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COMUNICATO STAMPA
LAVORO. DONAZZAN: “INSEDIATO IL COMITATO
SORVEGILANZA DEL P.O.R., FONDO SOCIALE EUROPEO”

DI

(AVN) Venezia, 25 gennaio 2008
Il Comitato di sorveglianza del P.O.R., Fondo sociale europeo obiettivo “Competitività
regionale ed occupazione”, si è insediato questa mattina a Venezia. Il Comitato è
l’organo che vigila sulla corretta attuazione del programma operativo e sui risultati
raggiunti grazie al contributo del Fondo sociale europeo. Fanno parte del Comitato
rappresentanti della Regione, delle Parti sociali e delle Autonomie funzionali, della
Commissione europea, del Ministero del Lavoro, del Ministero dello Sviluppo
Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità. Il Comitato, dopo il suo
insediamento, ha approvato il regolamento interno ed i criteri in base ai quali saranno
selezionati gli interventi cofinanziati con risorse comunitarie. Ampia diffusione è stata
data all’importanza del ruolo della comunicazione, che deve servire per far conoscere
ai cittadini tutte le azioni positive che vengono realizzate con il Fondo sociale europeo,
in particolare in Regioni come il Veneto dove tale strumento è stato utilizzato sempre
correttamente. Per Andrea Mancini, rappresentante della Commissione europea
occupazione, affari sociali e pari opportunità, “il nuovo programma operativo
regionale 2007 - 2013 del Fondo sociale europeo, dopo un lungo periodo di negoziato
tra la Commissione europea, lo stato membro Italia e la Regione del Veneto, è
diventato un ottimo documento che potrà dare un contributo rilevante allo sviluppo
della società della conoscenza e dare anche maggiore competitività all’economia e
maggiore occupazione creando ricchezza e sviluppo. Ci sono tutte le premesse perché
ciò possa avvenire grazie a una gestione forte, trasparente ed efficiente da parte delle
autorità regionali preposte alla messa in opera di questo strumento.” Per Elena
Donazzan, assessore alle Politiche dell’istruzione, formazione e lavoro, “il momento
dell’avvio della nuova programmazione è atteso con grande interesse dal sistema
produttivo e sociale del Veneto. Mi conforta, nell’affrontare la nuova importante sfida
per migliorare la qualità del lavoro e dello sviluppo dell’economia, l’apprezzamento
non formale degli interlocutori interessati e, soprattutto, della Commissione europea”.
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