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Il Comitato di Sorveglianza del PON “Ricerca e Competitività 2007-2013” si è tenuto a
Roma presso il Ministero dell’Università e della Ricerca con avvio dei lavori alle ore 09.30
e ha assunto le seguenti principali decisioni:
PUNTO 1

Costituzione del Comitato di Sorveglianza

Costituzione del Comitato di Sorveglianza prot. n.368/Ric del 21 marzo 2008.
In assenza di obiezioni e dato per letto il Decreto di cui al presente punto dell’OdG, il Comitato di
Sorveglianza è costituito.
PUNTO 2

Approvazione ordine del giorno

Si approva l’OdG dei lavori del Comitato con lo spostamento del punto 6 - Presentazione del Piano
della Comunicazione prima del punto 5 - Presentazione del Piano della Valutazione
PUNTO 3

Approvazione del Regolamento Interno CdS

Si dà lettura alle proposte di modifica convenute in sede di riunione tecnica del 6 maggio u.s. e
contenute nel documento emendato distribuito ai presenti. Con alcune precisazioni di ordine
prevalentemente formale il Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza è approvato.
PUNTO 4

Discussione e approvazione dei Criteri di Selezione

Convenendo sul carattere “macro” che ha ispirato la definizione dei Criteri di Selezione del PON,
viene discusso il documento, emendato in sede di riunione tecnica, che viene approvato con
rinvio di operatività dello stesso al seguito di integrazioni da parte dell’AdG di emendamenti,
che concordemente sono limitati ai criteri specifici, e della loro condivisione da effettuarsi per
procedura scritta.
PUNTO 5

Presentazione del Piano della Comunicazione

Si procede alla presentazione, da parte del responsabile Fulvio Obici, del Piano della
Comunicazione del PON, che in questa Programmazione 2007-2013, per la prima volta, sarà
soggetto all’approvazione della Commissione Europea.
PUNTO 6

Presentazione del Piano della Valutazione

Viene presentato il Piano della Valutazione del PON, di cui il Comitato pende atto, con la
richiesta di alcune integrazioni da parte della Commissione Europea, relative in particolare alle
risorse umane e finanziarie necessarie.
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Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2007 (RAE-2007)

Con l’integrazione della tabella di cui all’allegato 2, Parte C richiesta dalla Commissione
Europea, il RAE 2007 viene approvato.
PUNTO 8

Varie ed eventuali.

L’UVER, Autorità di Audit del PON, con riferimento alla strategia di audit dà assicurazione circa
l’avvenuto avvio delle attività necessarie.
Si condivide la decisione di istituire Gruppi Tecnici di Lavoro per la definizione e condivisione di
obiettivi e priorità per l’attuazione del PON.
L’AdG s’impegna ad attivare tempestivamente il protocollo d’intesa con le parti sociali come
previsto dal QSN.

Si dà lettura della sintesi delle Decisioni assunte dal Comitato nella riunione odierna che viene
condivisa.
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