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COMMISSIONE EUROPEA 
DIREZIONE GENERALE 
POLITICA REGIONALE 
Italia, Malta, Portogallo, Spagna.   
Italia e Malta  
Il Capo Unità  

 
Bruxelles, 23.09.2008  009227  
REGIO G3/PDA/mc D(2008) 860692 

 
Oggetto: PON Ricerca e Competitività 2007-2013: Rapporto annuale di esecuzione 

2007. (CCI N° 2007 IT 16 1 PO 006).    
Obiettivo “Convergenza”.  

 
Rif.: Trasmissione via “SFC2007” del 30.06.2008 (Adonis A/11090 del  

02/07/2008 e A/15980 del 18/09/2008). 
 

I servizi della Commissione hanno ricevuto, in data 30 giugno 2008, il Rapporto annuale di 
esecuzione al 31.12.2007 del PON in oggetto, presentato dall’Autorità di gestione in seguito 
all’approvazione del Comitato di sorveglianza in data 7.05.2008. 

I servizi hanno esaminato tale documento ed hanno rilevato che, conformemente all’articolo 
67, comma 2 del regolamento n. 1083/2006, esso contiene informazioni soddisfacenti sui 
seguenti punti: 

a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro 
obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, 
usando gli indicatori di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), per asse prioritario; 

b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario: 

i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate 
all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente; 

ii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli 
indicatori finanziari di cui all'articolo 66, comma 2; e 

iii) le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai 
beneficiari; 

c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei 
Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione 
secondo la procedura di cui all'articolo 103, comma 3; 

d) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per 
assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente: 

i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati; 

ii) una sezione di sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante 
l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate,  

iii) il ricorso all'assistenza tecnica;  
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e) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per 
pubblicizzarlo; 

f) una sezione sui problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario 
incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli; 

h) una sezione sull'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel 
periodo di esecuzione del programma operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla 
soppressione di cui all'articolo 98, comma 2. 
 

A giudizio della Commissione, il rapporto annuale di esecuzione in oggetto é conforme alle 
esigenze dell’articolo 67, comma 2 sopra citato e pertanto è considerato accettabile. 

 
Patrick Amblard 

   (firmato) 
 

 
 

c.a. dr.ssa Claudia Galletti 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Direzione Generale della Ricerca  
Ufficio VII - UPOC 
P.le J.F.Kennedy, 20  
00144 – Roma 
claudia.galletti@miur.it 
Fax:  +39 06 9772 7668 
 
c.a. dott.sa Sabina De Luca 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo 
Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari 
Via Sicilia, 162/C 
I-00187 Roma 
sabina.deluca@tesoro.it 
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