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Ai Componenti del Comitato con funzioni di 

sorveglianza e accompagnamento 

dell'attuazione dei Programmi 2014-2020 

Ooro indirizzi di posta elettronica) 

Oggetto: Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei Programmi 2014-

2020. Convocazione riunione. 

E' convocata per il prossimo 20 luglio 2017 alle ore 11.00 la riunione del Comitato in oggetto di cui 

si allega il relativo ordine del giorno. 

Si invitano le Strutture in indirizzo ad assicurare la partecipazione dei relativi componenti alla 

suddetta riunione nella misura di un rappresentante per fondo, e di voleme segnalare il nominativo entro 1'8 

luglio p. v. all'indirizzo di.post!a elettronica comitato.AP20 14-2020(c4ag:enziacoesione.gov.it. 

L'ingresso nella sala riunioni sarà consentito ai soli nominativi comunicati. 

Si prega di compilare il modulo partecipazione/delega allegato e di presentarlo all'ingresso della 

riunione. Tale procedura si rende necessaria per garantire un migliore flusso di ingresso dei partecipanti e i 

relativi controlli da parte degli addetti alla sicurezza. 

Con successiva comunicazione sarà trasmessa la relativa documentazione e verrà indicato il luogo di 

svolgimento. 

Il Direttor Generale Il Capo del Dipartimento 

d eli' Agenzia per a C ione Territoriale 

Prot: AlCT 5022 - 30/05/2017
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RIUNIONE DEL COMITATO 

CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO 
DELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2014-2020 

Ordine del giorno 

20 luglio 2017 

Premessa: Saluti da parte dei Presidenti del Comitato 

l .  Programmazione 14/20 attuazione dell'Accordo di Partenariato: 

a. Andamento dei Programmi Operativi 2014-2020 e sintesi criticità rilevate (AdA, AdG); 

b. Esecuzione finanziaria n+3: profili di spesa 2017-18; 

c. Stato di avanzamento per Obiettivo Tematico e risultanze degli incontri sui Programmi 

Operativi Nazionali e Regionali per Obiettivo Tematico; informativa su S3; 

d. Performance Framework- i progressi verso gli obiettivi e i target; 

e. Stato di adozione dei Programmi Operativi Complementari e informativa; 

2. Accordo di Partenariato: 

a. Revisione Intermedia per allocazione risorse per nuovo QFP; 

b. Modifiche conseguenti alle nuove allocazioni dei Programmi Operativi; 

3. Relazione sullo Stato dei Lavori ex art. 52 del Regolamento UE 1303/2013 (da presentare alla 

CE entro il 31/8) e informativa su CEXA; 

4. lnfonnativa sulle attività di Informazione e Comunicazione; 

5. Informativa annuale sugli esiti dei Sottocomitati Risorse umane 2014-2020, Mezzogiorno, 

Monitoraggio e controllo; 

6. Rafforzamento della Capacità amministrativa: Monitoraggio dei PRA; 

7. Varie ed eventuali. 
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