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COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL POR CRO – PARTE FESR (2007-2013) 

 
SINTESI DELLE DECISIONI 

 
 

 
Riunione 
 
Luogo Data Ora inizio Ora fine   

Venezia 20/06/2012 09:30 12:00 

 
 
 
 
Argomenti all’ordine del giorno e sintesi 
 
 
 

1) o.d.g. Saluti di benvenuto 
L’Assessore Roberto Ciambetti apre i lavori del Comitato di Sorveglianza dando il benvenuto e 
ringraziando tutti i presenti. 
 
 

2) o.d.g. Presa d’atto del verbale e delle decisioni assunte nella riunione del 13/05/2011 
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento interno, prende atto del verbale e 
delle decisioni assunte nella riunione del 13/05/2011. 
  

3) o.d.g. Esame dello stato di attuazione del programma 
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dello stato di avanzamento dell’attuazione del POR CRO 
FESR (2007-2013). L’Autorità di Gestione si impegna a far proprie le osservazioni e le 
raccomandazioni espresse dai rappresentanti della Commissione Europea, del MISE e delle parti 
economiche e sociali. 
 

4) o.d.g. Esame e approvazione del Rapporto annuale di Esecuzione 2011  
Il Comitato di Sorveglianza esamina ed approva, ai sensi dell’art. 65, lettera d) del Reg. CE 
1083/2006, il Rapporto annuale di Esecuzione 2011 del POR CRO FESR 2007-2013. 
 

5) o.d.g. Esame del Rapporto di Valutazione 2012 
Il Comitato di Sorveglianza esamina e prende atto del rapporto di valutazione 2012. L’Autorità di 
Gestione si impegna a convocare lo steering group per un esame più approfondito del rapporto di 
valutazione così come richiesto dalle parti economiche.  
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6) o.d.g. Esame e approvazione della proposta di revisione del POR 

Il Comitato di Sorveglianza esamina e approva la proposta di Revisione del POR-CRO parte FESR 
2007-2013 di cui alla CR n. 25 del 17/04/2012 (approvata dalla Commissione speciale per le relazioni 
internazionali e i rapporti comunitari nella seduta del 12/06/2012) con l’integrazione presentata 
dall’Assessore Ciambetti che prevede lo spostamento di Euro 2.492.394,00 dall’Asse 3 (Azione 3.2.1) 
all’Asse 1 (Azione 1.2.3) e con la raccomandazione della Commissione Europea di provvedere alla 
revisione degli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto nonché di provvedere all’inserimento, 
nell’ambito del documento programmatico, dei core indicators.  
 
 

7) o.d.g. Esame e approvazione della revisione dei Criteri di Selezione delle operazioni 
Il Comitato di Sorveglianza esamina e approva la versione dei criteri di selezione delle operazioni così 
come illustrati dall’Autorità di Gestione. 
 

8) o.d.g. Esame e approvazione della proposta di revisione del Piano di Comunicazione 
Il Comitato di Sorveglianza esamina e approva la proposta di revisione del Piano di Comunicazione.  
 

9) o.d.g. Varie ed eventuali 
Nessuna. 
 
 


