
VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 
9.30 – 13.30 

III SESSIONE – FESR– RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME 
 

 9.30 - 9.40 Approvazione ordine del giorno e saluti iniziali 

1. 9.40 – 10.30 
Modifica dell’Accordo di Partenariato 
(Commissione Europea, ACT) 
Approfondimenti su proposta di modifica illustrata in Comitato AP 

2. 10.30 – 11.00 
Stato attuazione dei PO FESR 
(ACT, , Commissione Europea -DG REGIO) 
a) Analisi dei rischi di disimpegno automatico (N+3 al 2019) 
b) Azioni intraprese 

3. 11.00 – 11.30 

Performance Framework e riprogrammazione dei PO FESR 
(Commissione Europea-DG REGIO, DPCOE-NUVAP, ACT) 
a) Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione: esiti della verifica 

intermedia 
b) Riprogrammazione dei PO  

  Coffe break 

4. 11.45 – 12.45 
Buone pratiche sulle realizzazioni 
(AdG) 

5. 12.45 – 13.15 Chiusura Programmazione 2007-13 
(Commissione Europea, ACT) 

6. 13.15 – 13.30 Conclusioni 
 

  



 

 
VENERDÌ, 8 NOVEMBRE 2019 

9.30 – 13.40 

III SESSIONE – FSE– RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME  

E SOTTOCOMITATO RISORSE UMANE 

 

 9.30 – 9.35 Approvazione ordine del giorno  

1. 9.35 – 9.50 
Interventi introduttivi (15 min) 
(Commissione Europea – DG EMPL (CE), ANPAL, Coordinamento 
delle Regioni) 

2. 
09.50 – 10.05 

 
Analisi dell’avanzamento finanziario e stato di attuazione dei PO  
(ANPAL) 

3. 

10.05 – 10.45 

 

Monitoraggio e valutazione del FSE (40 min) 
Comunicazioni e presentazioni (CE / ANPAL / DPCOE-NUVAP / 
Coordinamento delle Regioni): 
a) Dati di output e risultato emergenti dalle RAA (CE - 10 min) 
b) Analisi risultanze conseguimento PF e status riprogrammazioni 

(ANPAL - 10 min) 
c) Valutazioni effettuate dalla Commissione (CE - 5 min) 
d) Valutazioni a livello nazionale, inclusa la valutazione sugli 

strumenti di incentivazione all'occupazione (ANPAL/DPCOE-
NUVAP/Coordinamento delle Regioni - 15 min) 

4. 
10.45 – 11.00 

 
Attività di comunicazione del FSE a livello nazionale e regionale 
(30 min) 
Comunicazioni e presentazioni (ANPAL, Coordinamento delle Regioni, 
CE) 

5. 

11.00 – 11.30 

 

Parità di genere (30 min) 
comunicazioni e presentazioni (CE / ANPAL / Coordinamento delle 
Regioni) 
a) Quadro socioeconomico (CE - 5 min) 
b) Iniziative avviate e risultati (ANPAL / Coordinamento delle Regioni 

- 25 min) 

6. 
11.30 – 12.00 

 

Iniziative per l’integrazione dei migranti (30 min) 
(ANPAL, DG Immigrazione, Min. Interno(tbc), CE) 

7. 
12.00 – 12.25 

 

Coordinamento OT 11-2 (25 min) 
(ANPAL, Dipartimento Funzione Pubblica, Coordinamento delle 
Regioni, CE) 

8. 

12.25 – 13.20 

 

ESF+  (55 min) 
a) Panoramica sulla strategia 2021-27 (ANPAL, Coordinamento delle 

Regioni, CE) 
b) Approfondimenti (CE / ANPAL / Coordinamento delle Regioni) 

i. strategie adottate per la riduzione della dispersione scolastica e il 
miglioramento dello skills mismatch 

ii. “"nuove professioni” 

9. 
13.20 – 13.35 

 

Social Impact Investment (15 min) 
(ANPAL, ACT, CE) 

10. 13.35 – 13.40 Varie ed eventuali (5 min) 



VENERDÌ, 8 NOVEMBRE 2019 

09:30 - 13:30 

III SESSIONE – FEASR – RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME  
 

 9.30 - 9.35 Approvazione ordine del giorno e saluti iniziali 
1. 9.35-10.00 Buone pratiche nell’attuale programmazione 

2. 10.0 – 10.50 

Preparazione del piano strategico nazionale Politica Agricola Comune 
(PAC 2021-2027) 
a) Stato dell’arte sui lavori in corso per la preparazione della nuova 

programmazione 
  Coffe break 

3. 11.00 – 13.15 a) - New delivery model 
b) - Architettura verde, con particolare riferimento all’eco-schema 

4. 13.15 - 13.30 Conclusioni 
 
 

 
 

  



VENERDÌ, 8 NOVEMBRE 2019 
09:30 - 13:00 

III SESSIONE – FEAMP – RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME  
 

 9.30 - 9.35 Approvazione ordine del giorno e saluti iniziali 

1  

Monitoraggio dei progressi per una migliore attuazione del PO verso i 
risultati 
a) Garantire un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse; 
b) Performance Framework; 
c) Semplificazioni; 
d) Principi del partenariato in pratica; 
e) Progressi nell'attuazione finanziaria; 
f) Seguiti dati ai risultati dell'audit; 
g) Pesca costiera su piccola scala; 
h) Strumenti finanziari; 
i) Trasparenza, visibilità; 
j) Promozione del genere e integrazione della dimensione di genere; 
k) Reclami (se presenti, ai sensi dell'articolo 74(3) del Reg.1303/2013). 

2  Seguito dato ai commenti sulla relazione annuale di attuazione 

3  

Rispetto delle norme della PCP come condizione per il sostegno 
finanziario del FEAMP 
a) Conformità da parte degli operatori; 
b) Conformità da parte degli SM; 
c) Applicazione dell'articolo 119(1), lettera d). 

4  

Relazione e coerenza con le altre politiche dell'UE 
a) Panoramica di come l'attuazione del PO FEAMP ha contribuito agli obiettivi 
tematici della PA; 
b) Potenziale operazione che potrebbe essere una best practice per il finanziamento 
congiunto da parte dei fondi SIE; 
c) Se, come e in che misura il FEAMP può contribuire all'inclusione sociale dei 
cittadini di paesi terzi (complementarità con l'AMIF nella migrazione); 
d) Seguito dato al contributo del FEAMP agli obiettivi in materia di cambiamenti 
climatici; 
e) Contributo all'attuazione delle strategie macroregionali (se pertinente); 
f) Finanziamento di operazioni relative all'economia blu da altri fondi SIE. 

5  
Valutazioni 
a) Discussione sull'ambito e sull'esito delle valutazioni; 
b) Discussione su potenziali carenze identificate e azioni correttive previste 

6  
Discussioni relative alle politiche 
a) Esperienze e rallentamenti nell'attuazione del FEAMP nel settore dell'acquacoltura; 
b) Come il FEAMP aiuta a raggiungere l'obiettivo dell'obbligo di sbarco. 

7  Preparazione per il FEAMP post 2020 
Obiettivi e interventi previsti per il futuro programma FEAMP degli Stati membri. 

8  Varie ed eventuali 
- Chiusura Fondo Europeo della Pesca - stato e passi successivi; 

9 12.55 - 13.00 Conclusioni 

 


