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DECISIONI E CONCLUSIONI

1. Saluti di benvenuto e avvio dei lavori
2. Nuova composizione del Comitato di Sorveglianza a seguito della riorganizzazione regionale e
conseguente aggiornamento del Regolamento Interno
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Interno, approva la sua nuova
composizione disposta con DGR n. 1871/2016 a seguito della riorganizzazione regionale; inoltre, su
proposta dell’Autorità di Gestione e accogliendo la richiesta del rappresentante della Commissione
Europea di specificare che si tratta di un rappresentante regionale, approva l’inserimento, tra i
componenti a titolo consultivo, di “Il rappresentante della Regione del Veneto negli organi delle
strategie EUSAIR E EUSALP”.
Conseguentemente il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento interno, approva la
relativa modifica del Regolamento Interno.
Infine il Comitato di Sorveglianza, su proposta dell’Autorità di Gestione, approva, ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento Interno, l’istituzione del Gruppo di Lavoro “Sorveglianza delle azioni e attività rivolte alle
imprese” accogliendo la proposta del rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di inserire
tra i compiti quello di “coinvolgere il competente partenariato regionale nell’attuazione della RIS3” e la
proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di inserire nella composizione anche “un
rappresentante delle Organizzazioni Sindacali”.
3. Stato di attuazione del programma
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dello stato di attuazione del POR FESR 2014-2020, inclusi i bandi
già avviati e gli obiettivi di performance per l’obiettivo intermedio del 2018. Il rappresentante
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale evidenzia l’importanza di un raccordo del POR con il PON Metro
mentre quello della Commissione Europea sottolinea l’esigenza di un avanzamento equilibrato del
programma su di tutti gli assi.
4. Modifiche al testo del POR
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 110 comma 2 lettera e), approva le modifiche al testo del
POR FESR 2014-2020 con le integrazioni emerse nel corso della Riunione Tecnica e discusse nel corso
dell’incontro. Le modifiche riguardano sezione 1, sezione 2, sezione 7 e sezione 12 del programma
operativo.
L’Autorità di Gestione concorda inoltre di effettuare le modifiche al testo del POR relative al Grande
Progetto Nazionale Banda Ultra Larga a titolarità nazionale, come indicate dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale nella nota inviata martedì 13 dicembre e avente come oggetto “Grande Progetto Nazionale
Banda Ultra larga – indicazioni relative alla modica dei PO FESR 2014-2020 per l’inserimento del Grande
Progetto nazionale BUL tra i progetti sostenuti dal Programma”. Dopo aver puntualmente definito tali

modifiche sarà avviata una consultazione scritta per l’approvazione da parte del Comitato di
Sorveglianza.
L’Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 96 del reg. 1303/2013, provvederà a trasmettere alla
Commissione le modifiche che dovranno essere approvate dalla stessa con Decisione e a informare la
Commissione delle modifiche non contemplate nella decisione.
Si accoglie il suggerimento del rappresentante della Commissione Europea di inviare tutte le modifiche
di cui sopra unitamente a quelle relative al Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga.
5. Modifiche ai Criteri di Selezione
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 110 comma 2 lettera a) del reg. 1303/2013, approva le
modifiche ai Criteri di Selezione del POR FESR 2014-2020 relativi alle operazioni dell’Asse 3, azione 3.3.4.
6. Criteri di Selezione delle operazioni dell’Asse 6 SUS
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 110 comma 2 lettera a) del reg. 1303/2013, approva i Criteri
di Selezione delle operazioni dell’Asse 6 SUS con le integrazioni emerse nel corso della Riunione Tecnica
e discusse nel corso dell’incontro. Nella formulazione del testo accoglie i suggerimenti formali del
rappresentante della Commissione Europea.
7. Piano di valutazione
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 110 comma 2 lettera c) del reg. 1303/2013, approva il Piano
di Valutazione del POR FESR 2014-2020.
8. Informativa sulla valutazione ex ante dello strumento finanziario Azione 4.2.1
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del reg. 1303/2013, prende atto
dell’informativa sulla valutazione ex ante dello strumento finanziario Azione 4.2.1 e, nella fattispecie,
della decisione di attuare la misura ricorrendo a contributi a fondo perduto non abbinati allo strumento
del Fondo di Rotazione (FdR) come inizialmente previsto.
9. Azioni svolte a soddisfare le condizionalità ex ante non soddisfatte
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 110 comma 1 lettera h) del reg. 1303/2013, prende atto
dell’informativa sulle azioni svolte a soddisfare le condizionalità ex ante non soddisfatte.
Tutte le condizionalità a livello regionale risultano soddisfatte, a parte quella relativa alla Smart
Specialization Strategy (RIS3). Il Documento attuativo RIS3 del Veneto, già trasmesso informalmente
alla Commissione, è il risultato di un lavoro congiunto svolto in collaborazione tra Regione, Agenzia per
la Coesione Territoriale e Commissione, ed è stato presentato al Comitato di Sorveglianza, ottenendo un
sostanziale e unanime apprezzamento, manifestato anche in sede tecnica. Impegno comune è di
concludere l’iter di approvazione quanto prima e possibilmente entro dicembre 2016, in modo da
soddisfare anche quest’ultima condizionalità ex-ante entro i termini regolamentari. La Giunta regionale,
preso atto della condivisione del Documento attuativo della RIS3 da parte della Commissione, approverà
il Documento con propria Deliberazione, confermando formalmente gli impegni e le procedure di
attuazione ivi previste.
10.Rapporto sui progressi nell'attuazione della Strategia di Comunicazione e Piano di Comunicazione
2017
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 116 comma 3 del reg. 1303/2013, prende atto
dell’informativa sui progressi nell'attuazione della Strategia di Comunicazione ed esprime parere
positivo sul Piano di Comunicazione 2017.
Inoltre il Comitato di Sorveglianza, su indicazione del rappresentante della Commissione Europea,
segnala all’Autorità di Gestione l’esigenza di comunicare incisivamente alla cittadinanza come il FESR

rappresenti un volano per le imprese, aumentando la consapevolezza sui suoi effetti nell’economia, e di
fissare un punto di partenza indispensabile nella valutazione degli effetti nel tempo delle azioni
intraprese in attuazione della Strategia di Comunicazione del Programma.
11.Stato di avanzamento degli interventi del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa sullo stato di avanzamento degli interventi del
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA).
12.Modalità di partecipazione della Regione alla strategia EUSAIR e EUSALP
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa sulle modalità di partecipazione della Regione
alla strategia EUSAIR e EUSALP e, nella specie, dell’individuazione di uno specifico criterio di valutazione
per l’ammissione dei progetti presentati su alcuni bandi attivati a valere sugli Assi 1 e 3.
13.Varie ed eventuali
14.Stato di attuazione e chiusura del programma
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa sullo stato di attuazione e sulla chiusura del POR
CRO FESR 2007-2013.

