COMITATO DI SORVEGLIANZA
POR FESR 2014-2020 – TOSCANA
9 dicembre 2020
SINTESI DEGLI ESITI

Il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Toscana 2014-2020, riunito on line in videoconferenza alle ore
15,00 del 9 dicembre 2020 - come da lettera di convocazione prot. n. AOO-GRT/0411449/F.045.090.020
del 25 novembre 2020, ha approvato il punto 1 e ha preso atto degli altri punti all’Ordine del Giorno,
come di seguito presentato:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Comitato approva il verbale della seduta del Comitato del 21 giugno 2019.

2. Comunicazione sull'integrazione dei componenti del Comitato di Sorveglianza
Il Comitato prende atto della modifica della composizione del CdS, a seguito della designazione
della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale e della Direzione Istruzione e Formazione
in qualità di membri deliberanti, di Assinrete in qualità di membro consultivo e dell’Autorità
Urbana di Montemurlo, dell’Autorità Urbana di Capannori e di Artea in qualità di Organismi
intermedi del POR FESR 2014/2020 della Regione Toscana, nonché della decadenza dell’Autorità
Urbana di Pistoia e del RTI Toscana Muove dalla composizione del Comitato.

3. Informativa sulla recente riprogrammazione e sulle misure attivate in risposta alla situazione di
crisi Covid-19

Il comitato prende atto della recente riprogrammazione del POR FESR approvata dalla
Commissione Europea il 25 agosto 2020, con la quale vengono riprogrammati complessivamente
168,1 milioni di euro, e delle misure attivate in risposta alla situazione di crisi Covid-19.

4. Informativa sullo stato di avanzamento del Programma, sulle prospettive di chiusura al 31
dicembre 2020 e sulle previsioni di spesa 2021

Viene illustrato lo stato di avanzamento del Programma al 30 novembre 2020, con particolare
riguardo alle principali iniziative avviate/in corso nel 2020. Vengono altresì comunicate le
prospettive di spesa al 2020 e le previsioni per il 2021. Il Comitato prende atto.

5. Azioni di comunicazione e di pubblicità, con particolare riguardo alle azioni cofinanziate per il
contrasto al Covid-19

Vengono illustrate le diverse azioni di informazione e pubblicità attuate nell’ambito del POR FESR,
con particolare riguardo alle azioni cofinanziate per il contrasto al COVID. Il Comitato ne prende
atto.
Su proposta dell’Autorità di Gestione, viene anticipata la trattazione del punto 8 all’Ordine del Giorno.

8. Stato di preparazione della programmazione 2021-2027

Il Comitato prende atto dello stato di preparazione della programmazione 2021-2027.

6. Informativa sulle attività di valutazione
Il Comitato prende atto dell’informativa sulle attività di valutazione.

7. Informativa sulle attività di audit
Il Comitato prende atto dell’informativa delle attività di audit
Preso atto che non ci sono altre richieste da discutere in questa sede, l’Autorità di Gestione ringrazia i
partecipanti e dichiara concluso il Comitato di Sorveglianza.
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