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Verbale	sintetico	

Il	giorno	15	dicembre	2020,	alle	ore	9.30	in	modalità	videoconferenza,	si	è	riunito	il	Comitato	di	
Sorveglianza	del	PON	“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	e	della	Commissione	Europea	
3.		 Informativa	sullo	stato	di	avanzamento	del	PON	

a)	Stato	di	avanzamento	delle	azioni	del	Programma	(annualità	2020)	
b)	Prospettive	N+3	al	31	dicembre	2020	
c)	Previsione	di	spesa	per	il	2021	
d)	Scambio	elettronico	dei	dati	
e)	Azioni	per	la	parità	di	genere,	le	pari	opportunità	e	la	non	discriminazione	

4.		 Informativa	sulla	riprogrammazione	del	PO	approvata	dal	CdS	con	procedura	conclusa	in	data	
23/11/20	e	sulle	misure	attivate	in	risposta	agli	effetti	della	crisi	da	Covid-19	

5.		 Informativa	sulla	integrazione	dei	criteri	di	selezione	delle	operazioni	
6.		 Informativa	sullo	stato	di	attuazione	del	Programma	Operativo	Complementare	al	PON	“Ricerca	e	

Innovazione”	2014-2020	
7.		 Presentazione	dello	stato	di	attuazione	del	“Piano	Stralcio	Ricerca	e	Innovazione”	2015-2017,	

finanziato	dal	Fondo	per	lo	Sviluppo	e	la	Coesione	
8.		 Informativa	dell’Autorità	di	Audit	
9.		 Informativa	sulle	attività	di	comunicazione	realizzate,	sull'avanzamento	della	strategia	di	

comunicazione	e	sulle	attività	pianificate	per	l’annualità	2021	
10.		 Informativa	sulle	attività	di	valutazione	
11.		 Informativa	sullo	stato	della	preparazione	della	programmazione	2021-2027	
12.		 Varie	ed	eventuali	

a)	Informativa	sulla	chiusura	del	PON	Ricerca	e	Competitività	2007-2013	
b)	Organizzazione	del	MUR	



	

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	12	giugno	2019	è	stato	approvato	
con	procedura	scritta,	conclusa	il	26	settembre	2020.	

La	Commissione	europea	saluta	i	membri	del	Comitato,	da	atto	della	prossima	trasmissione	della	Decisione	
di	approvazione	del	PON	riprogrammato	e	 invita	a	mantenere	 flessibilità	di	governance	e	coordinamento	
con	i	territori	regionali	e	con	altri	Fondi,	anche	nell’ottica	di	fronteggiare	l’emergenza	sanitaria	da	Covid-19.		

A	 seguito	 dei	 saluti	 della	 Commissione	 europea,	 l’AdG	 fornisce	 una	 informativa	 circa	 l’avanzamento	 del	
Programma	con	un	focus	specifico	sull’attuazione	degli	avvisi	emanati,	 in	termini	 finanziari	e	 fisici,	e	sulle	
previsioni	di	spesa	per	il	2020	e	2021,	con	evidenza	del	contributo	atteso	da	parte	delle	singole	azioni	che	
consente	 di	 prevedere	 il	 conseguimento	 dei	 target	 N+3	 per	 entrambi	 gli	 anni.	 Si	 riporta	 anche	 il	 dato	
relativo	alla	certificazione	per	l’anno	contabile	prevedendo	la	possibilità	di	cofinanziamento	al	100%.	

Il	Comitato	prende	atto	delle	modalità	di	scambio	elettronico	dei	dati	e	di	come	il	PON	ha	trattato	il	tema	
delle	 pari	 opportunità	 e	 non	 discriminazione.	 L’	 AdG	 informa,	 quindi,	 i	 membri	 del	 Comitato	 circa	 il	
contributo	del	Programma	alle	diverse	aree	di	specializzazione	intelligente.	

L’AdG	informa	circa	 la	recente	riprogrammazione	del	PON	in	funzione	di	contrasto	all’epidemia	da	Covid-
19,	approvata	dal	CdS	e	per	la	quale	si	è	appreso	in	seduta	della	intervenuta	approvazione	anche	da	parte	
della	 Commissione.	 Riferisce	 anche	 circa	 l’approvazione	 da	 parte	 del	 CdS	 dei	 criteri	 di	 selezione	 delle	
operazioni	per	le	nuove	Azioni	inserite	in	ambito	PON.	

L’Autorità	 di	 Audit	 presenta	 una	 informativa	 circa	 le	 attività	 condotte	 a	 valere	 sul	 Programma	 e	 quelle	
pianificate	per	il	prossimo	futuro,	con	riferimento	ad	audit	dei	conti	e	pacchetto	affidabilità.		

Il	Comitato	viene	informato	sulle	attività	di	comunicazione	sviluppate	nel	corso	del	2020,	sull’avanzamento	
della	 strategia	 di	 comunicazione	 e	 sulla	 pianificazione	 al	 2021.	 Il	 referente	 comunitario	 FSE	 evidenzia	 la	
centralità	della	tematica	del	grado	di	conoscenza	generato	dalle	azioni	poste	in	essere,	invitando	a	riflettere	
sull’opportunità	di	prevedere	una	valutazione	degli	 effetti	delle	attività	di	 comunicazione.	 L’AdG	accoglie	
l’invito	della	Commissione	europea	rispetto	ad	attività	da	prevedere	per	il	futuro.	

L’AdG	 informa	 il	Comitato	sull’attività	di	valutazione	condotta	nell’annualità	e	un	 focus	di	dettaglio	viene	
fornito	 rispetto	 all’avanzamento	 della	 valutazione	 dottorati	 innovativi	 con	 caratterizzazione	 industriale	 e	
alla	valutazione	ex	post	delle	azioni	Distretti	ad	alta	tecnologia	e	laboratori	pubblico	privati	del	PON	Ricerca	
e	 Competitività	 2007-2013.	 Il	 Comitato	 viene,	 tra	 l’altro,	 informato	 circa	 il	 coinvolgimento	 dello	 Steering	
Committee	nelle	valutazioni	in	corso	e	nella	pianificazione	delle	attività	valutative	al	2021.	Il	NUVAP,	nella	
persona	della	Dott.ssa	Gaudino	 ringrazia	 per	 la	 presentazione	e	 invita	 alla	 condivisione	dei	 risultati	 delle	
valutazioni	effettuate,	affinché	possano	essere	fruttuosamente	capitalizzate	per	la	programmazione	2021-
2027.		

L’AdG	 fornisce,	 quindi,	 una	 informativa	 circa	 lo	 stato	 di	 avanzamento	 del	 Programma	 Operativo	
Complementare	al	 PON	Ricerca	e	del	Piano	Stralcio	2015-2017,	 finanziato	dal	 Fondo	per	 lo	 Sviluppo	e	 la	
Coesione	in	una	logica	di	programmazione	unitaria.	

	

In	merito	alla	programmazione	2021-2027,	il	Comitato	viene	informato	circa	la	definizione	del	Programma	
Nazionale	 per	 la	 Ricerca	 (PNR),	 documento	 attraverso	 il	 quale	 il	Ministero	 dell’Università	 e	 della	 Ricerca	
intende	mettere	in	moto	una	programmazione	in	grado	di	permettere	al	Paese	di	affrontare	con	successo	le	
sfide	 globali	 e	 rispondere	 alle	 situazioni	 emergenziali,	 contribuendo	allo	 stesso	 tempo	al	 raggiungimento	
degli	obiettivi	europei	della	politica	di	coesione	2021-2027.	



Il	 Comitato	 viene,	 infine,	 informato	 sull’avanzamento	 delle	 operazioni	 di	 chiusura	 del	 PON	 Ricerca	 e	
Competitività	 2007-2013,	 e	 in	particolare	prende	atto	 che	 -	 anche	 in	 considerazione	delle	 tempistiche	di	
espletamento	dei	controlli	di	audit	da	parte	dell’AdA	-	presumibilmente	 la	nuova	domanda	di	pagamento	
finale	del	programma	sarà	trasmessa	non	prima	della	primavera	2021.	

L’AdG,	infine,	aggiorna	il	Comitato	sulla	nuova	organizzazione	del	Ministero	dell’Università	e	della	Ricerca.	

La	riunione	si	chiude	alle	ore	11,30.	

 


