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ROMA, 27 maggio 2016 Si è svolto mercoledì 25 maggio, a Roma nella sede del Museo di Roma di 
Palazzo Braschi, il secondo Comitato di Sorveglianza del PON Città Metropolitane 2014-2020 con l’obiettivo 
di verificare lo stato di attuazione del Programma e, in particolare, approvare i criteri di selezione delle 
operazioni, approvare la Relazione annuale di  attuazione (RAA) e dare le informative ai membri designati e 
al partenariato del Programma sulle principali attività in corso. 
 
Hanno partecipato ai lavori la Commissione Europea, con rappresentanza della DG Politica Regionale e 
Urbana e della DG Occupazione, l’Agenzia per la Coesione territoriale - titolare del Programma con compiti 
di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione, le Autorità Urbane in qualità di Organismi Intermedi , 
una rilevante rappresentanza degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma quali 
Amministrazioni Centrali, Regionali e partenariato economico-sociale. 
 
Il Comitato, nell’ambito degli adempimenti formali previsti, ha proceduto all'approvazione della prima 
Relazione Annuale di Attuazione del Programma riferita al 2015 e alla approvazione dei “Criteri di 
selezione delle operazioni”, accogliendo le proposte di modifiche avanzate e condivise. 
 
L’incontro è stato aperto dal Direttore Generale dell’Agenzia di coesione territoriale, dott.ssa Maria 
Ludovica Agrò, in qualità di Presidente del Comitato, che ha sottolineato l’importante lavoro fatto negli ultimi 
6 mesi finalizzato all’accelerazione della sottoscrizione degli atti di delega con le Autorità Urbane, all’avvio 
delle attività del Segretariato tecnico e al percorso, condiviso con le Città e le Amministrazioni centrali, di 
consultazione sull’ ”Urban Agenda for the EU” che sarà sottoscritto il prossimo 30 maggio dai Ministri 
responsabili.  
 
Nel corso dei lavori è stato illustrato lo stato di attuazione del Programma, e le previsioni di spesa per 
l’annualità 2016, sono state date le informative sull’attività di Audit, sul Sistema Informativo e sulle prime 
azioni avviate dal Piano di Comunicazione 2016. 
 
All'ordine del giorno anche l’illustrazione del lavoro a supporto del coordinamento tra azioni PON e POR 
contenente l’esplicitazione delle demarcazioni esistenti tra le rispettive strategie operative, anche al fine di 
promuoverne la più efficace attuazione sinergica. 
Infine è stata data informativa circa l’impostazione del Piano di Valutazione, l’attuazione del Piano di 
Rafforzamento Amministrativo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e del piano di azione relativo alle 
condizionalità ex ante. 
 
Tutti i documenti approvati ed i materiali presentati nel corso del Comitato verranno resi disponibili sulla 
pagina dedicata ai Comitati di Sorveglianza del Pon Metro nel sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
 
 

Contatti: adgponmetro14-20@agenziacoesione.gov.it 



 


