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PROGRAMMA OPERATIVO FSE BASILICATA 2007-2013 
 

IV RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 
 

Potenza, 24 maggio 2011 - ore 10 
 

PRINCIPALI DECISIONI ASSUNTE 
 

1. Approvazione Ordine del Giorno 
Approvato. 
 
2. Approvazione verbale della seduta del CdS del 10 giugno 2010 
Approvato. 
 
3. Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 
Approvato il RAE 2010 con le integrazioni suggerite dalla Commissione Europea sulla nota 
sintetica iniziale.  
 
4. Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel 2011: 

- principali iniziative avviate/in corso nel 2011 
- eventuali difficoltà 
- spesa sostenuta e previsioni per il 2011 e 2012 (con riferimento alla soglia N+2 

nei due anni), cronoprogramma di spesa 
E’ stata data l’informativa. 
 
5. Asse “Capacità istituzionale”: andamento generale e prospettive  
E’ stata data l’informativa. 
 
6. Informativa sul Rapporto annuale di controllo 
E’ stata data l’informativa. L’AdG ha fornito i chiarimenti in merito alle attività messe in 
campo per risolvere le criticità evidenziate dall’Autorità di Audit. 
 
7. Informativa sulle attività di valutazione 
E’ stata data l’informativa circa le indagini valutative riguardanti sia l’interazione tra università,  
ricerca, imprese, innovazione tecnologica che il Piano Comunicazione. 
 
8. Informativa sulle attività di comunicazione 
E’ stata data l’informativa. 
 
9. FSE e immigrazione: interventi realizzati e previsti 
E’ stata data l’informativa da parte di Apof-IL e Ageforma. 
 
10. FSE post 2013: prime riflessioni 
E’ stata data l’informativa sullo scenario economico, strutturale e territoriale del Fondo 
Sociale Europeo. E’ stata sottolineata l’importanza di un’architettura comune per agevolare le 
integrazioni tra i Fondi. L’AdG sottolinea l’importanza, per la Regione Basilicata, degli ambiti 
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di ricerca e innovazione e coesione sociale, nonché di un più ampio utilizzo degli strumenti di 
ingegneria finanziaria. 
 
11. Presentazione di buona pratica 
E’ stata presentata la buona pratica “Vale la pena lavorare”. 
 
12. Informativa sulle azioni per il dialogo sociale e sulle azioni intraprese 

congiuntamente dalle parti sociali (art.5 co. 3 Reg. (CE) 1081/2006) 
E’ stata data l’informativa. 
 
13. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 


