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Il Presidente informa che con la presentazione, avvenuta lo scorso 29 giugno, della 

Comunicazione “A budget for Europe 2020” la Commissione europea ha reso pubbliche le proprie 

proposte per il quadro finanziario pluriennale post 2014, dando di fatto inizio al dibattito 

interistituzionale sulla futura allocazione delle risorse dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020. 

Il Presidente ricorda che la necessità di avviare anche a livello nazionale un proficuo dibattito sul 

bilancio e sul futuro della politica di coesione è già stata messa in evidenza dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, che ha espresso, tra l’altro, la propria preoccupazione per la 

scarsa evidenza della posizione italiana all’interno del dibattito europeo e per l’insufficiente 

coinvolgimento delle Regioni in questa fase, a fronte di un ruolo da sempre centrale nell’esperienza 

italiana nell’attuazione e programmazione di queste politiche. 

Informa, quindi, come la stessa Conferenza, con l’avvicinarsi del passaggio da un fase di 

discussione e confronto sul bilancio e sul futuro della politica di coesione alla fase di apertura del 

negoziato, ha incaricato un gruppo di coordinamento, a livello tecnico, di mantenere i rapporti con 

le Amministrazioni centrali competenti per contribuire, con la propria esperienza, all’imminente fase 

di negoziato. 

In particolare il gruppo di lavoro, attualmente composto dai rappresentanti delle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, è stato incaricato di coordinare i lavori delle Regioni e delle 

Province autonome con quelli del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della 

politica regionale unitaria, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il Presidente, nel sottolineare come la principale novità del settennio 2007-2013 sia stato l’avvio del 

ciclo unico di programmazione, che ha consentito l’allineamento temporale tra la programmazione 

comunitaria delle risorse provenienti dai Fondi strutturali e quella nazionale delle risorse 
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provenienti dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), ricorda, quindi, come sia di competenza 

del su menzionato Comitato la valutazione dei progressi e l’individuazione del percorso di 

avvicinamento agli obiettivi della strategia di politica regionale del QSN, attraverso l’analisi dei 

problemi più rilevanti. Ciò al fine di creare le migliori condizione per l’attuazione efficace della 

strategia, che si concretizza nei Programmi Operativi cofinanziati con i fondi strutturali e nei 

Programmi FAS nazionali, interregionali e regionali. 

Spetta, inoltre, al Comitato il compito di seguire il processo che sarà attivato in sede comunitaria 

per dare attuazione alla clausola di revisione delle prospettive finanziarie dell’UE. 

In considerazione di quanto esposto il Presidente sottolinea l’importanza di assicurare una 

partecipazione attiva ed efficiente della Regione ad ogni fasi del negoziato, sia a livello nazionale 

che comunitario, garantendo il coinvolgimento di tutte le strutture dell’Amministrazione regionale 

che attualmente si occupano della programmazione e della gestione delle risorse provenienti dai 

fondi strutturali e dal FAS e che, quindi, possono apportare un indispensabile contributo alla 

definizione degli obiettivi e delle priorità della futura politica regionale di coesione 2014 - 2020.  

A tal fine il Presidente propone la costituzione, presso la Presidenza della Regione, di una Cabina 

di Regia composta dalle seguenti strutture:  

a) Direzione generale della Presidenza, Autorità di gestione del Programma Attuativo 

Regionale (PAR) FAS; 

b) Direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria; 

c) Centro Regionale di Programmazione, Autorità di gestione del POR FESR; 

d) Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

Autorità di gestione del POR FSE; 

e) Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di gestione del Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR). 

La Cabina di Regia avrà il compito di supportare il decisore politico nelle diverse fasi in cui si 

articolerà il negoziato relativo al prossimo periodo di programmazione 2014-2020, in modo che la 

posizione della Regione sia portata avanti nelle diverse sedi di confronto in maniera coerente e 

concordata. Il Presidente ravvisa, in particolare, la necessità che siano riconosciuti alla Cabina di 

Regia compiti di impulso, di proposta, di valutazione e di supporto all’attività istruttoria preliminare e 

propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale (e/o degli Assessori competenti 

in materia). 
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Il Presidente propone, inoltre, di assegnare le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di Regia 

alla Direzione generale della Presidenza, presso la quale è incardinato l’Ufficio di rappresentanza 

della Regione a Bruxelles e che ha tra le sue competenze quello di curare i rapporti con la 

Commissione Affari comunitari ed internazionali della Conferenza delle Regioni e della province 

autonome. In virtù di ciò, la predetta Direzione risulta in grado di garantire la raccolta e lo scambio 

continuo di informazioni fra i componenti della Cabina di Regia e tra la Regione e le altre 

amministrazioni regionali e nazionali. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, formulata d’intesa con gli Assessori della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale e del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di costituire, presso la Direzione generale della Presidenza, la Cabina di regia regionale per le 

attività di supporto alla Giunta nella definizione della futura politica di coesione 2014 - 2020; 

−−−− di stabilire che la predetta Cabina di Regia sia composta dalle seguenti strutture:  

a) Direzione generale della Presidenza, Autorità di gestione del Programma Attuativo 

Regionale (PAR) FAS; 

b) Direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria; 

c) Centro Regionale di Programmazione, Autorità di gestione del POR FESR; 

d) Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

Autorità di gestione del POR FSE; 

e) Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR). 

−−−− di demandare al Direttore generale della Presidenza il compito di adottare ogni atto 

necessario ad assicurare il corretto funzionamento della Cabina di Regia e di provvedere ad 

acquisire i nominativi e le designazioni utili alla sua composizione, provvedendo altresì a 

fissarne la prima seduta. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


