ALLEGATO A
La Cabina di Regia Fondi Strutturali 2014-2020 è presieduta dal Direttore competente in materia
di coordinamento e raccordo sui temi relativi alla Programmazione Comunitaria 2014-2020.
E’ composta da:
 i Direttori dove sono collocate le Autorità di Gestione 2014-2020;
 le Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), del Programma Operativo di
Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera e del Programma di Sviluppo Rurale FEASR;
 il referente per il Fondo Sviluppo e Coesione;
 i Direttori delle Direzioni coinvolte nell’attuazione del POR FESR ed FSE;
 il Responsabile del Piano Rafforzamento Amministrativo (PRA);
 il Responsabile dei temi relativi alla semplificazione;
 l’Autorità di Certificazione.
FUNZIONI
















esamina la programmazione delle iniziative da intraprendere nell’ambito dei POR FESR e FSE
2014-2020, al fine di assicurare un approccio trasversale ai fondi
esamina le proposte dei bandi attuativi del POR FESR ed FSE
verifica eventuali proposte di riprogrammazione del POR FESR e FSE 2014-2020
effettua la ricognizione ed il monitoraggio delle iniziative/misure attivate a valere sul POR FESR
ed FSE 2014-2020
garantisce il raccordo delle politiche di sviluppo territoriale (Strategia di Sviluppo Urbano e
Aree Interne) 2014-2020 tra i diversi fondi
assicura il coordinamento ed il raccordo tra l’Autorità di Audit e le AdG FESR e FSE 2014-2020
al fine della designazione formale di queste ultime da parte dell’Autorità di Audit e nel corso
dell’attuazione dei POR
adotta standard operativi comuni al fondo FESR e FSE 2014-2020
assicura il coordinamento e la funzionalità del Sistema Informativo per la programmazione
comunitaria 2014-2020
assicura il presidio delle tematiche trasversali all’attuazione dei POR FESR ed FSE 2014-2020,
quali la semplificazione, la Valutazione Unitaria ed il Portale della Programmazione
Comunitaria
garantisce il presidio dello stato di attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
garantisce il raccordo con i Programmi Operativi Nazionali (PON) 2014-2020
favorisce la condivisione delle principali iniziative da adottare nell’ambito dei fondi SIE
(Programmi Operativi Regionali e Nazionali dei fondi strutturali, Programma di Sviluppo Rurale,
Programma Operativo FEAMP), dei Programmi a Gestione Diretta della UE, dei Programmi di
Cooperazione territoriale e del Fondo di Sviluppo e Coesione.
verifica gli esiti delle iniziative realizzate anche ai fini di informare su base complessiva la
Giunta regionale sull’avanzamento della spesa e dei risultati ottenuti nell’ambito della
programmazione europea (Relazione programmatica sulla partecipazione della regione alle
politiche dell’Unione Europea – L.R. 17/11 art. 4).

