
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/10  DEL 30.1.2008

—————

Oggetto: Istituzione del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007-2013.  

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

con  Decisione  Comunitaria  C(2007)6081  del  30.11.2007  è  stato  adottato dalla  Commissione

Europea il Programma Operativo Regionale Sardegna 2007/2013 cofinanziato dal Fondo Sociale

Europeo (POR FSE)  nell’ambito  dell’obiettivo  “Competitività  regionale  e  occupazione”  di  cui  la

Giunta regionale ha preso atto con la deliberazione n. 4/24 del 22.1.2008. 

Nel  medesimo  Programma  Operativo  Regionale  Sardegna  2007/2013,  al  cap.  5  par.  5.1.1

(procedure di attuazione) si dispone che l’Autorità di Gestione sia in capo alla Direzione Generale

dell’Assessorato  regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza

Sociale. 

L’articolo 63 del Reg. (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, dispone

che,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  notifica  della  Decisione  di  approvazione del  POR allo  Stato

Membro, sia istituito, d’intesa con l’Autorità di Gestione, un Comitato di Sorveglianza (di seguito

indicato come Comitato).

L’articolo 65 del suddetto regolamento stabilisce, inoltre,  che il  Comitato accerta l’efficacia e la

qualità dell’attuazione del Programma Operativo e che a tal fine:

− esamina e approva,  entro sei  mesi  dall’approvazione del  Programma Operativo,  i  criteri  di

selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri, secondo le necessità

di programmazione;

− valuta  periodicamente  i  progressi  compiuti  nel  conseguimento  degli  obiettivi  specifici  del

Programma Operativo, sulla base dei documenti presentati dall’Autorità di Gestione;

− esamina  i  risultati  dell’esecuzione,  in  particolare  il  conseguimento  degli  obiettivi  fissati  per

ciascun Asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all’art. 48.3 del citato Regolamento;
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− esamina  e  approva  i  Rapporti  annuali  e  finali  di  esecuzione  di  cui  all’art.  67  del  citato

Regolamento;

− può proporre all’Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del Programma Operativo di

natura  tale  da  permettere  il  conseguimento  degli  obiettivi  del  Fondo di  cui  all’art.  3  o  da

migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;

− esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della

Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Il Comitato viene informato:

− sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall’Autorità di Gestione

sulle operazioni avviate prima dell’approvazione di detti criteri;

− in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo

dalla Commissione europea, in seguito all’esame del Rapporto stesso;

− del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità

attuative definite ai sensi del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Il Comitato e l’Autorità di Gestione effettuano la sorveglianza e valutano i progressi compiuti rispetto

alla  situazione  di  partenza,  basandosi  sull’avanzamento  finanziario  e  sugli  indicatori,  di

realizzazione e di risultato, associati agli obiettivi operativi e specifici. 

In conformità a quanto previsto dal Programma Operativo FSE 2007/2013 della Sardegna - capitolo

5 “Modalità di attuazione” , paragrafo 5.2.7 - il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione

o, su sua delega, dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza

Sociale ed è composto da:

1. l’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013;

2. le  Direzioni  Generali  dell’Amministrazione regionale  coinvolte  nell’attuazione del  POR FSE:

Direzione Generale della Programmazione e del Bilancio; Direzione Generale della Pubblica

Istruzione; Direzione Generale delle Politiche sociali; Direzione Generale della Presidenza della

Regione - Autorità di Gestione del Programma ENPI;  

3. le Amministrazioni, diverse dall’Autorità di Gestione, titolari di linee di intervento all’interno del

Programma Operativo; 
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4. il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione –

Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale

responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali;

5. il  Ministero dell’Economia e delle finanze -  Ispettorato Generale per i  rapporti  con l’Unione

Europea (IGRUE), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione

di cui alla legge 183/87; 

6. l'Amministrazione nazionale capofila del Fondo Sociale Europeo;

7. le  Amministrazioni  responsabili  delle  politiche  trasversali  (Ambiente  e  Pari  Opportunità),

secondo i rispettivi  ambiti  di competenza territoriale e le Autorità ambientali  competenti  per

ambito territoriale;

8. le  Autorità  di  Gestione  dei  Programmi  Operativi  Nazionali  finanziati  dal  FSE  nell’ambito

dell’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”;

9. le Autorità di Gestione dei corrispondenti programmi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,

del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale e del Fondo Europeo per la Pesca;

10. le componenti del partenariato istituzionale e le autonomie funzionali;

11. i  rappresentanti  del  partenariato  economico  e  sociale  e  del  terzo settore  (secondo quanto

stabilito dal paragrafo 5.4.2 del POR FSE). 

Su  iniziativa  dell’Autorità  di  Gestione,  o  a  richiesta  del  Comitato  di  Sorveglianza,  una

Rappresentanza della Commissione Europea, partecipa ai lavori a titolo consultivo.

Un rappresentante della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e del Fondo Europeo per gli

Investimenti (FEI) possono partecipare a titolo consultivo.

Partecipano altresì alle riunioni del Comitato di Sorveglianza, su invito del Presidente del Comitato

medesimo, le Autorità di Certificazione e di Audit, il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli

Investimenti Pubblici, il Valutatore indipendente, l’Agenzia Regionale per il Lavoro, il CREL, e inoltre

esperti di altre Amministrazioni, centrali e regionali, in relazione a specifiche tematiche. L’elenco

degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato dalla Segreteria

Tecnica del Comitato medesimo.

Partecipano, inoltre, ai lavori del Comitato:
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1. i  Responsabili  degli Assi  di sviluppo del Centro di Programmazione aventi attinenza con le

tematiche del  FSE, i  Responsabili  delle linee di  attività degli  Assessorati  di  competenza, il

Responsabile dell’attività di monitoraggio; 

2. un rappresentante dell'organismo incaricato dell'assistenza tecnica e del monitoraggio.

In seno al Comitato è assicurata un’equilibrata partecipazione di uomini e donne.

Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti potranno essere deliberate dal Comitato

stesso,  conformemente al  suo Regolamento interno,  che sarà approvato nel  corso della prima

riunione.

I lavori del Comitato sono assistiti da una Segreteria Tecnica gestita dall’Autorità di Gestione del

Programma, i cui costi vengono cofinanziati nell’ambito dell’Asse di Assistenza tecnica del POR

FSE.

Alla Segreteria del Comitato è preposto un apposito Gruppo di lavoro con il compito di supportare

l’Autorità di Gestione:

− nell’organizzazione delle riunioni del Comitato;

− nella redazione della documentazione per i lavori, delle relazioni, degli ordini del giorno e del

verbale delle relative riunioni;

− in tutte le attività connesse per il  buon funzionamento del Comitato nell’espletamento delle

proprie funzioni di sorveglianza del POR FSE Sardegna 2007/2013.

L’Assessore evidenzia che i Regolamenti comunitari e la Delibera CIPE del 21 dicembre 2007 di

attuazione del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale, stabiliscono che la composizione del

Comitato debba assicurare sia la presenza delle Amministrazioni coinvolte nella programmazione,

nella gestione e nella sorveglianza del Programma stesso, sia la presenza dei soggetti portatori di

interessi diffusi.  

L’Assessore rende noto che le Parti istituzionali, economiche e sociali dovranno designare i propri

rappresentanti  in  seno al  Comitato in risposta a specifico invito dell’AdG. Pertanto,  per  quanto

attiene  le  componenti  del  Partenariato  istituzionale  si  prevede  la  partecipazione  dei  seguenti

rappresentanti:

− 1 rappresentante delle Province (UPS);
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− 1 rappresentante  dei  Comuni  e  Comunità  Montane (ANCI,  ASEL,  Lega Autonomie  Locali,

UNCEM);

− 2 rappresentanti delle Università (Atenei di Cagliari e Sassari);

− 1 rappresentante delle Camere di Commercio (Unioncamere).

Per quanto attiene le componenti rappresentative del Partenariato economico sociale e delle Pari

opportunità, si prevede la partecipazione dei seguenti rappresentanti:

− 1 rappresentante delle Organizzazioni regionali industriali;

− 1 rappresentante delle Organizzazioni regionali artigianali;

− 1 rappresentante delle Organizzazioni regionali cooperativistiche;

− 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori (CGIL,CISL, UIL);

− 1 rappresentante dell’ABI Sardegna;

− la Consigliera Regionale di Parità;

− 2 rappresentanti del volontariato.

Al fine di assicurare la piena attuazione del principio di pari opportunità, i soggetti del partenariato

istituzionale,  economico,  sociale  e  del  terzo settore  dovranno,  ciascuno,  designare  un  numero

doppio di rappresentanti, di genere diverso, rispetto a quelli espressamente previsti per ciascuna

categoria.

L’Assessore,  in  conformità  a quanto previsto dall’articolo  11 del Reg (CE)  n.  1083/2006, dalla

Delibera CIPE del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale e

dal  p.  5.4.2  del  POR FSE 2007-2013,  predisporrà  un  apposito  protocollo  d’intesa con le  parti

economiche e sociali, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento del partenariato nella fase

attuativa del POR.  

Il  Tavolo  regionale  di  concertazione  del  Partenariato  potrà  riunirsi  periodicamente  al  fine  di

raccogliere osservazioni e proposte dirette a rendere più efficace l’attuazione degli interventi.

La Giunta  regionale,  sentita  la  relazione dell’Assessore  del  Lavoro,  Formazione Professionale,

Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale,  visto  il  parere  di  legittimità del  Direttore  Generale

dell’Assessorato 
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DELIBERA

− di approvare la composizione del Comitato di Sorveglianza, così come indicato nelle premesse;

− di incaricare l’Autorità di Gestione ad acquisire le designazioni degli organismi rappresentati nel

Comitato di Sorveglianza;

− di  provvedere  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  alla  costituzione  del  Comitato  di

Sorveglianza; 

− di provvedere alla informazione e divulgazione della presente deliberazione, garantendo quanto

richiesto dall’art. 7 del Regolamento (CE) 1828/2006.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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