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LE FUNZIONI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Il CdS del PR FESR Piemonte 2021/2027 è stata istituito con DGR n. 42-
5899 del 28 ottobre 2022

Le funzioni del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale sono 
enucleate dall’art. 40 del RDC e sono riconducibili a tre macro tipologie:

 Esame di dati, questioni, progressi compiuti dal PR (art. 40, p. 1, RDC)

 Approvazione di documenti necessari all’efficace gestione del PR (art. 40, p. 
2, RDC)

 Formulazione di raccomandazioni all’AdG (art. 40, p. 3, RDC)
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I progressi compiuti nell’attuazione del 
PR e nel conseguimento dei target 

intermedi e finali

I progressi compiuti nell’attuazione del 
PR e nel conseguimento dei target 

intermedi e finali
L’attuazione di azioni di comunicazione 

e visibilità
L’attuazione di azioni di comunicazione 

e visibilità

Tutte le questioni che incidono sulla 
performance e le misure adottate per 

farvi fronte

Tutte le questioni che incidono sulla 
performance e le misure adottate per 

farvi fronte
I progressi compiuti nell’attuare 

operazioni di importanza strategica
I progressi compiuti nell’attuare 

operazioni di importanza strategica

Il contributo del PR al superamento 
delle sfide individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 

connesse all’attuazione del PR

Il contributo del PR al superamento 
delle sfide individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 

connesse all’attuazione del PR

Il soddisfacimento delle condizionalità 
abilitanti e la loro applicazione durante 

il periodo di programmazione

Il soddisfacimento delle condizionalità 
abilitanti e la loro applicazione durante 

il periodo di programmazione

Il documento della Valutazione ex ante 
e il documento strategico degli 

Strumenti Finanziari

Il documento della Valutazione ex ante 
e il documento strategico degli 

Strumenti Finanziari

I progressi compiuti nello sviluppo 
della capacità amministrativa delle PA, 

dei partner e dei beneficiari

I progressi compiuti nello sviluppo 
della capacità amministrativa delle PA, 

dei partner e dei beneficiari

I progressi compiuti nell’effettuare le 
valutazioni e le sintesi delle valutazioni 

nonché l’eventuale seguito dato agli 
esiti delle stesse

I progressi compiuti nell’effettuare le 
valutazioni e le sintesi delle valutazioni 

nonché l’eventuale seguito dato agli 
esiti delle stesse

Le informazioni relative all’attuazione 
del contributo del Pr all’attuazione del 

Programma InvestEU

Le informazioni relative all’attuazione 
del contributo del Pr all’attuazione del 

Programma InvestEU
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La metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle 
operazioni, comprese le modifiche

La relazione finale in materia di performance

Il Piano di valutazione e le eventuali modifiche 

Le eventuali proposte di modifica del PR avanzate dall’AdG


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

