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D.C.  Programmazione Integrata
Str.  Autorità di programmazione e attuazione del PAR 2007 - 2013 del FAS

Sintesi delle decisioni assunte

L’organismo di Sorveglianza nel corso dell’odierna seduta ha assunto le seguenti

decisioni:

 è stato approvato l’ordine del giorno

 è stato approvato il verbale della seduta del 24 luglio 2009

 è stato illustrato ed esaminato il documento “Complementarietà e

addizionalità del Programma Attuativo Regionale (PAR) del FAS 2007 – 2013

rispetto alle misure attuate da Regione Lombardia per fronteggiare la crisi

economica internazionale”, quale parte integrante della strategia regionale

complessiva, illustrata sinteticamente in un quadro sinottico delle risorse

finanziarie attivate , per il rilancio economico e competitivo della Regione.
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 Si è preso atto dell’informativa del Responsabile del Programma al confronto

partenariale del 3 novembre 2009 con i rappresentanti del Patto per lo

Sviluppo e della Conferenza regionale delle Autonomie.

È stato riferito dell’interesse ed apprezzamento manifestato dal partenariato

socio-economico per le misure del nuovo Piano per una Lombardia

sostenibile, in particolare per quelle finalizzate al risparmio energetico nelle

PMI, quale strumento per il rilancio economico e competitivo.

 Si approva la proposta di ulteriormente integrare il Programma FAS

estendendo gli incentivi per il risparmio energetico previsti dalla linea

d’azione 2.5.2. del PAR FAS alle piccole e medie imprese PMI al fine di

incrementare la valenza anticrisi del programma nel suo complesso.

L’Autorità responsabile del programma procederà con le necessarie

integrazioni della specifica linea d’azione del PAR FAS.
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 Si prende atto dell’iniziativa relativa alla sperimentazione del NUE 112, per il

quale il MISE manifesta grande interesse all’ipotesi di un Accordo di

Programma Quadro Interregionale (Regioni, il MISE e le altre

amministrazioni centrali coinvolte per competenza), anche al fine di

scongiurare l’infrazione comunitaria.

 A seguito degli ultimi incontri svolti con MISE e MEF per avere chiarimenti in

ordine alle procedure di certificazione e al monitoraggio del programma, di

cui l’Autorità Responsabile del PAR FAS ha riferito nella seduta odierna, si

conviene sull’opportunità di provvedere alle necessarie correzioni nelle

specifiche sezioni del programma.
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 Si è preso atto delle informative in ordine a:

 Stato di attuazione degli interventi del PAR FAS e relativa spesa

 Attuazione del Piano Unitario di Valutazione della politica regionale

 Attività dell’Autorità Ambientale nella fase di attuazione del programma

 Attività dell’Autorità preposta in materia di pari opportunità e non

discriminazione

Data la rilevanza delle decisioni assunte e delle relative ricadute sull’immediata

attuazione del programma, l’Organismo di Sorveglianza concorda con la

proposta dell’Autorità Responsabile del PAR FAS di procedere all’approvazione

del verbale dell’odierna seduta, secondo la procedura di consultazione per

iscritto di cui all’articolo 7 del Regolamento Interno
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