
Comitato di 
Sorveglianza 
POR FSE Sardegna 2014 - 2020 

Ordine del Giorno 

8 maggio 2019
Caesar’s Hotel � Via Darwin 2, Cagliari

www.sardegnaprogrammazione.it



1. Approvazione dell’Ordine del Giorno

2. Intervento introduttivo dell’Autorità di Gestione

3. Intervento della Commissione Europea

4. Approvazione del verbale del Comitato di Sorveglianza del 29 Maggio 2018

5. Relazione di Attuazione Annuale 2018:

a. Presentazione, con attenzione particolare al Quadro di Riferimento dell’Efficacia 
dell’Attuazione, e approvazione (Reg. RDC art. 50, art. 110.2(b))

b. Informativa CE in merito alle procedure di verifica e restituzione del QREA

6. Informativa sulle attività di valutazione e sul seguito dato alle risultanze delle 
valutazioni (Reg. RDC art. 110.1(b))

7. Informativa sullo stato di avanzamento del POR (Reg. RDC art. 49.1,2):

a. Principali iniziative avviate/in corso nel 2019  

b. Spesa sostenuta e previsioni per il 2019 e 2020

c. Scambio elettronico di dati (Reg. RDC art. 122.3), inclusivo di eventuali 
difficoltà tecniche di comunicazione con la Banca Dati Unitaria

d. Riduzione del carico amministrativo per i beneficiari

e. Strumenti finanziari (Reg. RDC art. 110.1(i))  

8. Azioni per la parità di genere, le pari opportunità e la non discriminazione 
(Reg. RDC art. 110.1(f)), con approfondimento sulle attività per l’accesso 
delle donne al mondo del lavoro

9. Attività avviate o previste per adeguare le competenze degli adulti

10. Attività avviate o previste a favore dei migranti

11. Coordinamento:

a. Informativa sull’attuazione della IOG nel territorio: 
andamento generale e prospettive

12. Buone pratiche

13. Informativa sull’attuazione della strategia di comunicazione, sulla visibilità 
del sostegno e sulle attività da svolgersi nel corso dell’anno successivo 
(Reg. RDC art. 110.1(c) e 116.3) 

14. Informativa sulle Attività di Audit

15. Informativa sullo stato di avanzamento del PRA II Fase

16. Varie ed eventuali

10,15 
ORE 

Registrazione Partecipanti 

10,30 Apertura Lavori
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