
                                                        
 

 

Comitato di sorveglianza  
del Programma Operativo Nazionale 

CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020  
Roma, 25 maggio 2016 

 
 

Sintesi delle decisioni 
 

 
Nella seduta odierna (in data 25 maggio 2016), si è riunito formalmente il Comitato di Sorveglianza del 

PON Città Metropolitane 2014-2020. 

Il Comitato ha approvato: 

• l’ordine del giorno (punto 1 dell’OdG), con la sola anticipazione dell’informativa sull’attività di 

audit, di cui al punto 6, lett. c), prima del punto 4, come richiesto dall’Autorità di Audit. 

 

• i criteri di selezione delle operazioni del PON Città Metropolitane, relativi agli Assi 1-4 del 

Programma e la modifica della metodologia generale per la selezione delle operazioni, già 

approvata nel Comitato di Sorveglianza dello scorso 3 dicembre 2015, integrati con le modifiche 

richieste dai membri del Comitato e dalla Commissione Europea (punto 4 dell’OdG). 

 

 

• la Relazione annuale di attuazione 2015, di cui si conferma la procedura di caricamento e di 

trasmissione dei relativi contenuti via SFC2014, entro la scadenza regolamentare del 31 maggio 

2016  (punto 5 dell’OdG). 

 

 

Per quanto concerne le informative di cui al punto 6 dell’OdG, si riporta sinteticamente quanto segue: 

 

(punto 6  lett. a) Scambio elettronico di dati (Reg. 1303/2013 art. 122.3); 
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Si prende atto dell’intervenuta selezione del sistema informativo del Programma e dello stato di 

avanzamento illustrato. Si raccomanda l’avvio quanto più rapido delle azioni di implementazione 

operativa del sistema e delle azioni di formazione, che saranno rivolte agli utilizzatori. 

 

(punto 6  lett. b) Stato di avanzamento del PON e previsioni di spesa; 

Si prende atto dello stato di avanzamento illustrato dall’AdG ed in particolare dell’accelerazione in 

merito alla sottoscrizione degli atti di delega degli Organismi Intermedi e della definizione del SiGeCo, la 

cui formalizzazione si prevede possa concludersi, entro la fine del mese di luglio. 

Le strategie di sviluppo urbano sostenibile presentate dalle Città all’AdG saranno pubblicate dopo la 

firma dei corrispondenti atti di delega, ai quali sono allegate. 

Sono state fornite le previsioni di spesa per l’annualità 2016, sulla base degli aggiornamenti forniti dalle  

Autorità Urbane sui target di spesa 2016, rispetto a quanto comunicato all’AdG, per la ricognizione 

effettuata ai fini del rispetto della “Clausola di flessibilità per gli investimenti”. Si  invitano le AU che 

non avessero comunicato i dati aggiornati a farlo nel più breve tempo possibile. 

Per consentire di affrontare alcuni punti essenziali ai fini dell’attuazione del PON, l’AdG su invito delle 

AU, presenterà un’agenda dei lavori di approfondimento su tematiche trasversali (enti in-house, appalti, 

aiuti di stato, SiGeCo, opzioni semplificate in materia di costi - assi 3 e 4) con il supporto delle 

amministrazioni centrali, dei centri di competenza tematici e con il supporto delle Direzioni (REGIO ed 

EMPL) della Commissione Europea. Tali approfondimenti tematici saranno condivisi anche con le 

Regioni, alle quali si richiede di fornire collaborazione per la diffusione e lo scambio delle esperienze e 

delle conoscenze sui temi. 

 

(punto 6  lett. c) Attività di Audit; 

L’AdA prende atto degli sviluppi del processo teso a definire il SiGeCO del Programma, e si riserva di 

analizzare gli assetti organizzativi e le modalità procedurali implementati, una volta concluso tale 

percorso. Si sofferma sull’importanza delle misure di  contrasto alle  frodi. 

 

(punto 6  lett. d) Attività di Valutazione (Reg. 1303/2013 art. 110.2(c)); 

L’AdG del Programma illustra la proposta per la definizione della struttura e dei contenuti del Piano di 

valutazione del Programma, che saranno oggetto di confronto e condivisione con le Autorità Urbane e 

con la Commissione Europea. Si conferma la formale presentazione del Piano di valutazione al Comitato 

di Sorveglianza del Programma, entro la scadenza regolamentare prevista (Reg. 1303/2013 art. 114.1 – 

per il PON Metro, entro la data del 14.07.2016), per l’approvazione (Reg. 1303/2013 art. 110.2(c)). 

 

(punto 6  lett. e ) Piano di comunicazione annualità 2016 (Reg. 1303/2013 art. 116.3) 
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Il responsabile della comunicazione del Programma presenta il Piano di comunicazione, per l’annualità 

2016, indicando i principali eventi, in cui è prevista la partecipazione del PON METRO. Si invitano le 

Autorità Urbane che non avessero ancora presentato il proprio Piano di attività per il 2016, a comunicarne 

quanto prima la proposta. 

 

(punto 6  lett. f ) Stato di avanzamento del PRA  

Il nuovo responsabile del PRA dell’Agenzia per la Coesione Territoriale illustra lo stato di avanzamento 

delle azioni previste dal Piano di Rafforzamento Amministrativo e gli obiettivi raggiunti.   

 

(punto 6  lett. g ) Coordinamento PON/POR sui diversi obiettivi tematici   

Si illustra il lavoro attivato dall’AdG del Programma, finalizzato ad assicurare il 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. Il documento, nella sua versione 

definitiva,  costituirà una base di lavoro per gli uffici territoriali e potrà essere condiviso a scala 

territoriale anche con le Amministrazioni regionali. 

 

(punto 6  lett. h ) Attuazione del piano di azione relativo alle condizionalità ex-ante (Reg. 

1303/2013 art. 110.1)   

Si illustra  lo stato di avanzamento del soddisfacimento delle condizionalità ex ante.  


