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Ai Signori/e Componenti del Comitato di Sorveglianza 

Unico dei POR FSE-FESR Programmazione 2014-2020 

della Regione Piemonte 

 
                                                                                                                               Loro indirizzi email  
 
 

Con la presente si informa che è convocato il Comitato di Sorveglianza unico dei 
Programmi operativi POR FESR e FSE il giorno martedì 18 giugno 2019 ore 9.30 presso il Museo 

del Risorgimento (Via Accademia delle Scienze 5, Torino) con il seguente ordine del giorno: 
 
 
 1.   Approvazione ordine del giorno 

 
2. Intervento introduttivo da parte delle Autorità di gestione, delle Amministrazioni capofila e della  
      Commissione Europea  

                  
3. Relazioni di attuazione annuale (RAA) riferite all’anno 2018 del POR FESR e del POR FSE.      
      Esame e approvazione (Reg. RDC art. 50, art. 110.2(b)). 

     

a) Presentazione, con attenzione particolare al Quadro di riferimento dell’efficacia                 
      dell’attuazione (QREA)  

   
 
 4.   Informativa sulle attività di valutazione e sul seguito dato alle risultanze delle valutazioni  (RDC 
art.110.1 (b))                                                         

                  
 5.   Informativa sullo stato di avanzamento del PO (Rdc art. 49.1,2) 
 

                        a)  principali iniziative avviate/in corso nel 2019 

                        b)  spesa sostenuta e previsioni per il 2019 e 2020 

c) aggiornamento sulle procedure di adozione di costi standard  

d) strumenti finanziari (Rdc art 110.1 (i)) 

 
6.  Prime indicazioni sulla nuova programmazione 2021-2027 
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7.    Informative  : 
 

a) attuazione della strategia di comunicazione, sulla visibilità del sostegno e sulle attività da       
            svolgersi nel corso dell’anno successivo (Reg. RDC art. 110.1(c) e 116.3); 
 

b) attività di Audit; 
 

         c)   stato di avanzamento del PRA II Fase 

 
8.    Buona pratica 

 
9.    Azioni per la parità di genere, le pari opportunità e la non discriminazione  
      (Reg. RDC art.  110.1 (f)) con approfondimento sulle attività per l’accesso delle donne  
      al mondo del lavoro  
 
10.  Informativa sull’attuazione della IOG nel territorio, sull’impatto dell’avanzamento del Piano     
      politiche attive sul PO e sinergie con gli altri PO nazionali   

        
11. Varie ed eventuali 
 
Si ricorda che i documenti non saranno distribuiti in forma cartacea e saranno resi disponibili ai 
seguenti link: 
 
POR FSE , POR FESR   
 
 
           Il Direttore                                                                        Il Direttore 

     Coesione Sociale                                                   Competitività del Sistema Regionale   
dott. Gianfranco Bordone                                                    dott.ssa Giuliana Fenu
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