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PUNTO 1 Approvazione Ordine del Giorno 

L’ordine del giorno è stato approvato per come proposto, anche se poi è stato anticipato il punto 5, 

ed ha quindi preso la parola il dott. Fidora (DG MIUR) che, in particolare: ha richiamato gli ottimi 

risultati del bando Smart Cities ed ha comunicato l’intenzione di “replicarlo” a livello nazionale 

per le altre regioni; ha comunicato l’intenzione, o l’avvio (non mi è chiaro), di una mappatura delle 

specializzazioni delle regioni; ha ricordato che a fine 2013 scade il PNR e che per il triennio 2014-

2016 il PNR sostanzialmente “coinciderà” con Horizon 2020 Italy (documento già predisposto dal 

MIUR a marzo 2013). 

 

PUNTO 2 Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2012 (RAE).  

A fronte di un’illustrazione a volte entusiastica dei contenuti del REA 2012, approvato dal 

Comitato con la richiesta di piccole integrazioni, si percepisce una sorta di timore a non avere un 

adeguato ritorno delle risorse investite. Notevole enfasi è stata infatti data all’incremento dei 

controlli in loco (96 nel 2012 e 30 sino a marzo 2013). Più volte è stata manifestata la volontà di 

semplificare le procedure ed incrementarne la qualità, probabilmente dai controlli effettuati è stato 

rilevato quanto, credo, è noto: nella fase di selezione dei progetti la complicazione delle procedure 

distoglie dalla qualità e dall’efficacia delle proposte progettuali con il rischio, forse in parte 

riscontrato a posteriori, di selezionare progetti formalmente ineccepibili ma i cui contenuti 

scientifici e di innovazione sono contenuti o non completamente credibili. 

A mio avviso è anche nell’ottica di stimolare l’impegno degli “esecutori” dei progetti che va la 

predisposizione di una sezione “open data” (comune anche ad altre iniziative – esp. open 

coesione) nella quale si ritrovano già molte informazioni sui progetti, il loro stato d’avanzamento, 

ecc. In effetti ho avuto modo di verificare, su un campione non rappresentativo, che sono finanziati 

alcuni progetti che hanno poco di ricerca e molto di applicazione, poco integrati, che spaziano in 

ambiti estremamente vasti e dispersi in rivoli. 

In ogni caso (vedere punto successivo) sono in via di adozione iniziative tese e seguire e 

supportare al meglio lo svolgimento dei progetti già finanziati. 

Probabilmente sarebbe utile adottare procedure di proposta e di scelta più semplici ed efficaci, 

avendo cura di verificare l’effettiva esperienza dei partecipanti (sia come istituzioni sia come 

singoli) sugli argomenti proposti.   

 

PUNTO 5 Prospettive di spesa e nuovi profili MISE DPS (anticipato). 

Si anticipa il punto subito dopo l’approvazione del RAE per esaminare in continuità i progressi e le 
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prospettive di attuazione e di spesa per il 2013. 

Sono richiesta da parte UE rassicurazioni circa le prospettive di certificazione a fine anno e ottobre, 

rassicurazioni che vengono dettagliatamente fornite sia a valere sulla competenza MIUR che MiSE. 

In sostanza, la mancata rendicontazione entro fine ottobre 2013 rischia di far slittare il rimborso di 

tutte le spese certificate a maggio 2014. Più volte è stato sollecitato dai rappresentanti UE 

l’opportunità di certificare e “rendicontare” la spesa anche nel corso dell’anno, per avere la 

possibilità di ottenere con maggiore continuità la liquidazione delle somme.  

Nell’ambito di questo punto è stata comunicata l’intenzione di prevedere per ogni progetto un 

“Project officer”, una sorta di tutor, con compiti di controllo ma anche di costante supporto al fine 

di alleggerire i controlli successivi. 

 

PUNTO 3 Reporting di Monitoraggio al 30 aprile 2013, con particolare riferimento allo stato 

di attuazione degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria e informative sulle azioni 

di recente avvio. 

Il Comitato ha preso atto delle informative specifiche presentate sulle azioni di recente avvio e in 

attuazione, in particolare sugli strumenti di Ingegneria finanziaria e contratti di sviluppo attivate 

dal MiSE OI e sulla azione integrata MiSE-Min. Ambiente. In particolare, il PON –RC mette a 

disposizione 150M€ con accesso diretto da parte delle imprese.  

 

PUNTO 4 Manovra di riprogrammazione del PON R&C – Rimodulazione finanziaria tra 

Asse II e Asse III. 

Il punto espone la rimodulazione finanziaria per Assi (3,5 Meuro dall’Asse II all’Asse III) già 

approvata con procedura scritta dal CdS e in fase di notifica tramite SFC. Riguardo questo punto 

non siamo stati a suo tempo informati in fase istruttoria ed ho già provveduto a farlo presente. In 

sostanza sono state spostate le risorse indicate per rafforzare le attività di controllo di 1° livello che, 

come già evidenziato costituiscono una criticità fortemente “temuta” da  MIUR e MISE. In 

particolare, l’intenzione è di esternalizzare, tramite bando, le attività di controllo. 

 

PUNTO 6 Attuazione del Piano di Comunicazione e adempimenti previsti dall’Art. 7 del 

Reg. (CE) n.1828/2006.  

Molta importanza è stata data all’attuazione del Piano della Comunicazione e all’azione di totale 

trasparenza e di avvicinamento agli utenti e al grande pubblico che l’AdG ha inteso sviluppare 

sull’operatività del PON R&C (Open Data (già richiamato), Aree Pubbliche con modalità di facile 

accesso con informazioni di sintesi e di dettaglio su avvisi e singoli progetti). L’importanza è 

indubbia, ma a mio avviso è essenziale trovare il modo giusto affinché siano presentati progetti 
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buoni ed efficaci, riducendo (come del resto condiviso da tutti) la complessità delle procedure e 

individuando meccanismi di informazione dei ricercatori e di stimolo alla formazione di gruppi di 

ricerca efficaci e competitivi.  

 

PUNTO 7 Informativa sullo stato di attuazione del PAC (MIUR e MiSE). 

Lo stato di attuazione del PAC di competenza MIUR che MiSE prevede risorse importanti e 

individua come linee di intervento: distretti e laboratori, ricerca industriale, public procurement, 

potenziamento infrastrutturale, start up, messaggeri della conoscenza. Le linee di intervento sono 

di sicuro interesse, esp. messaggeri della conoscenza, sarà importante verificare la coerenza dei 

risultati in ragione del cronoprogramma di spesa che vede come prima annualità utile il 2013. Sulla 

questione distretti le regioni, pare di capire, hanno grandi timori sui risultati conseguibili, in 

ragione dell’estrema complessità delle operazioni da attuare. 

 

PUNTO 8 Informativa in merito al Rapporto Annuale di Controllo 2012. 

L’Autorità di controllo di II livello UVER non ha riscontrato particolari criticità. Sono stati 

effettuati 73 controlli (da giugno 2011 a giugno 2012) con l’accertamento di 17M€ di spese 

irregolari su un ammontare complessivo pari a oltre 700M€. Da luglio 2012 a giugno 2013 sono 

stati effettuati 45 operazioni di controllo. Sono state riproposte le considerazioni generali già 

riportate.  

  

PUNTO 9 Indagini valutative sulla attuazione del Programma e informativa sul Piano delle 

Valutazioni. 

Il Comitato ha preso atto delle indagini svolte, ma si è percepita una certa insoddisfazione da parte 

di alcuni rappresentanti al tavolo. La questione è trattata in maniera più ampia nel Gruppo di 

Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione (ristretto) ed è riferita in termini più generali al 

Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione (allargato). Riguardo la valutazione dei 

risultati conseguiti dai progetti è essenziale, ancora in questa fase, poter proporre riferimenti e 

criteri adeguati rispetto alla tipologia ed agli obiettivi degli stessi progetti.  

 


