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COMUNICATO STAMPA
COMPETITIVITA’ E OCCUPAZIONE. ANCORA UN PLAUSO
ALLA REGIONE DEL VENETO. PUBBLICATI I NUOVI BANDI
DEL FONDO SOCIALE EUROPEO
(AVN) Venezia, 27 giugno 2008
Il comitato di sorveglianza del P.O.R. FSE, Obiettivo competitività regionale e
occupazione, si è riunito questa mattina a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, a
Venezia. Il comitato, composto dai rappresentanti della Regione del Veneto, della
Commissione europea, delle Amministrazioni statali, del Partenariato economico,
sociale e istituzionale e delle Autonomie funzionali, è l’organo che vigila sulla corretta
attuazione del programma operativo e sui risultati raggiunti grazie al contributo del
Fondo sociale europeo. All’ordine del giorno c’era l’approvazione dei rapporti annuali
di esecuzione riferiti sia alla progettualità 2000/2006 che a quella 2007/2013. Erano,
inoltre, all’ordine del giorno alcune informative relative al piano di comunicazione, al
piano di valutazione unitario e allo stato di avanzamento del programma, nonché al
rinnovato assetto dei sistemi di gestione e di controllo. Philippe Hatt, capo unità della
direzione europea Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità, ha espresso “il suo
apprezzamento” per il lavoro sin qui svolto dalla Regione del Veneto nei settori della
formazione, dell'istruzione e del lavoro, sottolineando in particolare come “la
trasparenza e la comunicazione abbiano sempre caratterizzato l’azione regionale.”
Anche Gianna Donati, rappresentante del ministero del Lavoro, ha dato un giudizio
positivo sul Veneto, in particolare “per la trasparenza, il continuo coinvolgimento del
partenariato e la valorizzazione dell’esperienza degli anni precedenti.” Al termine dei
lavori Sergio Trevisanato, segretario regionale alle Attività Produttive, Istruzione e
Formazione, ha annunciato la pubblicazione sul sito della Regione del Veneto del
calendario relativo ai bandi di prossima emanazione in modo “da tenere costantemente
informati gli operatori e tutti i soggetti interessati sulle attività in itinere.” Il
calendario, che è suddiviso in trimestri, sarà tenuto costantemente monitorato. Infine,
Andrea Mancini, rappresentate della Commissione europea, ha giudicato la messa in
rete del calendario “estremamente positiva perchè testimonia un ulteriore elemento di
trasparenza e di efficacia nell’utilizzo dei fondi comunitari.” Giudizi “ragguardevoli”
sono stati formulati pure dai rappresentanti del Partenariato economico e sociale.
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