COMITATO DI SORVEGLIANZA
POR Fesr 2007/2013 - TOSCANA
Verbale sintetico del 20/11/2014

Il Comitato di Sorveglianza del POR CReO Fesr 2007-2013 si è riunito a Firenze il 20 novembre 2014
alle ore 11.30 presso la sede della Regione Toscana, il giorno 20 novembre 2014 alle ore 15.00
presso la Fortezza da Basso, Sala Scherma dei Quartieri Monumentali, Viale Filippo Strozzi, Firenze come da lettere di convocazione prot. n. AOO-GRT/278438/F.45.90.20 e prot. n. AOOGRT/278424/F.45.90.20 del 12 novembre 2014 - con il seguente ordine del giorno:

Programma Operativo Regionale Competitività e Occupazione FESR 2007-2013
1.
2.
3.

Approvazione Verbale seduta del Comitato di Sorveglianza del 25/07/2014
Modifica Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza
Approvazione dei criteri di selezione delle Attività/Linee di intervento: 1.3.b 1.3.c - 1.4.a2 - 1.4.a3 – 1.4.b1 - 1.4.b3

Programma Operativo Regionale Crescita e Occupazione FESR 2014-2020
4.
5.

Comunicazione sullo stato di avanzamento delle procedure di approvazione del POR
Approvazione dei criteri di selezione delle Azioni: 4.2.1 - 5.1

6.

Varie ed eventuali

1.
Viene anticipata la trattazione del punto 4) dell’ordine del giorno. L’Autorità di gestione
espone sinteticamente i contenuti e l’articolazione del programma presentato in data
odierna all’approvazione della Commissione.
Il Comitato prende atto.
2.
La proposta di modifica del Regolamento Interno, d’accordo con i rappresentanti della
Commissione, MiSE DPS e IGRUE, viene così emendata:
- non accoglie l’inserimento del comma 6) della Premessa,
- accoglie l’inserimento dei 2 commi successivi che richiamano rispettivamente
Decisioni e Deliberazioni della Giunta Regionale della Toscana e dell’ultimo comma
con esclusione del termine “redigendo”.
- Introduce la lettera k) dell’articolo 2 con la seguente formulazione: “nel quadro
della gestione in anticipazione del POR FESR 2014-2020 prende atto dei criteri di
selezione delle azioni attivate, che verranno approvati nel corso della prima riunione
del Comitato di Sorveglianza del programma 2014-2020”.
Il Comitato approva
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3.
Le Responsabili di illustrano i criteri di selezione delle attività/linee di intervento 1.3.b 1.3.c - 1.4.a2 - 1.4.a3 – 1.4.b1 - 1.4.b3 introducendo gli emendamenti discussi nel corso
della seduta di Coordinamento Tecnico.
Il Comitato approva
4.
La trattazione del punto 5) all’ordine del giorno viene anticipato. I responsabili illustrano i criteri di
selezione delle Azioni 4.2.1 a) e b) e 5.1 in anticipazione sulla nuova programmazione 2014-2020.
Il Comitato prende atto.
5.
Infine viene trattato il punto 1) all’ordine del giorno.

Il Comitato approva il Verbale della seduta del 25 luglio 2014.

Preso atto che non ci sono altre richieste da discutere in questa sede, il Presidente del
Comitato di Sorveglianza, Assessore Gianfranco Simoncini, ringrazia i partecipanti e dichiara
concluso il Comitato di Sorveglianza.

Il Segretario del Comitato POR FESR
Monica Bartolini

L’Autorità di Gestione POR FESR
Albino Caporale

Il Rappresentante MiSE-DPS
Silvia Sorbelli

Il Rappresentante MEF-IGRUE
Dantina Silvestri
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