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REGIONE LAZIO 

PR FSE+ LAZIO 2021-2027 e POR FSE LAZIO 2014-2020 

Riunione congiunta del Comitato di Sorveglianza - ROMA, 15 dicembre 2022 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Il Comitato di sorveglianza viene svolto in due sessioni. 

La prima sessione si svolge nel corso della mattina e riguarda il PR FSE+ 2021-2027, la 

seconda sessione si svolge nel corso del pomeriggio e riguarda il POR FSE 2014-2020. 

L’ordine dei lavori è il seguente. 

 

 

Ore 9:30 Registrazione partecipanti 

 

PR FSE+ 2021-2027 - ore 10:00/13:00 

1. Approvazione ordine del giorno  

2. Intervento introduttivo da parte dell'Autorità di gestione, delle Amministrazioni Capofila e 

della Commissione europea 

3. Adozione del regolamento interno (Reg. RDC1 38.1)  

4. Adozione dei criteri di selezione (Reg. RDC 40.2)  

5. Informativa su primi adempimenti regolamentari e su funzioni del CdS (CE)  

6. Presentazione sintetica del Programma adottato, incluse le sezioni:  

a. Partenariato  

b. Comunicazione  

c. Condizioni abilitanti 

d. Operazioni d’importanza strategica  

7. Comunicazione: avanzamento rispetto a apertura sito web e nomina responsabile (Reg. RDC 

49.1, 48.2); azioni attuate e previste (Reg. RDC 40.1.f)  

8. Valutazione: informativa sui lavori per la definizione del piano (Reg. RDC 44.6, 40.2.c)  

9. Informativa su interventi avviati e/o previsti  

10. Coordinamento Programma con  

a. Programmi nazionali, con focus su tema giovani  

b. PNRR  

c. Altri fondi europei (in particolare FEASR e FAMI)  

11. Varie ed eventuali 
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 ore 13:00/14:00 light lunch 

 

 

POR FSE 2014-2020 - ore 14:00/16:30 

1. Approvazione ordine del giorno 

2. Intervento introduttivo da parte dell'Autorità di gestione, delle Amministrazioni Capofila e 

della Commissione europea 

3. Approvazione del verbale della riunione precedente del Comitato di Sorveglianza 

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

a. Principali iniziative in corso e previste fino a fine programmazione (2023) 

b. Spesa sostenuta e previsioni fino a fine programmazione (2023) 

c. Scambio elettronico di dati (Reg. RDC art. 122.3) 

d. Supporto e riduzione del carico amministrativo per i beneficiari 

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

f. Informativa sul PO complementare - POC regionale 

g. Buona pratica 

5. Azioni per la parità di genere, le pari opportunità e la non discriminazione (Reg. RDC art. 

110.1(f)) 

6. Attività avviate o previste a favore dei rifugiati  

7. Informativa sulle attività di valutazione e sul seguito dato alle risultanze delle valutazioni (Reg. 

RDC art. 110.1(b)) 

8. 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) 

9. Informativa sulle attività di audit 

 

10. Varie ed eventuali 

 


