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(art. 8 del Regolamento interno del CdS) 
 

 
11 GIUGNO 2015  
(presiede Dott. Gianfranco Bordone, Autorità di Gestione del POR FSE) 
 

• Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (CdS): a seguito di una breve 
illustrazione di alcune modifiche apportate al testo del Regolamento interno 
precedentemente inviato ai membri del CdS, il Presidente, dott. Bordone, propone 
l’adozione del nuovo Regolamento interno del “CdS Unico”. Il CdS approva. 

• Verbali delle riunioni dei Comitati di Sorveglianza FESR e FSE svolte nel 2014: il 
Presidente, dott. Bordone, propone ai membri del CdS l’approvazione dei verbali delle 
riunioni dei Comitati FESR e FSE svolti nel 2014. Il CdS approva. 

• RAE del POR FSE: a seguito dell’illustrazione dei dati di attuazione fisica, finanziaria 
e procedurale conseguiti dal POR FSE al 31.12.2014, il Presidente, dott. Bordone, 
propone ai membri del CdS l’approvazione del Rapporto annuale di Esecuzione. Il CdS 
approva. 

• RAE del POR FESR : a seguito dell’illustrazione dei dati di attuazione fisica, 
finanziaria e procedurale conseguiti dal POR FESR al 31.12.2014, il Presidente, dott. 
Bordone, propone ai membri del CdS l’approvazione del Rapporto annuale di 
Esecuzione. Il CdS approva. 

 
12 GIUGNO 2015 
(presiede D.ssa Giuliana Fenu, Autorità di Gestione del POR FESR) 
 

• Criteri di selezione delle operazioni POR FESR: il Presidente, d.ssa Fenu, illustra i 
contenuti del testo “Metodologia e criteri di selezione” e le modifiche apportate alla 
versione precedentemente inviata ai membri del CdS. Pertanto propone l’adozione del 
documento al CdS. Il CdS approva. 

• Criteri di selezione delle operazioni POR FSE: l’AdG del POR FSE, dott. Bordone, 
illustra i contenuti del testo “Procedure e criteri di selezione delle operazioni”e ne 
propone l’adozione. Il CdS approva. 

• Strategia di Comunicazione: il rappresentante del gruppo interdirezionale di 
coordinamento per la comunicazione, dott. Lombardo, illustra le linee principali della 
Strategia di Comunicazione per il periodo di programmazione 2014/2020. Il Presidente, 
d.ssa Fenu, propone l’adozione della Strategia di Comunicazione. Il CdS approva.  
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