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Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Il Direttore Generale

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE
EUROPEA
L'Ispettore Generale Capo

Ai Componenti del Sottocomitato
Monitoraggio e Controllo

Oggetto:

Accordo

di Partenariato 2014-2020 - Comitato con

accompagnamento

dell'attuazione

dei

Programmi

funzioni

2014-2020

di sorveglianza

e

Sottocomitato

Monitoraggio e Controllo.

Si comunica che la prima riunione del Sottocomitato Monitoraggio e Controllo, si svolgerà il
prossimo 24 ottobre, dalle ore 11.00, presso la Sala Azzurra (scala B

-

I piano) del Ministero

Economia e Finanze - Via XX Settembre 97- 00187 Roma.
In allegato viene riportata la proposta di ordine .del giorno anche ai fini di una preliminare
condivisione e/o eventuale proposta di integrazione.
Si chiede di comunicare i nominativi dei rappresentanti della propria Amministrazione che
parteciperanno alla riunione all'indirizzo di posta elettronica:
comitato.AP20 14-2020@agenziacoesione.gov .it.

Il Direttore

enerale Capo dell'IGRUE
armine Di Nuzzo
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Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE
EUROPEA
L'Ispettore Generale Capo

SOTTOCOMIT ATO MONITO RAGGIO E CONTROLLO
Proposta di Ordine del Giorno
24 ottobre 2016

l.

Stato d'avanzamento delle designazioni di AdG e AdC: analisi delle cause dei ritardi delle
Amministrazioni e proposte per accelerare la conclusione delle procedure;

-2.

Criticità riscontrate nello sviluppo dei Sistemi Informativi a supporto delle attività delle
A<tG e AdC e requisiti richiesti dai Regolamenti UE 2014/2020;

3.

Individuazione dei criteri per garantire· la qualità dei dati del monitoraggio della
programmazione 2014-2020;

4.

Condivisione di modalità e tempistica di caricamento dei dati;

5.

Definizione e attuazione del "performance framework" ai fini dell'uniformità di trattamento
dei programmi e modalità operative per la raccolta dei dati il loro rilascio da parte del
Sistema Unitario di Monitoraggio;

6.

Definizione dei report standard nazionali per i Comitati di Sorveglianza per la valutazione
dello stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei programmi;

7.

Armonizzazione dei sistemi contabili regionali per l'applicazione del Dlgs 118/2011;

8.

Varie ed eventuali

