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DELIBERAZIONE N. 54/25 DEL 7.10.2016 

————— 

Oggetto: Adesione al “Progetto interregionale a supporto delle Regioni del Mezzogiorno - 

POR FSE 2014-2020”.  

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale rammenta 

che la Regione Sardegna aderisce all’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il FSE”, 

costituita con la specifica finalità di garantire alle Regioni e alle Province Autonome il necessario 

supporto operativo, tecnico e giuridico al fine di valorizzare in termini operativi l’integrazione, il 

confronto e lo scambio tra le Amministrazioni regionali/provinciali sulle tematiche del Fondo Sociale 

Europeo (FSE), della Formazione Professionale e del Lavoro, costituendo anche una interfaccia  

tecnica delle Regioni nella relazione con le istanze nazionali e europee. 

L’Associazione ha assicurato nel corso degli anni l’assistenza tecnica e il supporto operativo 

necessario per favorire scambi di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra Regioni in materia 

di formazione professionale e lavoro, nonché il raccordo, l’integrazione e il coordinamento tra le 

diverse programmazioni regionali del FSE. 

In continuità con il Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale della programmazione 2007-2013, 

con la Delib.G.R. n. 51/1 del 20.10.2015 è stata già approvata l’adesione della Sardegna al 

"Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome POR 2014-2020", 

che ha come ambito temporale di operatività l’intero periodo di programmazione 2014-2020. 

Sempre in continuità con quanto attuato nel corso del 2007-2013, alcune Regioni del Mezzogiorno 

hanno proposto di rinnovare e consolidare l’attività di accompagnamento specificamente rivolta ad 

esse. Il progetto prevede interventi più mirati alle particolari condizioni socio-economiche delle 

Regioni del Mezzogiorno, nonché alle procedure e alle strutture che caratterizzano gli interventi del 

Fondo Sociale Europeo e di altri programmi comunitari e nazionali in queste realtà. In altre parole, 

si promuove una cooperazione interregionale che veda al centro dell’attenzione le Regioni del 

Mezzogiorno che si collegano in una rete dove avvengono scambi, apprendimento reciproco e 

dunque un confronto finalizzato al comune rafforzamento delle istituzioni coinvolte e delle 

professionalità che vi lavorano. 

Le linee generali del progetto prevedono innanzitutto un supporto strategico all’attuazione dei 

Programmi Operativi, con riferimento in primo luogo agli interventi previsti dall’Obiettivo Tematico 

11 dell’Accordo di Partenariato (rivolto alla capacità istituzionale), alle possibili integrazioni col 
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FESR e all’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo. Altre aree di attenzione saranno 

rappresentate dall’attivazione di strumenti di coinvolgimento e di rafforzamento delle competenze 

delle altre istituzioni e degli stakeholder coinvolti, nonché dal sostegno alle attività valutative dei 

Programmi Operativi (PO), soprattutto con riferimento alla lettura strategica dei report dei Piani di 

Valutazione. Ancora, attraverso il progetto interregionale saranno individuate soluzioni comuni ai 

problemi legati alla fase conclusiva della programmazione 2007-2013, all’interazione necessaria fra 

Programmi Operativi regionali e nazionali (in particolare, PON Governance e PON Inclusione). 

Il progetto presenta una struttura omogenea per tutte le Regioni che hanno preliminarmente già 

aderito all’iniziativa (Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna): rispetto alle linee generali di intervento 

previste per tutti, esso si svilupperà attraverso l’individuazione in sede di convenzione bilaterale, da 

parte di ciascuna Regione aderente, delle specifiche linee di intervento di proprio interesse. 

Per la loro attuazione, ogni Autorità di gestione attiverà una task force composta da esperti senior 

e junior, sulla base delle risorse messe a disposizione e delle linee attivate. Gli esperti individuati 

autonomamente dalle Regioni lavoreranno con una modalità di rete che assicurerà il raccordo sulle 

tematiche d’interesse comune, fermo restando il coinvolgimento in primo luogo sull’attività di 

matrice regionale. Tecnostruttura metterà a disposizione una figura per la specifica attività di 

raccordo e di coordinamento trasversale caratterizzante il progetto. 

Le Regioni hanno per il momento concordato di attivare una prima sperimentazione del progetto 

fino al 31 dicembre 2016, rinviando a una valutazione dei risultati conseguiti la decisione di 

prorogare il progetto per tutto il periodo di programmazione, ovvero fino al 31.12.2023, data finale 

di ammissibilità della spesa. 

Per la Sardegna, la continuità con l’attività svolta nel periodo 2007-2013 comporterebbe la 

partecipazione alle attività di rete anche attraverso l’utilizzo di una figura junior per il primissimo 

periodo sperimentale fino al 31.12.2016, e per il periodo successivo, fino al 31.12.2018, il ricorso a 

una figura senior, oltre alla prosecuzione della partecipazione alla rete. L’attuale dotazione 

dell’Asse V del PO, infatti, impone di rinviare eventualmente alla fine del 2018, previa opportuna 

riprogrammazione del PO, l’ipotesi di una prosecuzione del progetto fino al termine del settennio. 

Date le motivazioni sopra esposte, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale propone di confermare l’adesione della Regione Sardegna alla 

sperimentazione del “Progetto interregionale a supporto delle Regioni del Mezzogiorno 2014-2020” 

e di assicurare all’Associazione stessa la necessaria copertura finanziaria per lo svolgimento di tale 

attività fino al 31.12.2016, con la destinazione dell’importo di euro 3.040 a valere sull’Asse 5 del 

PO, Azione “Rafforzamento delle capacità delle autorità a vario titolo coinvolte nell’attuazione del 

Programma, delle risorse tecniche e delle dotazioni del personale coinvolto nell’utilizzo del FSE ai 

fini del rafforzamento della governance del PO”. 
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L’Assessore propone inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2017, il progetto, in caso di esito positivo 

della sperimentazione, possa essere rinnovato per altri due anni per ulteriori euro 121.660 e un 

costo complessivo di euro 124.700, e di rimandare a una valutazione successiva, a seguito di 

un’adeguata riprogrammazione del PO, l’adesione per ulteriori annualità a partire dal 2019. 

L’Assessore fa inoltre presente la necessità di adottare le relative variazioni di bilancio funzionali 

alla realizzazione del progetto affidato all’Associazione Tecnostruttura. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

‒ di aderire al “Progetto interregionale a supporto delle Regioni del Mezzogiorno 2014-2020” e 

di confermare l’incarico per la sua realizzazione all’Associazione Tecnostruttura, in via 

sperimentale limitatamente alle attività di rete anche attraverso l’utilizzo di una figura junior, 

fino al 31.12.2016 e, subordinatamente a una valutazione positiva della sperimentazione, con 

l’utilizzo di risorse appositamente destinate fino al 31.12.2018; 

‒ di prevedere le seguenti linee progettuali: 1) supporto strategico all’attuazione dei Programmi 

Operativi, con riferimento in primo luogo agli interventi previsti dall’Obiettivo Tematico 11 

dell’Accordo di Partenariato, alle possibili integrazioni col FESR e all’attuazione del Piano di 

Rafforzamento Amministrativo; 2) attivazione di strumenti di coinvolgimento e di rafforzamento 

delle competenze delle altre istituzioni e degli stakeholder coinvolti; 3) sostegno alle attività 

valutative dei PO, soprattutto con riferimento alla lettura strategica dei report dei Piani di 

Valutazione; 4) individuazione di soluzioni comuni ai problemi legati alla fase conclusiva della 

programmazione 2007-2013; 5) sostegno all’interazione necessaria fra Programmi Operativi 

regionali e nazionali (in particolare, PON Governance e PON Inclusione); 

‒ di finanziare le attività per il periodo 2016-2018 attraverso l’utilizzo delle risorse FSE della 

programmazione 2014-2020 di competenza dell’Autorità di Gestione previste sull’Asse V 

Assistenza Tecnica, “Rafforzamento delle capacità delle autorità a vario titolo coinvolte 

nell’attuazione del Programma, delle risorse tecniche e delle dotazioni del personale coinvolto 

nell’utilizzo del FSE ai fini del rafforzamento della governance del PO”, pari complessivamente 

a euro 124.700 (euro 3.040 fino al 31.12.2016 e euro 121.660 per il periodo successivo, 

previa verifica positiva della sperimentazione); 

‒ di rinviare alla riprogrammazione del PO, prevista alla fine del 2018, l’eventuale adesione a 

ulteriori annualità del Progetto, fino al 31.12.2023, ultima data di ammissibilità della spesa 

prevista dai Regolamenti comunitari vigenti; 
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‒ di dare mandato all’Autorità di Gestione del PO FSE di stipulare l’apposita convenzione con 

l’Associazione Tecnostruttura per lo svolgimento del progetto e per la definizione dei suoi 

contenuti di dettaglio. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


