint Research Centre della Commissione Europea.  

L’AdG accoglie la proposta e si impegna a trasmettere la RAA al nodo Italia entro il 23 giugno 2019 

per il successivo inoltro alla CE entro il 30 giugno. 

Sulla base dei dati presentati dall’Autorità di Gestione, il Comitato prende atto che, il PON Ricerca 

e Innovazione alla luce dei dati di avanzamento al 31.12.2018, validati anche da IGRUE, ha 

raggiunto i target connessi al Performance Framework sull’Asse I.  

Quanto all’Asse II, il Comitato viene informato del mancato raggiungimento del target finanziario 

riferito alla percentuale di spesa certificata al 31.12.2018 a causa di vari ricorsi amministrativi con 

effetto sospensivo sui procedimenti dell’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-

2020, azione II.2. L’AdG informa il Comitato che in proposito il 28/12/2018 è stata presentata 

richiesta ai servizi della CE di applicazione dell’art. 87 Reg. UE 1303/13, con un impatto potenziale 

sul conseguimento del target pari a circa 40 Meuro. 

La CE informa che, in merito alle procedure relative alla richiesta di sospensione ex art 87, è 

ancora in corso la valutazione da parte Servizi preposti. 

Il Comitato prende atto dell’avanzamento del Programma. 

L’AdG e i responsabili dei procedimenti del PON forniscono una informativa sull’avanzamento 

delle azioni programmate, in termini finanziari e procedurali, e sulle previsioni di spesa per il 2019 

e 2020, con evidenza del contributo atteso da parte delle singole azioni che consente di prevedere 

il conseguimento dei target N+3 per entrambi gli anni. 

Vengono altresì esposti gli avanzamenti concernenti gli strumenti finanziari attivati sul Programma 

- Fondo dei fondi FSE e FESR.  

L’AdG informa il Comitato sull’attività di valutazione; il Comitato prende atto delle modifiche che 

l’Amministrazione intende apportare al Piano di valutazione e delle attività che si vogliono 

realizzare attraverso la selezione di esperti valutatori indipendenti, l’individuazione delle domande 

valutative e la semplificazione del sistema di governance del Piano. 

Il Piano modificato sulla base di quanto condiviso, verrà sottoposto all’approvazione del CdS, così 

come previsto dall’art. 110.2(c) del Reg UE 1303/2013, tramite l’avvio una procedura scritta. 
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In merito agli altri punti all’OdG, il Comitato prende atto di come il PON ha trattato il tema delle 

pari opportunità; delle buone pratiche presentate; dell’informativa presentata dall’Autorità di 

Audit sulle attività dalla stessa condotte. 

L’AdG informa il Comitato dell’attività di riprogrammazione del Programma Operativo 

Complementare (POC) al PON, predisposta a seguito della rimodulazione del piano finanziario del 

PON approvata dalla CE a dicembre 2018. 

Il Comitato viene informato delle modifiche apportate alla strategia di comunicazione ed approva 

il documento, che sarà trasmesso alla CE tramite SFC.  

Il Comitato viene, altresì, informato sullo stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) fase II e prende atto che il 23 giugno entreranno in vigore i DPCM n. 47 e n. 

48 del 4 aprile 2019 recanti “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 

dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca” e “Regolamento concernente l'organizzazione degli 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”. Alla luce 

delle modifiche previste dai dispositivi sarà nominato un nuovo il responsabile amministrativo del 

PRA. 

Al riguardo si evidenzia che le Autorità di gestione e certificazione del programma saranno 

incardinate nella Direzione per le risorse finanziarie, i fondi strutturali e i contratti del 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali.  

Il Comitato viene, infine, informato sull’aggiornamento in merito alla chiusura del PON Ricerca e 

Competitività 2007 – 2013, e in particolare prende atto che l’AdG e la Commissione europea si 

impegnano a completare le procedure di propria competenza in tempi brevi. Le operazioni di 

chiusura auspicabilmente dovrebbero giungere a conclusione entro la fine del 2019. 


