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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

RICERCA E INNOVAZIONE 2014 - 2020 

CCI2014IT16M2OP005 

Comitato di Sorveglianza 
Roma, 19 novembre 2021 

 

Verbale sintetico 

Il giorno 19 novembre 2021, alle ore 10:00 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, delle Amministrazioni Capofila e della 

Commissione Europea 

3. Informativa sulla Relazione di attuazione annuale relativa all'anno 2020  

4. Informativa sulla riprogrammazione del PO approvata con Decisione C(2021) 5969 del 6 agosto 2021 

5. Informativa sullo stato di avanzamento del PON 

i. Principali iniziative in corso e previste fino a fine programmazione (2023) 

1. Risposta al Coronavirus: il contributo del PO 

2. Stato di avanzamento delle azioni del Programma (annualità 2021) 

ii. Spesa sostenuta, spesa certificata alla chiusura dell’anno contabile (giugno 2021), prospettive 

N+3 al 31 dicembre 2021 e previsioni fino a fine programmazione (2023) 

iii. Scambio elettronico dei dati  

iv. Supporto e riduzione del carico amministrativo per i beneficiari 

v. Strumenti finanziari 

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

vii. Buone pratiche 

6. Informativa sulle attività di valutazione  

7. Informativa sullo stato di attuazione del Programma Operativo Complementare al PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 

8. Informativa sull’attuazione della strategia di comunicazione, sulla visibilità del sostegno e sulle attività 

da svolgersi nel corso dell’annualità 2022 

9.  Informativa dell’Autorità di Audit  

10. Informativa sullo stato della preparazione della programmazione 2021-2027 

11. Varie ed eventuali 

i. Informativa sulla chiusura del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 
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Il Dott. Di Donato, in qualità di uscente Autorità di Gestione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 

conclude il proprio mandato che è iniziato a far data dal 1 maggio 2018 fino al 4 novembre 2021, saluta e da 

comunicazione ai presenti della intervenuta cessazione dell’incarico; presenta il Dott. Vincenzo Di Felice, in 

qualità di Direttore della Direzione Generale della Ricerca quale Presidente del Comitato di Sorveglianza e 

Autorità di Gestione pro-tempore del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, nelle more dell’espletamento 

della procedura di individuazione e di nomina di nuova Autorità. 

Il Dott. Vincenzo Di Felice prende la parola, saluta i membri del Comitato, fornisce informazioni circa i 

tempi necessari all’insediamento della nuova Autorità di Gestione del PON. Invita il Dott. Di Donato a 

presentare i punti all’ordine del giorno e le attività svolte nell’ultimo anno. 

I referenti della CE salutano i presenti, ringraziando per l’informazione e ritenendo che i tempi annunciati 

dal direttore non debbano destare preoccupazioni in questo senso. 

Il Dott. Di Donato prende la parola, comunica ai membri la regolarità del numero legale necessario alla 

validità della riunione e sottopone al Comitato l’ordine del giorno, che approva. Il Comitato prende atto 

dell’approvazione del verbale della riunione del 15 dicembre 2020 con procedura scritta, conclusa con nota 

prot. n. 4837 del 26 marzo 2021. 

Il dott. Di Donato fornisce una informativa sulla Relazione di attuazione annuale relativa all'anno 2020 e 

sulla riprogrammazione del PO approvata con Decisione C (2021) 5969 del 6 agosto 2021.  

Nel merito prende la parola il Dott. Danilo Tesei (ANPAL), ringraziando il Dott. Di Donato e presentando 

soddisfazione per l’avanzamento delle attività, apprezzando peraltro il conseguimento dell’N+3 discusso nel 

corso della riunione tecnica. 

Il Dott. Di Donato informa circa lo stato di avanzamento del PON e il contributo del PO sulla risposta al 

Coronavirus. Fornisce poi una panoramica sulle principali iniziative in corso e prosegue presentando i dati 

relativi alla spesa sostenuta, alla spesa certificata per l’annualità 2021. Al 31 dicembre, l’avanzamento del 

Programma dovrebbe raggiungere l’importo di 465 Meuro. Comunica quindi ai presenti che al 31 luglio 2021 

il target n+3 2021 risulta conseguito in relazione alla spesa certificata, anche per effetto del prefinanziamento 

di REACT-EU pari a € 128.416.772.  Il dott. Di Donato continua presentando le prospettive di spesa per 

l’annualità 2022 e 2023. 

Cede la parola al Dott. Leonardo Panattoni il quale espone una informativa sullo scambio elettronico dei 

dati. 

Continua il Dott. Di Donato, dando evidenza delle misure attivate dall’Amministrazione a supporto dei 

beneficiari e alla riduzione del carico amministrativo. 

Si passa al punto 5.v informando i membri del Comitato sull’avanzamento degli strumenti finanziari attivati 

nell’ambito del Programma, con specifico riferimento all’iniziativa “Studio Sì- Fondo Specializzazione 

Intelligente” e al Fondo di Fondi “Ricerca e Innovazione”.  

Interviene la Dott.ssa Sabrina Saccomandi che informa il Comitato circa le azioni messe in campo 

riguardanti la parità di genere, le pari opportunità e la non discriminazione.  
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Prende la parola il dott. Luciano Conte (CE), apprezzando le attività svolte e raccomandando continuità al 

fine di garantire la buona conclusione del Programma. Segnala che le indicazioni su REACT sono confortanti 

e raccomanda, per il PON nel suo complesso, il popolamento degli indicatori di risultato e la conduzione di 

valutazioni che possano supportare anche la programmazione 2021-2027.Il Dott. Conte evidenzia il buon 

andamento del Programma anche guardando agli indicatori e suggerisce di evidenziarne i punti di forza ed i 

punti di debolezza in prospettiva del nuovo programma previsto per prossimo ciclo di programmazione. 

Prende la parola il dott. Pasquale D’Alessandro (CE), raccomandando attenzione rispetto all’avanzamento 

delle procedure afferenti all’Azione I.1 “Infrastrutture di Ricerca”, mentre non rileva criticità rispetto 

all’Azione II.2 “Cluster tecnologici”. Esprime la necessità di porre attenzione all’avanzamento della 

certificazione di spesa. Chiede chiarimenti rispetto alle linee di attività introdotte nella fase emergenziale a 

valere sul FESR. Con riferimento agli strumenti finanziari, il dott. D’Alessandro chiede se sono previste exit 

strategy rispetto al momento in cui sarà raggiunto il grado di maturità degli investimenti. 

Il Dott. Di Donato fornisce i chiarimenti richiesti in merito alle prime due questioni, lasciando ulteriori 

approfondimenti alla BEI per le questioni relative agli strumenti finanziari.  Prende la parola il Dott. Fabio 

Piazza di BEI, fornendo le informazioni richieste dalla CE e specificando che la misura si basa su specifici 

accordi di finanziamento con le imprese. 

Interviene la Dott.ssa Nicoletta Amodio (Confindustria) accogliendo altresì le osservazioni della 

Commissione per ciò che concerne le procedure attivate nell’ambito dell’Azione II.2 e sollecitando a 

mantenere anche in prospettiva futura il coinvolgimento del partenariato. 

Il Dott. Di Donato prende la parola e fornisce un’informativa sulle attività di valutazione. Completa 

l’informativa il Prof. Alessio Cavicchi presentando gli esiti delle valutazioni condotte nel corso dell’anno con 

riferimento ai “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” e alle linee di intervento attivate a valere 

sul PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013.  

Prende la parola la Dott.ssa Sara Gaudino (NUVAP) che ringrazia il Dott. Di Donato per le attività condotte. 

Rispetto alle attività di valutazione apprezza l’affidamento all’esterno delle attività e puntualizza la necessità 

di mantenere il presidio della gestione in capo all’Amministrazione e il coinvolgimento del partenariato. Il 

Dott. Di Donato ringraziando la Dott.ssa Gaudino conferma l’intenzione dell’Amministrazione di proseguire 

in linea con le indicazioni fornite. 

Il dott. Gullà (CIDA) si unisce a quanto detto dalla Dott.ssa Nicoletta Amodio (Confindustria) e dalla 

Dott.ssa Sara Gaudino (NUVAP). 

Il Dott. Di Donato accoglie i contributi pervenuti e fornisce una informativa circa lo stato di avanzamento del 

Programma Operativo Complementare al PON Ricerca e Innovazione, dando evidenza delle procedure 

attivate. 

 Prende la parola la Dott.ssa Marina Panattoni presentando, con riferimento al punto 8 all’Ordine del Giorno, 

le attività condotte in materia di comunicazione, sulla visibilità del sostegno e sulle attività da svolgersi nel 

corso dell’annualità 2022. 

Prende la parola il dott. Luciano Conte (CE), il quale raccomanda di condurre anche una valutazione dei 

risultati delle attività di comunicazione, in termini di conoscenza del programma e del sostegno dell’Unione 

da parte della società civile. Il Prof. Cavicchi riscontra le richieste del Dott. Conte, rassicurando che 

l’Amministrazione sta già procedendo in questo senso. 
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Il Dott. Di Donato cede la parola alla dott.ssa Claudia Radicchi che, per l’Autorità di Audit presenta una 

informativa al Comitato circa le attività condotte a valere sul Programma. Informa, inoltre, sulle attività 

previste nel mese di gennaio 2022 ed entro il 15 febbraio 2022 con la definizione del Pacchetto di garanzia. 

Interviene il Dott. D’Alessandro (CE) chiedendo chiarimenti rispetto ai tempi di conclusione dell’audit 

effettuato sulle linee produttive (Azione II.5). La dott.ssa Radicchi riscontra al Dott. D’Alessandro 

specificando che si sta avviando la fase finale dell’audit. 

Interviene il dott. Ippoliti di UIL, ringraziando e invita a prevedere la partecipazione del partenariato alle 

attività inerenti la Programmazione, anche attraverso strumenti collaterali al Comitato di Sorveglianza. 

Il Dott. Di Donato ringrazia per i contributi che l’Amministrazione accoglie e presenta le attività condotte 

dal Ministero in preparazione della programmazione 2021-2027, specificando che nel 1 semestre 2021 si è 

delineata una preliminare architettura del PON “Innovazione, Ricerca e competitività per la transizione verde 

e digitale”, nell’ambito del quale il MUR sarà Organismo Intermedio.  

La Dott.ssa Cilona di CGIL interviene ringraziando per le informazioni e chiede un chiarimento rispetto 

alla preparazione della programmazione 2021-2027, anche in relazione alla tempistica prevista per 

l’approvazione dell’Accordo di Partenariato. Il dott. D’Alessandro fornisce le informazioni richieste. 

Il Comitato viene informato sull’avanzamento delle operazioni di chiusura del PON Ricerca e Competitività 

2007-2013, specificando che allo stato attuale si è in attesa dell’esito delle verifiche da parte della 

Commissione Europea sul pacchetto di chiusura aggiornato.  

Il Dott. D’Alessandro della Commissione da evidenza degli sviluppi delle verifiche in corso da parte dei 

Servizi della Commissione. 

Il Dott. Di Donato invita il Dott. Rappuoli di Equiter a far intervenire il Prof. Alessandro Sannino di Gelesis 

- in qualità di beneficiario del Fondo di Fondi “Ricerca e Innovazione” - a presentare il progetto sostenuto che 

rappresenta un esempio di buona pratica. Il Prof. Sannino espone le principali caratteristiche del progetto e i 

relativi impatti. 

La riunione si chiude alle ore13.15. 


