COMITATO DI SORVEGLIANZA
POR FESR LAZIO 2014-2020
POR FESR LAZIO 2007-2013
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2017

Il giorno 16 giugno 2017, alle ore 9:00, presso la Regione Lazio, nella Biblioteca “Altiero Spinelli” - palazzina
C, in via Rosa Raimondi Garibaldi, 15 in Roma, si è riunito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio
2007-2013 e 2014-2020, convocato in data 25 maggio 2017 con nota prot. n. 149/sp.
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Guido Fabiani
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Organismi intermedi
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Donatella Proto

Ministero Sviluppo Economico Direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

assente

Componenti a titolo consultivo
Christopher Todd

Commissione Europea – Direzione generale della Politica regionale

assente

Sebastiano Zilli

Commissione Europea – Direzione generale della Politica regionale –
componente supplente

presente

Alessandro Ferrara

Commissione Europea – Direzione generale della Politica regionale –
componente supplente

presente
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Autorità di Audit POR FESR Lazio 2014/2020 – componente effettivo

assente

Alessandro Cancellario
D’Alena
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supplente

presente

Vincenzo Di Poggiovalle

Autorità di Certificazione POR FESR Lazio 2014/2020 – componente
supplente

presente
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assente

Banca Europea per gli investimenti (BEI)

assente
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Altri presenti
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Franco Cancemi

Direzione Regionale programmazione Economica, Bilancio, Demanio
e Patrimonio – NUVV LAZIO

presente

Agnese Gnessi

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le attività
produttive – Responsabile Coordinamento dei controlli di 1 Livello
(ASC)

presente

Carola De Angelis

Responsabile Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR
Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA

presente

Alessandra Tomeo

Responsabile Comunicazione ed eventi – Lazio Innova SpA

presente

Laura Tresca

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020
– Lazio Innova SpA

presente

Anna Matilde Crea

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020
– Lazio Innova SpA

presente

Giuseppina Foggia
Iuliano

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020
– Lazio Innova SpA

presente

Francesco Pelloni

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020
– Lazio Innova SpA

presente

Monica Federici

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020
– Lazio Innova SpA

presente

Stefano Riccardi

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020
– Lazio Innova SpA

presente

Fulvia Fanciulli

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020
– Lazio Innova SpA

presente

Sonia Giuseppucci

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020
– Lazio Innova SpA
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Ester Sabrina Ferrari

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020
– Lazio Innova SpA

presente

Adriana Calì

Comunicazione ed eventi – Lazio Innova SpA

presente

Lavinia Lentini

Comunicazione ed eventi – Lazio Innova SpA

presente
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Comunicazione ed eventi – Lazio Innova SpA

presente

Massimo Colucciello

PA ADVICE SPA

presente

Giovanni Funaro

Area Open Government e Territorio – LAZIOcrea Spa

presente

Ordine del giorno
1. Apertura dei lavori a cura del Presidente del Comitato
2. Approvazione dell’ordine del giorno
Intervento introduttivo da parte dell’Autorità di Gestione.
a. Informativa sulla chiusura (risultati) del PO 2007-2013 (inclusiva della presentazione di una buona
pratica)
3. Relazione di attuazione annuale (RAA) relativa all’anno 2016: presentazione e approvazione (Reg.
RDC art. 50, art. 110.2(b))
4. Informativa sullo stato di avanzamento del PO:
a. Principali iniziative avviate/in corso nel 2017
b. Spesa sostenuta e previsioni per il 2017 e 2018
c. Scambio elettronico di dati (Reg. RDC art. 122.3)
d. Informativa in merito allo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità
ex ante;
5. Modifica del PO (Reg. RDC1 art. 110.1 (e))
6. Modifica Regolamento CdS
7. Informativa sull'attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività da svolgersi nel corso
dell'anno successivo (Reg. RDC art. 116.3)
8. Informativa sulle attività di valutazione (Reg. RDC art. 110.1(b))
9. Informativa sulle attività di audit
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10. Informativa sullo stato di avanzamento del PRA
11. Varie ed eventuali.
Accertata la validità dell’assemblea, l’Autorità di Gestione introduce la seduta.
L’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, Guido Fabiani, Presidente del
Comitato di Sorveglianza, apre i lavori salutando e ringraziando i presenti, dando un particolare benvenuto al
dott. Zilli della Commissione Europea e al dott. D’Ercole dell’Agenzia per la Coesione territoriale (ACT).
Sottolinea l’importanza di questo momento di confronto, sia per gli argomenti in discussione sia per arricchire
e qualificare l’azione amministrativa attraverso il contributo dei diversi soggetti coinvolti. Rileva, altresì, che
tale confronto non si ferma ai soli aspetti di natura amministrativa legati alle diverse questioni trattate, ma
consente di approfondire e monitorare lo stato dell’arte, in modo da acquisire utili indicazioni per l'attuazione
della programmazione, e per verificare se quanto intrapreso consente un efficace perseguimento degli
obiettivi.
L’Assessore, scusandosi per vedersi costretto a lasciare la riunione per partecipare ad un altro incontro,
sottolinea l’importanza del risultato raggiunto con la chiusura del POR 2007-2013 per la Regione Lazio che,
per raggiungere gli obiettivi conseguiti, ha messo in campo un impegno complessivo molto forte che ha
coinvolto tutta l’Amministrazione, nelle sue molteplici articolazioni, dando risultati assolutamente positivi.
Nel ringraziare tutti i colleghi che a livello regionale e nazionale si sono adoperati per la chiusura, ha poi
evidenziato gli impegni correlati alla programmazione 2014-2020 che, nel quadro del più ampio programma
di Giunta, ha un impatto significativo sul sistema produttivo, economico e sociale del Lazio.
Illustrando gli altri punti all’OdG del Comitato, l’Assessore sottolinea che verranno trattati temi molto
importanti, in particolare per quanto riguarda le proposte di modifica del PO, inclusa l’informativa su quanto
la Regione intende proporre per finalizzare le risorse aggiuntive in termini di prevenzione sismica. Nel salutare
e ringraziare i partecipanti, chiude il proprio intervento dando la parola all’Autorità di Gestione.
Rosanna Bellotti, ringrazia il Presidente e avvia i lavori presentando alcune slide sintetiche sui risultati
raggiunti attraverso il PO 2007-13 avendo già inoltrato al Comitato il Rapporto finale di esecuzione
inviato alla Commissione entro il 31 marzo scorso insieme agli altri documenti necessari alla chiusura. Al
riguardo evidenzia che la Regione sta predisponendo la versione definitiva dei documenti di chiusura che, per
effetto degli esiti derivanti dal Rapporto definitivo di controllo dell’AdA, potrebbe portare alla decertificazione
di una quota di risorse: tuttavia poiché sono state certificate risorse in overbooking (103%) la dotazione del
POR 2007/2013 sarà interamente assorbita. L’AdG evidenzia che, nonostante il ciclo 2007-2013 sia stato
molto complesso, sono state investite e spese tutte le risorse del Programma ed a questo proposito ringrazia
la Commissione Europea e l'Agenzia per la Coesione per la collaborazione che c'è sempre stata in tutti questi
anni. Inoltre ringrazia, in modo assolutamente non formale, tutti i colleghi delle strutture regionali, incluse le
società in house, che hanno garantito con molto sforzo la realizzazione di questi risultati.
L’AdG evidenzia che il 26% delle risorse spese sul POR 2007/2013 sono state destinate agli aiuti alle imprese;
il 20% hanno sostenuto strumenti di ingegneria finanziaria e il 39% sono state destinate alle realizzazioni di
OOPP. Illustrando i principali risultati raggiunti, sottolinea in particolare che il Programma ha attivato oltre
1.120 Meuro di investimenti indotti. Segnala, inoltre, l’esperienza positiva dei 16 progetti PLUS che si sono
caratterizzati per uno stretto rapporto tra i Comuni e la Regione, con il supporto dell’AT: è di questi giorni
l’inaugurazione del teatro di Viterbo. Per i SIF, infine, c’è stato un buon utilizzo dei fondi – in particolare per
quanto riguarda il Fondo centrale di garanzia del MISE; non tutte le risorse assegnate tuttavia sono state
assorbite: ciò ha consentito di individuare gli strumenti finanziari che non hanno riscosso particolare successo
e orientare le scelte della programmazione 2014-20. Particolarmente rilevante l’esperienza del Fondo di
capitale di rischio - con cui sono state sostenute 36 operazioni - notificato alla Commissione nel 2007/2013
e, le cui caratteristiche di intervento, sono previste ora nel regolamento di esenzione. Al termine della
presentazione delle slide, viene proiettato un video sui risultati dell’attuazione del POR 2007-2013.
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Sebastiano Zilli informa il Comitato di essere accompagnato dal Dott. Ferrara che si occuperà del Lazio
nel futuro per conto della DG Regio della Commissione.
Sebastiano Zilli, ribadisce che la procedura di chiusura del 2007-2013 è ancora in corso, sottolinea che è
necessario, e il video lo conferma, comunicare ai cittadini i risultati raggiunti anche alla luce del particolare
momento storico e evidenzia, inoltre, l’importanza degli insegnamenti che si possono trarre dalla
programmazione precedente per l’attuale ciclo.
Interviene Michele D'Ercole dell’Agenzia per la Coesione territoriale che ringrazia per il lavoro svolto per
la programmazione 2007-2013 che è stata una delle più complesse da attuare in Europa e in Italia, in
particolare rispetto al quadro economico e sociale che ha caratterizzato questo periodo di programmazione.
I risultati che sono stati richiamati hanno un valore ancora maggiore in termine di apporto della politica di
coesione in un contesto di fortissima difficoltà che ha interessato tutte le regioni europee. Sottolinea, inoltre,
che la comunione di intenti attuata tra gli attori della programmazione comunitaria è stata fondamentale per
raggiungere gli obiettivi che, come ben illustrato da Rosanna Bellotti, devono poi tradursi in condizioni migliori
per i cittadini, per le imprese e per la crescita economico-sociale delle regioni.
Prende la parola Rosanna Bellotti che introduce la discussione sulla Relazione di attuazione dell'anno 2016
(punto 3 all’OdG) con breve illustrazione delle slide che sono agli atti. Richiama le principali attività
trasversali che sono state realizzate nel 2016: l’adozione del documento definitivo di Smart Specialization
Strategy al fine del soddisfacimento della condizionalità ex ante; la definizione del Sistema di gestione e
controllo; la definizione della metodologia per il ricorso alle opzioni semplificate dei costi; l’aggiudicazione
definitiva della gara comunitaria per lo sviluppo del nuovo sistema informativo; la progettazione di dettaglio
degli strumenti finanziari per credito e garanzia e la sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento con Lazio
Innova SpA per la gestione del Fondo di Fondi. Al 31.12.2016 sono state finalizzate risorse per circa 425 M€
per l’attivazione di 23 procedure con cui sono state individuate 191 operazioni.
Per quanto riguarda l’attuazione per Asse, nel febbraio 2016 sono stati organizzati i c.d. stati generali
dell’industria durante i quali con gli stakeholder sono stati discussi gli esiti della Call “riposizionamento
competitivo” e successivamente sono stati pubblicati 5 bandi verticali coerenti con la S3 per 90 M€ sull’Asse
1 e sull’Asse 3.
Sull’Asse 2 è stato definito in modo operativo il quadro attuativo relativo alla realizzazione della BUL e
finalizzati 115M€ attraverso il PO FESR; è stata attivata la realizzazione del SUAP e avviata la fattibilità del
Data Center regionale.
L’Asse 3 presenta una serie di operazioni selezionate sugli avvisi pubblicati nel 2015; nel 2016, inoltre, è stato
attivato il Fondo di Fondi e sono stati pubblicati due ulteriori Avvisi, oltre ai 5 bandi verticali di cui sopra.
Sull’Asse 4, relativamente al tema dell’efficienza energetica, sono state avviate due procedure che hanno
consentito di individuare le operazioni da sottoporre a diagnosi energetica; sulla mobilità è stato sottoscritto
l’Accordo di programma con Roma Capitale che prevede un finanziamento del PO di 77 M€.
Nell’Asse 5 sono non si segnalano ancora operazioni finanziate, ma è stata condotta una lunga e complessa
attività istruttoria.
Infine, sull’Asse 6, tra le principali attività realizzate si sottolineano in particolare: l’aggiudicazione della gara
per lo sviluppo del Sistema informativo unico per FSE e FESR, il completamento delle deleghe agli OI, la
sottoscrizione di convenzioni per AT e comunicazione.
A conclusione dell’illustrazione, Rosanna Bellotti chiede ai componenti del Comitato se ci sono osservazioni
e/o richieste di approfondimento o eventuali modifiche da proporre ai fini dell’approvazione della Relazione
annuale di attuazione 2016.
Interviene Sebastiano Zilli, Commissione Europea richiedendo, relativamente alla relazione annuale 2016,
di limitare alla sola annualità di riferimento la descrizione delle attività svolte; richiede all’Autorità di Gestione
come intenda procedere per relazionare e monitorare le attività sui bandi verticali, cioè su quelle azioni e
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quelle attività che interessano diversi obiettivi tematici. Esprime, inoltre, qualche preoccupazione
sull’avanzamento dell’Asse 5, in considerazione del fatto che non sono state ancora completate le attività per
l’individuazione del parco progetti, chiedendo pertanto di chiarire quali siano state le iniziative intraprese per
mitigare la problematica.
Michele D’Ercole seppur condividendo le osservazioni relative alle difficoltà di monitoraggio dei bandi
verticali, ritiene comunque positiva la loro impostazione in quanto è evidente il legame tra gli Obiettivi
tematici (OT 1 e OT 3) che perseguono l’obiettivo comune di rafforzare la capacità produttiva del sistema
imprenditoriale laziale. Prosegue con delle osservazioni puntuali sul soddisfacimento delle condizionalità exante (Tab.14 Condizioni generali - Tab.15 Condizioni Tematiche). In particolare, relativamente alle
condizionalità sugli appalti e sugli aiuti di Stato, che sono condizionalità soddisfatte a livello nazionale, chiede
di far riferimento ad una relazione che sarà diffusa a breve da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale,
già preannunciata da una nota inviata a fine maggio a tutte le Autorità di Gestione, che darà il conto di come
il Piano di Azione sia stato attuato. Altra raccomandazione riguarda la restituzione uniforme delle informazioni
anche su tutte le altre condizionalità: si chiede quindi di far riferimento all’atto che ha sancito l’adempimento
della condizionalità ex-ante e il momento in cui quest'atto è stato inserito in SFC. L’ultima raccomandazione
riguarda gli indicatori di risultato e la rappresentazione dei dati: così come già preannunciato nella riunione
tecnica, la Relazione dovrebbe riportare l’aggiornamento degli indicatori in relazione all’anno di riferimento,
ma non essendo quasi mai disponibile il dato (a livello regionale il dato è rilasciato con un ritardo di circa due
anni) sarebbe necessario definire con la Commissione quale sia la modalità più appropriata nel restituire i
dati, non potendo essere modificato negli anni successivi il dato riportato per le annualità precedenti.
Rosanna Bellotti fornisce alcune precisazioni rispetto a quanto richiesto, precisando che per il
monitoraggio la Regione ha messo in campo modalità di rilevazione che consentono di verificare
l’avanzamento per singolo RA, per quanto riguarda gli indicatori la RAA riporterà gli indicatori riferiti
all’ultimo anno disponibile in attesa di chiarimenti sulle diverse modalità di restituzione, come peraltro
concordato in occasione della precedente RAA, e fornisce ampia rassicurazione dell’adeguamento delle
tabelle sulle condizionalità a quanto richiesto dall’ACT, chiarisce però che tutte le condizionalità sono state
soddisfatte.
Giuseppina Meli del Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
riferisce che la problematica del disallineamento temporale degli indicatori riguarda tutte le regioni, pertanto,
essendo un’istanza di livello nazionale, il Dipartimento si prenderà carico della questione.
Rosanna Bellotti prende atto che, non essendoci ulteriori interventi in merito al punto in discussione, la
Relazione 2016 è approvata con il mandato sulle modifiche riguardanti le condizionalità ex-ante ed
eliminando i riferimenti ai dati delle attività del 2017.
Per quanto attiene alla rappresentazione degli indicatori di risultato si resta in attesa dell’intervento
coordinato tra Dipartimento, ACT e Commissione europea per l’allineamento del sistema SFC.
Viene quindi discusso il punto 6 all’OdG che riguarda le modifiche al Regolamento del Comitato che
interessano i termini di adozione delle decisioni nel caso venga attivata la proceduta scritta; in particolare,
all’art 7, si propone di sostituire l’ultima riga con la seguente frase “A partire da ciascuna modifica eventualmente
richiesta, gli ulteriori pareri devono essere espressi entro e non oltre una settimana, in modo che entro le tre settimane
dall’invio della prima consultazione scritta le decisioni siano assunte”, tale precisazione è necessaria ai fini della
certezza dei termini di chiusura della procedura. La modifica è approvata.
Si passa alla discussione del punto 5 all’OdG relativo alle proposte di modifica della versione n.1 del PO
FESR 2014-2020 resesi necessarie a seguito dell’aggiornamento 2016 della VEXA SF del 16 luglio 2014 e ad
alcune precisazioni derivanti dalle modalità di attuazione degli interventi correlati alla BUL. Per tale Azione,
l’AdG anticipa che in considerazione delle modifiche rilevanti introdotte a seguito della consultazione 2015
degli operatori, della notifica e dell’approvazione del nuovo regime di aiuto e dell’aggiornamento del quadro
nel quale viene attuato il Piano tecnico BUL, sarà necessario proporre ulteriori modifiche in base a quanto
sarà definito per tutte le Amministrazioni interessate. Le modifiche proposte, già discusse in sede di riunione
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tecnica, e consegnate (nella versione allegata al presente verbale) ai componenti del CdS nel corso della
riunione odierna, sono puntualmente illustrate e, non essendoci osservazioni, si ritengono interamente
approvate.
Interviene Sebastiano Zilli che prende atto di tutte le modifiche apportate e chiarisce che quelle relative
agli indicatori dovranno essere verificate dalla Commissione dopo l’invio ufficiale. Per le eventuali
conseguenze delle modifiche relative al rinnovato quadro di attuazione dell’Azione che sostiene la BUL in
ambito OT2, considerando che tali modifiche impatteranno anche in altre parti del testo del Programma,
propone di dare mandato all’ACT e all’Autorità di Gestione per definire come procedere alle ulteriori
modifiche.
Michele D’Ercole conferma quanto proposto dal rappresentante della Commissione.
Rosanna Bellotti puntualizza che gli eventuali cambiamenti relativi ai risultati attesi per la BUL verranno
approvati a seguito di una successiva eventuale modifica che sarà inviata per procedura scritta.
A questo punto la Responsabile del Servizio di Assistenza tecnica Fondi ESI di Lazio Innova, Carola De
Angelis, illustra le slide sull’avanzamento del PO alla data del 13.6.2017 (punto 4 all’OdG): in
termini di risorse finalizzate appare evidente lo sforzo dell’Amministrazione che ha attivato procedure per il
71% della dotazione del PO (solo 261 M€ sono ancora da finalizzare); rileva inoltre che il 27% delle risorse
sono state già oggetto di graduatorie e il 28% della dotazione del PO è relativa a procedure con valutazioni
in corso. Fornisce alcuni dettagli sugli Avvisi pubblicati nel 2017 (PROSPEX, con una dotazione di 6M€ a
valere sull’Azione 3.4.1; Innovazione sostantivo femminile, con una dotazione di 2M€ a valere sull’Azione
3.5.2; Pre-seed, con una dotazione di 4M€ a valere sull’Azione 1.4.1), e sulle domande presentate nell’ambito
dei “bandi verticali” per il riposizionamento competitivo che registrano nel complesso quasi 550 domande
pervenute a tutt’oggi – tra progetti semplici e complessi – per un contributo richiesto di oltre 300 M€ rispetto
ai 90M€ messi a bando.
Evidenzia inoltre ulteriori 168 istanze in valutazione per un importo complessivo di contributi richiesti di circa
22 M€ sull’Avviso Lazio Cinema International e sull’Avviso Contributi per il sostegno dei processi di
internazionalizzazione delle PMI. Sui bandi ancora aperti, Pre-seed e Innovazione Sostantivo Femminile, sono
state presentate 62 istanze per un totale di contributi richiesti di circa 1,7 M€. Quanto, infine, alla Call of
proposal “Energia sostenibile 2.0”, in esito agli audit energetici effettuati entro il 30/5/2017 è stato approvato
l’elenco dei 92 immobili finanziati per un importo di oltre 37 M€.
Sull’Asse 2 il GP BUL è in corso di notifica a livello nazionale e stanno andando avanti gli interventi relativi al
SUAP e al Data Center regionale.
Nel corso del 2017, inoltre, in relazione agli interventi sulla mobilità (Asse 4) è stato avviato tra Roma Capitale
e la Regione un percorso attuativo congiunto, mirato ad una puntuale definizione degli obiettivi da raggiungere
ed alle più efficaci modalità operative da mettere in campo per l’attuazione dell’Accordo di programma
sottoscritto nel 2016. Nel corso degli incontri del tavolo tecnico sono state analizzate le diverse questioni in
ordine al sistema di governance di Roma Capitale e allo stato di avanzamento progettuale (fattibilità tecnica)
dei singoli interventi, verificandone progressi, criticità e modalità per superarle. Per quanto concerne gli
interventi a titolarità regionale relativi al rinnovo del materiale rotabile ferroviario (Azione 4.6.2) si è
provveduto a definire e approvare l’Atto Integrativo al "Contratto di Servizio per il trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. anni 2015-2020".
A marzo 2017, è stata riattivata la procedura per la selezione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico
dell’Azione 5.1.1. per un importo di 90M€, con la individuazione dei criteri per la valutazione degli interventi.
Infine, in relazione agli strumenti finanziari, a gennaio 2017 è stata aggiudicata la gara che ha consentito di
affidare il pacchetto “Credito e garanzie” del Fondi di Fondi FARE Lazio (47 M€ sul PO FESR) ad un unico
intermediario finanziario, Artigiancassa e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale (Accordo di
finanziamento stipulato il 29/5). Nel mese di maggio è stata avviata la costituzione della sezione Fare Venture
del Fondo di Fondi, ed è stato impegnato l’importo di 82,4 M€ (di cui 2,4 destinati al sostegno dei costi di
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esplorazione), con novazione dell’Accordo di finanziamento con Lazio Innova, per gli SF di Venture Capital
INNOVA Venture (24 M€) e LAZIO Venture (56 M€).
Sebastiano Zilli successivamente all’esposizione richiede se l’attività inerente agli Audit energetici sia a sé
stante o facente parte di un progetto complessivo di efficientamento energetico.
Rosanna Bellotti chiarisce che l’Audit è un’attività che è stata svolta dalla Regione Lazio al fine di pervenire
alla graduatoria previa acquisizione per ciascun immobile di un audit energetico.
Sebastiano Zilli chiarisce che l’importante è che gli Audit siano riconducibili ad un progetto complessivo di
efficienza energetica ai fini dell’ammissibilità della spesa sul PO.
Michele D’Ercole si augura che l’intero PO, compreso l’Asse V, possa avere un andamento uniforme per il
raggiungimento di tutti gli obiettivi di spesa e del performance framework.
Rosanna Bellotti informa che l’Italia è assegnataria di risorse aggiuntive per 1,6 Miliardi di euro dei quali
200 Meuro sono stati assegnati alle regioni che hanno subito danni a seguito di eventi sismici; al Lazio sono
stati attribuiti 56 Meuro pari al 14% (28 UE e 28 Statali) finalizzati agli edifici pubblici strategici nelle aree a
maggior rischio sismico. L’informativa con la descrizione delle modifiche che si intendono apportare al PO
per la finalizzazione a livello programmatico delle risorse per il Lazio è descritta nel documento inserito nella
cartellina distribuita a tutti i componenti.
La proposta di modifica al PO di ampliamento della dotazione finanziaria dell’OT 5, tramite l’introduzione di
una nuova Azione, vede il parere favorevole da parte di tutti i componenti, pertanto si procederà a proporre
alla Commissione tale modifica con procedura scritta.
A questo punto viene introdotta l’informativa sullo stato dell’arte dello scambio elettronico dei dati
da parte di Massimo Colucciello di PA ADVICE Spa, una delle società aggiudicatarie della gara per la
gestione del nuovo sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo unico per i fondi FESR e FSE
(SIGEM).
Massimo Colucciello illustra le principali caratteristiche funzionali di SIGEM, un sistema cooperativo,
interoperabile e flessibile, e la sua logica funzionale. Descrive quindi il cronogramma delle attività, dal bando
del 2015 emesso da Lazio CREA all’invio dei primi dati di monitoraggio all’IGRUE a maggio 2017 (18 PO su
circa 60).
Interviene Sebastiano Zilli chiedendo se è prevista la ricostruzione del pregresso all’interno dell’attuale
sistema denominato SIGEM.
Massimo Colucciello fornisce puntuali indicazioni, spiegando che tale operazione verrà effettuata tramite
dei protocolli di colloquio e che non appena possibile l’integrazione del patrimonio informativo sarà a regime.
Giuseppina Meli richiede invece chiarimenti su come verrà gestita la rilevazione degli indicatori di ciascun
Programma e se è prevista la sostituzione del SIMON.
Massimo Colucciello precisa che per gli indicatori, insieme all’Amministrazione regionale, è stato stabilito
l’allineamento del sistema rispetto alle tabelle di contesto mentre chiarisce che il sistema SIMON verrà
abbandonato, auspicando nel contempo che SIGEM divenga in futuro lo strumento unitario
dell’amministrazione regionale.
La Responsabile del Servizio di Comunicazione di Lazio Innova Alessandra Tomeo presenta l’informativa
sull’attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività future (punto 7 all’OdG) anche
attraverso il supporto di slide e video.
La presentazione pone in evidenza i punti di forza dell’attività di comunicazione quali, l’ottimizzazione delle
risorse tramite il maggior utilizzo degli strumenti digitali (web e social), la semplificazione della comunicazione
tramite l’utilizzo di linguaggi più semplici per la diffusione delle informazioni riguardanti i bandi e un maggior
affiancamento alle imprese fidelizzate. E’ stato, inoltre, potenziato il portale Lazio Europa con una
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comunicazione integrata dei fondi SIE in coerenza con la Strategia unitaria di Comunicazione. Vengono forniti
i dati di accesso dei vari strumenti utilizzati sul territorio.
Sebastiano Zilli chiede se il Piano di comunicazione 2018 si tradurrà in un documento a disposizione sul
sito, se è già stato definito il calendario per l’evento annuale e come intendano trattare la comunicazione
verso il territorio non ancora fidelizzato.
Relativamente all’evento, Alessandra Tomeo precisa che è in fase di definizione un unico evento che
interessa tutti i fondi, che il Piano annuale di comunicazione 2018 verrà certamente messo a disposizione
attraverso il sito e infine che, relativamente alla comunicazione per quella parte di pubblico non fidelizzata, gli
strumenti utilizzati sono quelli più tradizionali quali affissioni, radio e televisioni locali.
L’autorità di Gestione Rosanna Bellotti introduce l’informativa sull’attività di valutazione (punto 8
OdG) presentando Raffaele Brancati del Nucleo di Valutazione.
Raffaele Brancati rileva che il 2016 è stato un anno interlocutorio dal punto di vista della valutazione.
L’avanzamento è stato molto consistente sul piano delle assegnazioni, ma non altrettanto sul piano delle
erogazioni. La logica attuale di lavoro del Nucleo è quella di monitorare in modo tempestivo, tramite la
costituzione di Steering Group, le attività messe in campo per l’attuazione del PO; tali gruppi di lavoro potranno
restituire eventuali indicazioni correttive all’AdG e al Comitato di Sorveglianza. Tale attività viene effettuata
durante l’esecuzione del Programma con periodicità semestrale, contrariamente a quanto veniva eseguito
nelle precedenti programmazioni dove si effettuavano, invece, valutazioni ex post.
Sebastiano Zilli chiede se, nell’ambito del CRIE – Center for Research and Impact Evaluation – sono stati
presi contatti e se, e eventualmente come, le valutazioni del programma 2007-2013 hanno integrato le
valutazioni dell’attuale periodo di programmazione.
Raffaele Brancati afferma che ci sono dei contatti con il CRIE, ma non ancora formalizzati a livello
istituzionale mentre per quello che riguarda l'utilizzo dell’esperienza maturata con il vecchio periodo di
programmazione, laddove non si hanno cambiamenti strutturali radicali, si possono utilizzare le informazioni
passate.
Giuseppina Meli chiede se sono previste analisi dei processi oltre che per le imprese anche per gli Enti
locali.
Raffaele Brancati precisa che il gruppo di valutazione si è attenuto al PdV approvato che riguarda
principalmente le imprese alle quali è destinato un maggior numero di risorse. Sarà compiuto uno sforzo del
NUVV per concentrarsi anche sulle analisi dei processi che riguardano gli enti locali.
A questo punto interviene Valentina Cardinali, Consigliera effettiva di Pari Opportunità, Regione Lazio,
presentando anche la collega Loredana Pesoli - Consigliera supplente - ed informa della loro nuova nomina;
la Consigliera offre la disponibilità a supportare sia il Comitato di Sorveglianza sia il NUVV nell’attività di
valutazione attraverso gli Steering Group.
Rosanna Bellotti valuta positivamente la proposta invitando la Consigliera di Pari Opportunità a proporre
una candidatura formale che sarà sicuramente accettata.
A questo punto viene introdotto da Rosanna Bellotti il rappresentante dell’Autorità di Audit POR FESR
Alessandro Cancellario (punto 9 all’OdG) il quale espone i dati sulla chiusura della programmazione
2007-2013 avvenuta con riserva da parte della Commissione a causa della mancata ultimazione delle attività
di controllo dell'Autorità di Audit su una parte delle operazioni campionate e il mancato completamento delle
attività di controllo sui fondi di ingegneria finanziaria a causa di azioni correttive richieste dalla Commissione
stessa; il termine indicato dalla Commissione per l’addendum sulla chiusura è fissato al 5 agosto 2017.
Sulla nuova programmazione informa della designazione delle tre Autorità di Gestione, Certificazione e Audit.
E’ in corso di perfezionamento l’approvazione del SI.GE.CO. così come previsto dal relativo Piano di Azione.
13

Informa il Comitato che è stato adottato a maggio 2017 il Manuale delle procedure dell’Autorità di Audit che
contiene nel dettaglio le procedure che segue l’Autorità stessa nei propri controlli e fornisce alcune
indicazioni in merito all’assistenza tecnica all'Autorità di audit che è affiancata nelle attività, oltre che da
Laziocrea Spa, anche dalla RTI Deloitte Meridiana a seguito di una selezione centralizzata Consip.
A questo punto interviene Giorgio Pugliese che relaziona sull’avanzamento delle attività legate al
PRA (punto 10 all’OdG).
Tutti i dati riferiti sono pubblici e sono presenti nel Rapporto di monitoraggio dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale sullo stato di attuazione del programma.
Il PRA del Lazio prevedeva 35 interventi, ne sono stati avviati 33, di cui 32 conclusi; 2 interventi difficilmente
saranno avviati. L’unico intervento ancora in corso di realizzazione è il core business del PRA Lazio: piano di
formazione del personale regionale e degli enti collegati e degli stakeholder che ha subito dei rallentamenti
in quanto nell’attività di riordino e di riassetto degli Enti regionali, l’attuatore di questo Programma (Agenzia
Regionale per la Formazione) è stato accorpato con Laziocrea SpA.
Informa, inoltre, che si sta lavorando insieme all'Agenzia per la Coesione per l’elaborazione del nuovo PRA.
La prima parte del PRA del Lazio si è conclusa con il 2016. D’accordo con l'Agenzia per la Coesione si sta
pensando ad un proseguimento delle attività nel prossimo periodo, sfruttando anche qualche errore
commesso nel periodo precedente, per cercare di migliorare l'azione dei piani di rafforzamento
amministrativo di tutti i programmi operativi.
Interviene Sebastiano Zilli ringraziando per la collaborazione in questi tre anni di lavoro.
Chiude i lavori Rosanna Bellotti, ringraziando tutti i partecipanti ed in particolare il rappresentante della
Commissione europea che assumerà un nuovo incarico nell’ambito della DG Regio.
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