Comitato di Sorveglianza PON Trasporti (2000-2006) del 21.1.2003
SINTESI DELLE DECISIONI
Sull’o.d.g. che segue
1. Approvazione formale del verbale del Comitato di Sorveglianza del 12 luglio 2002;
2. Approvazione formale del Rapporto annuale di esecuzione del PON Trasporti al
31/12/2001;
3. Informativa verbale sullo stato di attuazione del Programma;
4. Relazione dell’Autorità di Gestione sulla selezione dei progetti di I e II fase di
attuazione
5. Integrazioni al Complemento di Programmazione a seguito delle osservazioni della
Commissione Europea;
6. Attività del Gruppo di Lavoro Trasporti del QCS;
7. Presentazione del Disegno di Valutazione da parte del Valutatore Indipendente del
PON Trasporti;
8. Approvazione Relazione annuale sulla riserva di premialità del 4%;
9. Varie ed eventuali.
Il Presidente apre i lavori del Comitato ed espone per ciascun argomento all’o.d.g.
considerazioni in ordine alla trattazione sulla base anche della documentazione posta 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 del 12 luglio 2002.
2° punto.
Il Presidente dichiara approvato il Rapporto annuale di esecuzione del PON Trasporti
al 31/12/2001 che recepisce le osservazioni della Commissione Europea circa il
consolidamento dei dati di chiusura dei Programmi 1994/1999.
3° punto
Il Comitato prende atto del documento sullo stato di attuazione del Programma al 21
gennaio 2003, ponendo particolare attenzione alle questioni relative all’avvenuta
selezione (I e II fase) dei progetti PON.
4° punto
Il Presidente dichiara che gli argomenti al punto 4) sono stati già affrontati al punto 3).
Prende comunque atto delle considerazioni dei rappresentanti della C.E. e del Min.
Ambiente, i quali si riservano di presentare successivamente le proprie osservazioni sul

documento oggetto di discussione, perché trasmesso al Comitato oltre i tempi previsti
dal regolamento interno.
5° punto
Il Comitato prende atto delle proposte di modifica del Complemento. Stabilisce
tuttavia che tali proposte andranno approvate con procedura scritta.

6° punto
Il Presidente dichiara che gli argomenti al punto 6) sono già stati affrontati al
precedente punto 3) e verranno inoltre affrontate nel Gruppo di Lavoro del 22/1/2003.
7° punto
Il Comitato prende atto dell’attività di valutazione del PON Trasporti che la società
Ecoter, valutatore indipendente del PON Trasporti, porrà in essere secondo le scadenze
delineate nel Disegno di Valutazione.
8° punto
Il Comitato ritiene che il documento sulla premialità del 4% debba essere integrato in
alcuni punti. Dispone pertanto che tale documento, una volta modificato, debba essere
trasmesso nuovamente al Comitato per l’approvazione con procedura scritta accelerata
(5 giorni), al fine di adempiere alla scadenza del 31/1 stabilita dall’Autorità di Gestione
del QCS.

