REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28 /1 DEL 16.5.2008

Oggetto:

Attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti
operativi per il PO FSE 2007-2013.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che,
con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007, la Commissione Europea ha adottato il
programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo nella Regione
Sardegna nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”.
Di seguito, si è proceduto all’istituzione del Comitato di Sorveglianza con la deliberazione della
Giunta n. 6/10 del 30 Gennaio 2008 e al suo successivo insediamento in data 14 Febbraio 2008.
Gli ulteriori adempimenti di competenza regionale per l’avvio del programma riguardano, inoltre, la
definizione del quadro finanziario ed organizzativo per la gestione, il monitoraggio ed il controllo del
PO FSE, a cui si aggiungono la definizione dei criteri di selezione delle operazioni e l’approvazione
del piano di comunicazione.
Le suindicate attività dovranno trovare forme di coordinamento con gli altri programmi operativi
relativi ai Fondi per lo sviluppo regionale e per lo sviluppo rurale, così come stabilito nella delibera
Cipe del 21.12.2007 n. 166.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Assessore riferisce che l’Autorità di Gestione del PO FSE
Sardegna 2007/2013:
a) ha elaborato e presentato il Piano di Comunicazione alla Commissione Europea, in conformità
a quanto previsto dal Reg. (CE) della Commissione n. 1828/2006, art. 3, nel rispetto del
termine di quattro mesi decorrenti dall’approvazione del PO;
b) ha elaborato la proposta dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al
cofinanziamento del FSE che il Comitato di Sorveglianza deve esaminare e approvare entro sei
mesi dall’adozione del PO FSE, ai sensi del Reg. (CE) n. 1083 del Consiglio del 11.07.2006,
art. 65, comma a);
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c) in raccordo con le Direzioni Generali coinvolte nell’attuazione del PO FSE, ha elaborato il
quadro riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle risorse
articolato per le diverse attività spettanti istituzionalmente alle varie strutture regionali
interessate, tenuto altresì conto di quanto previsto dal Fondo Regionale per l’occupazione,
istituito con l’art. 6 della legge finanziaria regionale n. 3/2008.
Tale documento, che verrà presentato dall’Autorità di Gestione al tavolo tecnico del Partenariato in
attuazione di quanto previsto dal p. 5.4.2 del PO Sardegna FSE, costituirà un elemento di
riferimento per il programma di spesa del Fondo Regionale per l’occupazione ex art. 6 della L.R. n.
2/2008 ed elemento centrale di interesse nell’ambito della prima Conferenza Regionale per
l’Occupazione a breve in programma.
L’Assessore comunica che il Comitato di Sorveglianza del PO FSE – fissato per il 17 e 18 giugno
2008- esaminerà il quadro di riparto delle competenze amministrative nonché il piano di
comunicazione, la cui approvazione, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) della Commissione n.
1828/2006, è di competenza della Commissione Europea; inoltre, lo stesso Comitato procederà
all’approvazione della proposta dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al
cofinanziamento del FSE.
L’Assessore precisa, infine, che il PO FSE si inserisce nel più ampio quadro della programmazione
unitaria regionale per la quale è in fase di predisposizione il sistema di governance che dovrà
garantire, pur nella diversa durata temporale, una stretta coerenza strategica con gli altri documenti
programmatici. Pertanto, fatte salve le competenze dell’Autorità di Gestione previste dal
Regolamento CE 1083/2006, l’Assessore sottolinea la necessità di una puntuale applicazione
dell’articolo 8 della legge regionale n. 31/1998 in termini di attività di indirizzo e altresì che i Direttori
Generali degli Assessorati istituzionalmente coinvolti assicurino il controllo costante del grado di
raggiungimento dei risultati previsti dal Programma Operativo sia dal punto di vista finanziario - in
termini di raggiungimento dei livelli di spesa fissati - che da quello degli obiettivi, dandone puntuale
informazione all’Autorità di Gestione.
La Giunta regionale, dopo approfondito dibattito, valutato quanto riferito dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere di legittimità del
Direttore Generale dell’Assessorato
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− di prendere atto della proposta dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al
cofinanziamento del FSE per il periodo di programmazione 2007-2013, da presentare al
Comitato di Sorveglianza che si terrà il 17 e 18 giugno 2008, secondo il testo allegato alla
presente deliberazione (all. 1);

− di approvare il quadro riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro
delle risorse per l’attuazione del PO FSE come da tabella allegata alla presente deliberazione
(all. 2);
−

di prendere atto che l’Autorità di Gestione verifichi che gli Organismi Intermedi ossia le Direzioni
Regionali coinvolte e le Province:
a) garantiscano che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano
selezionate in conformità ai criteri del PO FSE e rispettino la vigente normativa comunitaria
e nazionale per l’intero periodo di programmazione;
b) accertino l’effettiva fornitura dei servizi cofinanziati e l’esecuzione delle spese dichiarate dai
beneficiari finali delle operazioni in conformità alle normative comunitarie e nazionali, anche
mediante verifiche in loco su base campionaria;
c) provvedano a una corretta registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a
ciascuna operazione cofinanziata dal FSE, nell’ambito di un apposito sistema
informatizzato, assicurando la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;

− di prevedere un sistema di coordinamento delle competenze spettanti alla Regione ed alle
Province in materia di formazione e politiche per l’impiego, che supporti l’attuazione del PO
FSE, in conformità al Piano del Fondo Regionale per l’occupazione, di cui alla legge finanziaria
regionale n. 3/2008;

− di dare mandato all’Assessore del Lavoro affinché definisca le linee di indirizzo e le priorità per
la gestione amministrativa degli interventi del PO FSE, con particolare riferimento alla
predisposizione del programma annuale delle attività da parte dell’Autorità di Gestione, che
dovrà essere presentato al prossimo Comitato di Sorveglianza;

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione e all’Assessore del Lavoro per l’iscrizione
delle risorse del PO FSE nel bilancio regionale nel rispetto degli obblighi di legge.

Il Direttore Generale

Il Presidente
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Fulvio Dettori

Renato Soru
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