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III RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2007-2013 

 DELLA REGIONE BASILICATA 

Policoro – 10 giugno 2010 

SINTESI DELLE DECISIONI E DEI LAVORI 

 

 Ordine del Giorno: Approvato con lo spostamento del punto 13 dopo il punto 8. 

Programmazione 2007-2013 

 Verbale della seduta del CdS del 23 giugno 2009: Approvato 

 Comunicazione esiti consultazione scritta effettuata nel corso del 2009: Preso 

atto della procedura attivata. 

 Modifica del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza: Approvata con 

l’aggiunta di due precisazioni all’art.3 già contenute nel documento presente nella 

cartella distribuita. 

 Modifica P.O. FSE:  Approvate le lievi modiche richieste. 

 Modifica Piano di Comunicazione:  Approvate le modifiche consistenti nella 

sostituzione del paragrafo 2.7. 

 Presentazione ed approvazione Rapporto Annuale di Esecuzione 2009:  

Approvato con l’integrazione delle precisioni richieste, riportate per sommi capi nel 

foglio allegato, che saranno inviate ai componenti del CdS. 

 Stato di avanzamento del Programma Operativo nel 2010: E’ stato illustrato lo 

Stato di attuazione. 

 Informativa dell’Autorità di Audit:  Il documento inserito in cartella è stato 

illustrato da funzionario del Dip. Formazione  in assenza dell’Autorità di Audit o suo 

rappresentante. Precisazioni sono state fornite dal rappresentante dell’Autorità di 

Certificazione. 
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 Informativa sugli affidamenti diretti:  E’ stata fornita l’informativa. 

 Presentazione di buona pratica: E’ stata presentata la buona prassi sul sistema 

informativo BASIL. 

 Informativa sull’attuazione del programma di contrasto alla crisi economica: E’ 

stata fornita l’informativa. 

 Sinergie PON Ministero del Lavoro – POR:  Sono state illustrate le attività in corso 

in sinergia tra il PO FSE e il PON Ministero del Lavoro relative al sistema di 

accreditamento e alla certificazione delle competenze. Dalla rappresentante del 

Ministero del Lavoro è stato fatto riferimento al sistema SISTAF, cui la Regione 

Basilicata ha aderito.  

 Contratti di disponibilità nel settore scuola:  E’ stato illustrato lo stato di 

attuazione dei contratti di disponibilità nel settore scuola. 

 Coordinamento con le attività promosse dal PON Competenze per lo Sviluppo:  

E’ stata fornita l’informativa. 

 Informativa sulle azioni per il dialogo sociale: E’ stata fornita l’informativa. 

 Informativa sulle attività di valutazione: E’ stata fornita l’informativa. 

 Informativa sulle attività di comunicazione: E’ stata fornita l’informativa. 

Programmazione 2000-2006 

 Informativa sullo stato delle operazioni di chiusura relativamente al FSE: E’ stata 

fornita l’informativa. 

Programmazione 2000-2006 e 2007-2013 

 Varie ed eventuali:  L’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 presenta 

una informativa inerente la proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del 

Programma Operativo che sarà approfondita con il Partenariato per la sua definitiva 

formulazione e presentazione al Comitato di Sorveglianza ed alla Commissione 

europea. 

 



CORREZIONI E INTEGRAZIONI DA APPORTARE AL RAE 2009 DEL PO F.S.E. REGIONE BASILICATA

2007 - 2013

Paragrafi del Rae

2.1.1 Informazioni sui progressi

materiali del Programma

Operativo - Indicatori di risultato

2.1.2 Informazioni finanziarie

3. Attuazione in base alle priorità

3.2 Asse II Occupabilità

3.2.2 Analisi qualitativa

3.5 Asse V - Transnazionalità e

interregionalità

3.5.2 analisi qualitativa

Correzioni e/o integrazioni

Non è stato erroneamente inserito nella tabella il valore

dell'indicatore di risultato C- 11

Tabella 3 - per mero errore materiale è stato inserito nella

colonna relativa agli impegni il valore di € 8.958.317, mentre

il dato corretto è di € 18.958.317; nella colonna relativa al

programmato (per le Tabelle 3 e 3bis), con riferimento

all'Asse V è stato inserito il valore di € 14.505.451 mentre il

valore corretto è di € 14.506.451; si specifica che tutti i valori

complessivi riportati nella medesima tabella sono corretti (in

termini assoluti e percentuali), trattandosi esclusivamente di

errori di digitazione.

Il capitolo 3 deve essere ulteriormente integrato nella

descrizione qualitativa, riportando, per ciascun asse, una

maggior correlazione sulle operazioni ricadenti sotto ciascun

asse fra dati qualitativi, quantitativi e finanziari e di

previsione di chiusura nel caso di operazioni in corso

A pag. 64 la frase del secondo capoverso "Complessivamente,

i destinafari interessati dai progetti sono stati 2283, di cui

1745 hanno riguardato il genere maschile (circa il 76%) "

riporta un errore nella ripartizione per genere: come emerge

dalla tabella "Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari

dell'Asse", il numero complessivo di donne è pari a 1745. La

frase si deve intendere come segue: "Complessivamente, i

destinatari interessati dai progetti sono stati 2283, di cui 1745

hanno riguardato il generefemminile (circa il 76%) ".

Erroneamente è stato inserito il Progetto interregionale

"Diffusione di Best Practices presso gli Uffici Giudiziari

italiani", che ricade invece nell'Asse VII - Capacità

Istituzionale


