Sistemi per lo scambio elettronico delle informazioni inerenti alla Politica
di Coesione: questionario per i beneficiari del POR FESR PUGLIA 20142020
Gentile beneficiario del POR PUGLIA 2014-2020,
la Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana (DG REGIO) della Commissione Europea
ha avviato un sondaggio per raccogliere informazioni e feedback riguardanti i Sistemi Informativi
utilizzati per effettuare la candidatura e il monitoraggio degli interventi finanziati nell’ambito per
POR 2014-2020 della Regione Puglia.
I risultati di questa indagine saranno utilizzati per individuare i punti di forza e debolezza dei
sistemi di candidatura e monitoraggio degli interventi finanziati dalla UE, al fine di trarre
conclusioni utili alle politiche del periodo di programmazione 2021-2027. Di conseguenza,
apprezzeremmo molto un vostro contributo a questo questionario.
Per consentire la corretta associazione del questionario alle programmazione POR della Regione
Puglia vi forniamo, per alcune domande, le voci da selezionare.

Alla voce:
“Selezionate lo Stato Membro di appartenenza”
selezionare Italia

Alla voce:
“Indicate il Programma Operativo Nazionale / Regionale o Programma Interreg attraverso il
quale avete implementato il vostro progetto/operazione più recente (se il PO non è nella lista,
selezionate l’opzione “Altri PO/ Programmi Interreg”):”
Selezionare: Puglia - ERDF/ESF (CCI 2014IT16M2OP002)

Alla voce:
Il tipo di fondo UE attraverso il quale il progetto/operazione è stato finanziato:
Selezionare: FESR (incluso Interreg)
Alla voce:
“Avete utilizzato uno o più sistemi per lo scambio elettronico di informazioni con le autorità del
programma durante l’implementazione del progetto/operazione precedentemente indicato? “
Selezionare Si

Alla voce:
“Selezionate il sistema per lo scambio elettronico dei dati usato durante l’implementazione del
progetto/operazione precedentemente indicato attraverso il Programma Operativo o Interreg. Le
domande successive contenute in questo questionario si concentreranno sul sistema indicato in
questa domanda (se il sistema non compare nella lista seguente selezionate l’opzione “Altro
sistema”):”
Selezionare: Monitoraggio Interventi Regionali (MIR)

Alla voce:
“In che misura avete utilizzato il sistema precedentemente indicato per presentare la domanda di
finanziamento per il vostro progetto/operazione?”
Selezionare una delle seguenti voci:
Abbiamo inviato la domanda esclusivamente attraverso il sistema e tutti i documenti
relativi alla presentazione della domanda sono stati inviati esclusivamente tramite il
sistema
Abbiamo inviato la domanda esclusivamente attraverso il sistema, ma alcuni documenti
relativi alla presentazione della domanda sono stati inviati attraverso altri canali (e-mail,
cartaceo o simili)
Anche se è stato utilizzato un altro sistema complementare al MIR per la presentazione della
domanda (ad esempio: Sistema Puglia)

La compilazione del questionario, in qualità di beneficiario del POR PUGLIA 2014-2020, potrà
essere effettuata cliccare sul seguente link dove sarà possibile selezionare la lingua Italiano e
consultare un testo introduttivo :
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eCohesion-survey-2021-beneficiaries
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