REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/40 DEL 3.10.2008

—————

Oggetto:

P.O.R. F.S.E. 2007 – 2013. Individuazione degli organismi intermedi e delle linee di
attività loro delegabili.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce
quanto segue sullo stato di avanzamento delle procedure operative del POR-FSE 2007-2013.
A seguito della precedente deliberazione n. 28/1 del 16 maggio 2008 con cui si sono definite le
linee di attività del POR-FSE e le conseguenti assegnazioni di risorse, si è proceduto all’attivazione
di tutti gli adempimenti relativi al piano annuale e quindi all’approvazione e pubblicazione del bando
sull’assistenza tecnica.
Tra gli altri è in via di definizione il documento di descrizione dei sistemi di gestione e controllo del
POR-FSE con i relativi manuali e vademecum allegati.
Il sistema di gestione del PO prevede, accanto all’Autorità di Gestione, un ruolo fondamentale per
gli “organismi intermedi” cui sono demandate funzioni importanti nell’attuazione del PO-FSE. A loro
vengono infatti delegate funzioni di programmazione, gestione e controllo di linee di attività o parti
di esse.
Al fine di definire compiutamente i sistemi di gestione e controllo si rende quindi necessario
individuare quali siano gli “organismi intermedi” deputati all’attuazione del PO.
Tale necessità deriva dal fatto che il PO, approvato il 30 novembre 2007, prevede due soli
“organismi intermedi”: Assessorato della Pubblica Istruzione e Province, mentre con la
deliberazione della Giunta del 16 maggio si fa riferimento anche all’Assessorato della Sanità.
Resta aperto il ruolo dell’Agenzia del Lavoro, a cui, allo stato attuale, è delegata la gestione del
programma “Master and Back” a valere sul POR 2000-2006.
Poiché nel POR-FSE 2007-2013 è prevista la linea di attività del programma Master and Back che
non può che porsi se non in prosecuzione di quello attuale, anche in forza del fabbisogno
finanziario che al programma stesso occorre garantire sin da ora, appare chiaro come sia
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opportuno ed indispensabile garantire continuità all’intervento e, di conseguenza, individuare
l’Agenzia del Lavoro come soggetto gestore del programma stesso.
Si propone pertanto di individuare quale ulteriore “organismo intermedio” ai fini dell’attuazione del
POR-FSE 2007-2013, l’Agenzia del Lavoro per la linea di attività del Master and Back e per tutte le
altre che l’Autorità di Gestione ritenga opportuno delegarle secondo le procedure del medesimo
Por-FSE.
La Giunta regionale, dopo approfondito dibattito, in accoglimento della proposta dell’Assessore del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ed acquisito il parere di
legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato
DELIBERA

di individuare, quale “organismo intermedio” per la gestione del POR-FSE 2007-2013, oltre gli
Assessorati della Sanità e della Pubblica Istruzione e le Province, l’Agenzia del Lavoro per le linee
di attività relative al programma “Master and Back” e per quelle eventualmente ad essa delegate
dall’Autorità di Gestione del medesimo PO.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Fulvio Dettori

Eliseo Secci
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