Comitato di Sorveglianza PON Trasporti (2000-2006) del 12.7.2002
SINTESI DELLE DECISIONI

Sull’o.d.g. che segue
1. Approvazione Verbale riunione del CdS 19/12/2001;
2. Approvazione del Complemento di Programmazione modificato dal CdS del 19/12/2002;
3. Relazione annuale di esecuzione;
4. Approvazione del Piano Operativo di Cooperazione Sistematico Ambientale tra l’Autorità di
Gestione del PON Trasporti e l’Autorità Ambientale;
5. Esame dello stato di attuazione delle procedure inerenti il cofinanziamento statale a valere
sulle risorse di cui all’art. 5 della L.183/87 (c.d. Fondo di Rotazione);
6. Relazione sull’attività del Gruppo di Lavoro Trasporti;
7. Varie ed eventuali.
Il Presidente espone per ciascun argomento considerazioni in ordine alla trattazione che è fatta
anche in documenti posti a disposizione dei partecipanti. Le conclusioni, cui si perviene dopo
diversi interventi, sono di seguito riportate.
1° punto
Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta precedente.
2° punto.
Il Presidente dichiara approvato il Complemento di Programmazione modificato secondo le
osservazioni formulate nella precedente riunione; peraltro il documento terrà conto delle ulteriori
osservazioni formulate dai Rappresentanti della C.E. e del Ministero AA, relative a:
 Adeguamento del sistema di gestione e controllo con Organigramma e funzioni delle
Autorità di Gestione e di Pagamento; attività dei singoli Responsabili di misura;
convenzioni tra Autorità di Gestione e Responsabili di misura;
 Criteri di selezione generali, di ammissibilità (Tab.1) e di priorità (Tab.2) e loro maggiore
coerenza con i principi indicati nel PON (Cap.2, punto 4 - pag.96);
 Verifica ed adeguamento dei criteri di selezione delle singole misure e loro maggiore
coerenza con lo S.O. ed il P.O.N.;
 Indicazione, anche generica, di possibili partecipazioni di privati al finanziamento di
progetti;
 Individuare le spese di assistenza tecnica strumentali alle ai progetti e alle misure
separandole da quelle di assistenza tecnica destinate all’Adg, che non possono inserirsi nelle
singole misure, tenuto conto delle tipologie e dei massimali stabiliti dal Reg. 1685/2000;
 Adeguamento alle proposte di emendamento esposte dall’Autorità Ambientale
 Descrizione della procedura e modalità di utilizzo delle risorse della misura di assistenza
tecnica. ed integrazione della descrizione del piano di comunicazione.
Il Comitato dà mandato all’autorità di Gestione di notificare il Complemento alla Commissione
Europea, previo recepimento delle osservazioni di cui sopra.
Il Comitato ritiene necessario che l’AdG verifichi puntualmente, con i Responsabili di misura, i
progetti che sono proposti, per verificarne la rispondenza ai criteri di ammissibilità e di priorità.

3° punto
Il Comitato inoltre dà mandato all’autorità di Gestione di adeguare la relazione annuale di
esecuzione ai criteri di cui all’art. 37 Reg (CE)1260/99, secondo una check list standard,
trasmettendola entro il mese di settembre p.v. alla C.E.;
4° punto
Il Comitato approva il Piano operativo di cooperazione sistematica tra Autorità Ambientale e
Autorità della Programmazione.
5° punto
Il Comitato prende atto della situazione esposta e delle considerazioni del Rappresentante
dell’IGRUE circa il cofinanziamento nazionale del PON e fa propria la proposta della CE di portare
la questione all’attenzione del CdS del QCS Obiettivo 1.
6° punto
Il Comitato prende atto dell’avvenuta elaborazione della relazione sull’attività del GdL Trasporti e
sollecita che siano superate in tempi brevi le problematiche organizzative evidenziate, allo scopo di
pervenire alla realizzazione della missione assegnata al Gruppo di lavoro.

