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Obiettivo “Convergenza”.

Rif.:

Trasmissione via “SFC2007” del 29/06/2011 (ARES (2011)701757) e del
16/09/2011 (ARES(2011)983557).

I servizi della Commissione hanno ricevuto, in data 16.09.2011, la versione integrata del
Rapporto annuale di esecuzione al 31.12.2010 del PON in oggetto, presentato dall’Autorità di
gestione in seguito all’approvazione del Comitato di sorveglianza in data 17.06.2011 (ARES
(2011)701757 del 29/06/2011).
I servizi hanno esaminato tale documento ed hanno rilevato che esso è conforme alle esigenze
dell’articolo 67 del Regolamento n.1083/2006. Di conseguenza, si comunica che il rapporto
2010 è considerato accettato.
Tuttavia, si raccomanda all’Autorità di Gestione di tenere conto di quanto riportato in allegato
I e di valorizzare i target concernenti i “core indicators” già individuati. Tale valorizzazione
dovrebbe avvenire entro il 31.12.2011 o in alternativa entro una scadenza compatibile con la
tempistica stabilita per la redazione del prossimo Rapporto Strategico previsto per la fine
2012.
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Allegato 1
Osservazioni Generali
“Core indicators”
Si apprezza il lavoro compiuto dall’Autorità di Gestione nell’aver identificato nuovi “core
indicator” in linea con quelli previsti dal Documento di lavoro n° 7. Tuttavia, si ricorda che
nel prossimo RAE 2011, sarà necessario quantificare i target relativi ai “Core indicators”
identificati in SFC e che non risultano ancora quantificati (2-3-5-6-7-8-9-11-23-34-35).
Obiettivo Operativo - Rafforzamento del sistema produttivo
In merito alle motivazioni fornite nel paragrafo relativo all’analisi dei risultati dell’Azione I
(Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo), i servizi della
Commissione intendono, nel corso di un prossimo incontro bilaterale con l’Autorità di
Gestione, chiarire dettagliatamente la strumentalità degli interventi finanziati rispetto alla
strategia generale del PON ovvero verificare i collegamenti funzionali tra l’intervento del
suddetto progetto “Lavoro e Sviluppo 4” e gli investimenti delle imprese finanziate dal PON
in attuazione del principio della flessibilità (art. 34 del Regolamento 1083/2006).
Lista dei beneficiari
A partire dal prossimo aggiornamento della lista dei beneficiari pubblicata sul sito web del
PON, dovrà essere assicurata una maggiore trasparenza dei progetti cofinanziati, in quanto le
informazioni attualmente fornite per alcuni progetti dell’Asse II non sono conformi a quanto
previsto dagli artt. 6 e 7, comma 2 lettera d) del Regolamento (CE) 1828/2006. Più in
particolare, per alcuni progetti dell’Asse II, i dati pubblicati nella colonna “Titolo del
progetto” dovranno essere differenti da quelli riportati nella colonna “Beneficiario”
riportando in maniera esaustiva “titolo del progetto” e “nome del beneficiario”.
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