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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    POR FESR POR FESR POR FESR POR FESR 2014201420142014----2020202020202020....    Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della 
Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza.Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza.Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza.Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che con la 

Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015 è stato approvato dalla Commissione Europea il POR 

Sardegna FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 

per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato dalla Regione Sardegna nella 

sua versione definitiva il 6 luglio 2015 e che sarà trasmesso al Consiglio regionale ai sensi del'art. 

16 della L.R. 30 giugno 2013, n. 13. 

L'Assessore ricorda che la Giunta regionale prese atto del Programma con la deliberazione n. 28/9 

del 17 luglio 2014, e, da ultimo, al termine del negoziato formale con la Commissione Europea e 

con il Ministero dello Sviluppo Economico, con la deliberazione n. 23/10 del 12 maggio 2015. 

L'Assessore evidenzia che in base a quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 9/16 del 10.3.2015 

"Indirizzi per la realizzazione del modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014-

2020" si è reso opportuno attribuire la funzione di Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2010 

ad un soggetto diverso dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione, già individuato 

quale coordinatore dell'Unità di progetto di coordinamento tecnico della programmazione unitaria, e 

che la scelta è ricaduta nel gruppo di lavoro interno al Centro Regionale di Programmazione con 

competenze specialistiche in programmazione e gestione dei programmi comunitari, coordinato 

dalla Dott.ssa Graziella Pisu, costituito da figure professionali in possesso delle migliori 

conoscenze a livello regionale in materia di Fondi comunitari e politiche di coesione. 

L’articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e d'investimento europei (fondi 

SIE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, prosegue l'Assessore, dispone 

che entro tre mesi dalla data di notifica della Decisione di adozione del POR allo Stato Membro, sia 

istituito, d’intesa con l’Autorità di Gestione, un Comitato (il "Comitato di Sorveglianza"), per 

sorvegliare sull'attuazione del Programma. 
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Gli articoli 49 e 110 del suddetto regolamento, prosegue ancora l'Assessore, stabiliscono, in 

particolare, che il Comitato, presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'Autorità di 

Gestione, si riunisca almeno una volta al'anno per valutare l'attuazione del programma e i 

progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, e che a tal fine il Comitato debba 

esaminare: 

a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo; 

b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle 

valutazioni; 

c) l'attuazione della strategia di comunicazione; 

d) l'esecuzione dei grandi progetti; 

e) l'attuazione dei piani d'azione comuni; 

f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non 

discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità; 

g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile; 

h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione 

dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni 

volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili; 

i) gli strumenti finanziari. 

Il Comitato, altresì, esamina ed approva: 

a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni; 

b) le relazioni di attuazione annuali e finali; 

c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche 

quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, 

paragrafo 1 del citato regolamento; 

d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa; 

e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'Autorità di gestione. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 48 del sopraccitato Regolamento n. 1303/2013, la 

composizione del Comitato è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti 

delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti 
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del partenariato regionale e locale, mentre la Commissione europea partecipa ai lavori del comitato 

di sorveglianza a titolo consuntivo. 

Con riferimento al partenariato regionale e locale, il Codice europeo di condotta sul partenariato 

nell’ambito dei fondi SIE di cui al Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 

dispone il coinvolgimento dei partner che hanno partecipato alla preparazione dei programmi e 

mirano a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione. 

Tenuto conto di tali prescrizioni e delle disposizioni contenute nel citato Regolamento delegato 

(UE) n. 240/2014, e in continuità con la programmazione 2007/2013, l'Assessore propone che il 

Comitato sia presieduto dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio ovvero, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dall'Autorità di Gestione, salvo 

diversa delega dell’Assessore, e sia composto da: 

a) l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020; 

b) i rappresentanti della Commissione Europea; 

c) i rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e dall'Agenzia per la coesione territoriale, in funzione delle rispettive competenze di 

cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125, al D.P.C.M. del 9 luglio 2014 e al D.P.C.M. del 15 dicembre 

2014; 

d) un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione europea 

(IGRUE); 

e) il Direttore del Centro Regionale di Programmazione in qualità di coordinatore dell'Unità di 

progetto di coordinamento tecnico per la programmazione unitaria; 

f) il Responsabile regionale del Piano di Rafforzamento Amministrativo; 

g) le Autorità di Certificazione e di Audit; 

h) le Direzioni generali dell'Amministrazione regionale coinvolte nell'attuazione del Programma 

Operativo; 

i) gli organismi intermedi e gli ulteriori soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni del 

Programma Operativo; 
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j) le Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014-2020, del PSR FEASR Sardegna 2014-

2020 e dei Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale, nonché un rappresentante 

dell’Organismo regionale responsabile dell’attuazione del FEAMP; 

k) un rappresentante per ciascuna delle Autorità di Gestione dei pertinenti Programmi Operativi 

Nazionali; 

l) un rappresentante del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

(NVVIP) della Regione Autonoma della Sardegna; 

m) un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, titolare 

delle competenze relative alla politica di coesione ed alla programmazione regionale unitaria; 

n) l'Autorità Ambientale Regionale; 

o) l'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica del Programma; 

p) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS); 

q) almeno un rappresentante delle aree naturali protette istituite nel territorio regionale; 

r) un rappresentante del Dipartimento per i Diritti e Pari Opportunità presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

s) l'Autorità regionale per i Diritti e le Pari Opportunità; 

t) la Consigliera di Parità regionale e un rappresentante della Commissione Regionale Pari 

Opportunità; 

u) un rappresentante della Banca europea degli investimenti, nel caso in cui fornisca un 

contributo al programma; 

v) i rappresentanti designati da ognuno dei componenti del partenariato istituzionale, economico, 

sociale a ambientale e/o dagli organismi che rappresentano la società civile che hanno preso 

parte alle diverse fasi del processo di preparazione del Programma Operativo, come di 

seguito indicato: 

− due rappresentanti degli Enti Locali della Sardegna, designati dalle Associazioni che li 

rappresentano; 

− un rappresentante per ciascuna delle Università di Sassari e di Cagliari; 

− un rappresentante delle Camere di Commercio designato dall’Unioncamere regionale; 
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− tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori più 

rappresentative; 

− un rappresentante delle Organizzazioni regionali industriali; 

− un rappresentante delle Organizzazioni regionali cooperativistiche; 

− un rappresentante delle Organizzazioni regionali operanti nel settore dell’agricoltura; 

− un rappresentante delle Organizzazioni regionali artigianali; 

− un rappresentante delle Organizzazioni regionali operanti nei settori del commercio, 

turismo e servizi; 

− un rappresentante delle associazioni professionali; 

− un rappresentante dell’ABI Sardegna; 

− un rappresentante dell’INU Sardegna; 

− un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste operanti a livello regionale; 

− un rappresentante per le associazioni di volontariato e del Terzo settore (Forum III 

settore). 

L’Assessore precisa che parallelamente al Comitato di Sorveglianza saranno previsti ulteriori e 

specifici livelli di coinvolgimento del partenariato attraverso riunioni finalizzate a raccogliere 

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

Il Comitato, prosegue l'Assessore, sarà comunque aperto alla partecipazione di ulteriori membri 

non permanenti senza diritto di voto, su invito del Presidente del Comitato stesso in relazione alla 

specificità degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni o in relazione a sessioni di 

approfondimento tematiche. Altri rappresentanti della società civile potranno essere invitati 

dall’Autorità di gestione, su loro richiesta. 

I lavori del Comitato, precisa infine l'Assessore, saranno assistiti da una Segreteria Tecnica istituita 

presso l’Autorità di Gestione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
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− di prendere atto del testo definitivo del programma operativo "POR Sardegna FESR" per il 

sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione" per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 approvato con 

Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4926 del 14.7.2015; 

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

premesse, che sarà costituito con Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio; 

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

nel Comitato di Sorveglianza, nel rispetto dell'art. 48, comma 1, del Reg. (UE) 1303/2013; 

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

richiesto dal Regolamento (UE) 1303/2013 in materia di trasparenza e informazione; 

− di trasmettere il Programma operativo al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 16, comma 3, 

della L.R. 30 giugno 2010, n. 13. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


