COMITATO DI SORVEGLIANZA PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE
VENETO FSE OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E
OCCUPAZIONE” 2007-2013
Venezia, 25 gennaio 2008
Elenco dei presenti:
Componenti:
-

-

Sig.ra Elena Donazzan – Assessore alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione
dott. Sergio Trevisanato – Segretario Regionale alle Attività Produttive, Istruzione e
Formazione – Rappresentante dell’Autorità di Gestione
dott. Santo Romano – Regione Veneto – Direzione Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott. Marco Caccin – Regione Veneto – Direzione Istruzione in rappresentanza dell’AdG
dott. Pier Angelo Turri – Regione Veneto – Direzione Lavoro in rappresentanza dell’AdG
dott. Mauro Trapani - Regione Veneto – Segretario Regionale al Bilancio e FinanzaRappresentante dell’Autorità di Certificazione
dott. Massimo Picciolato - Regione Veneto – Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni
Societarie- Rappresentante dell’Autorità di Audit
dott.ssa Gianna Donati – Rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
dott. Alfonso Piantedosi – Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione
arch. Marco Zanetti- Regione Veneto – in rappresentanza della Segreteria Regionale
all’Ambiente
dott.ssa Serenella Martini – Rappresentante della Presidenza Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità
dott. Roberto Rognoni – Regione Veneto - Direzione Programmi Comunitari in
rappresentanza dell’Autorità di Gestione del FESR
dott. Giampaolo Pedron – Rappresentante del Partenariato economico e sociale –
Associazioni datoriali
dott. Andrea Polelli – Rappresentante del Partenariato economico e sociale – Associazioni
datoriali
prof. Agostino Cortesi – Comitato di Coordinamento Regionale Universitario del Veneto
(CRUV) in rappresentanza delle autonomie funzionali

Partecipano con funzione consultiva:
-

dott. Jader Cané – Rappresentante della Commissione Europea DG Occupazione, Affari
Sociali e Pari Opportunità
dott. Andrea Mancini – Rappresentante della Commissione Europea DG Occupazione,
Affari Sociali e Pari Opportunità

Partecipano inoltre:
-

dott.ssa Anna Chiara Serena – Rappresentante di Tecnostruttura
dott. Giuseppe Di Stefano – Rappresentante di Tecnostruttura
dott.ssa Rita Steffanutto – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività Produttive,
Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott.ssa Marilinda Scarpa – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività Produttive,
Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott. Diego Martignon – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività Produttive,
Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott. Luigi Pat – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività Produttive, Istruzione e
Formazione in rappresentanza dell’AdG
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-

-

dott.ssa Francesca Menegazzi – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività
Produttive, Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott.ssa Lucia Dekleva – Regione Veneto – Direzione Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott. Fabio Menin - Regione Veneto – Direzione Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott.ssa Valeria Rancan - Regione Veneto – Direzione Formazione in rappresentanza
dell’AdG
dott. Enzo Bacchiega - Regione Veneto – Direzione Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott. Massimo Pirz - Regione Veneto – Direzione Bilancio
dott. Roberto Bido – Regione Veneto – Direzione Ragioneria e Tributi - Organismo
responsabile per l’esecuzione dei pagamenti
dott.ssa Paola Favaretto - Regione Veneto – Direzione Programmi Comunitari
dott. Sandro Pulin – CISAL Veneto
dott.ssa Teresa De Naro Papa –CONFSAL
dott. Giulio Fortuni – CISL Veneto
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VERBALE DEI LAVORI DEL COMITATO

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce presso Palazzo Franchetti – Venezia alle ore
10.30 del 25 gennaio 2008.
Apre e presiede la seduta del Comitato di Sorveglianza l’Assessore alle Politiche
dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan.

Punto 1) all'o.d.g.: Approvazione dell’Ordine del Giorno.

L’Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena
Donazzan, illustra l’ordine del giorno della riunione odierna e, rilevato che non vi sono
osservazioni da parte dei membri del Comitato, ne propone l’approvazione.
Il Comitato approva.

Punto 2) all'o.d.g.: Insediamento del Comitato.

Il dott. Sergio Trevisanato, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, illustra la
composizione del nuovo Comitato di Sorveglianza. Rileva che le associazioni sindacali
non hanno ad oggi espresso congiuntamente i nominativi dei due rappresentanti in seno
al Comitato; pertanto li invita ad addivenire ad una decisione almeno per la prossima
convocazione del Comitato.
Il dott. Jader Canè, in rappresentanza della Commissione Europea, richiama la
lettera della Commissione che sottolinea lo spirito della rappresentanza all’interno di
organismi quali il Comitato di Sorveglianza e ribadisce che in simili contesti ciascun
rappresentante è espressione delle categorie che lo designano e non di istanze
particolari. Peraltro è possibile che presenzino ai lavori del Comitato anche degli uditori
e ciò può favorire una partecipazione più ampia.
Il dott. Giampaolo Pedron, in rappresentanza del partenariato economico e sociale,
condivide tale concetto di rappresentanza e si impegna a rispettarlo.

Punto 3) all'o.d.g.: Approvazione del regolamento interno del Comitato.

La dott.ssa Marilinda Scarpa, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, illustra
sinteticamente il contenuto del Regolamento interno del Comitato, volto a disciplinare
le modalità di assolvimento dei compiti affidatigli.
Il dott. Alfonso Piantedosi, in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo
Economico, propone alcune modifiche all’art. 2 paragrafo 2 lett. b) (Compiti), art. 3
paragrafo 3 (Convocazione e Riunioni) chiedendo l’innalzamento del quorum alla metà
più uno dei membri anziché la metà e all’art. 5 (Deliberazioni) chiedendo che qualora
vengano trattati argomenti non iscritti all’o.d.g. il voto sia espresso al termine della
seduta o nella seduta successiva.
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Dopo ampia discussione il Comitato accoglie unicamente la proposta di modifica
relativa all’art. 2 paragrafo 2 lett. b) che risulta pertanto così formulato:
“esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna
attività, esamina i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima
dell’approvazione di detti criteri ed approva ogni revisione dei criteri di selezione
secondo le necessità della programmazione.”
Le modifiche relative agli artt. 3 e 5 non vengono accolte.
Il Comitato approva il regolamento che viene allegato in copia al presente verbale (All.
1).

Punto 4) all'o.d.g.: Informativa in merito al Programma Operativo Regionale FSE Ob.
CRO 2007/2013.

L’Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena
Donazzan, illustra sinteticamente il contenuto del documento, descrivendo le
peculiarità della nuova programmazione ed evidenziando gli aspetti ancora in fase di
definizione per quanto riguarda l’attuazione.
La dott.ssa Serenella Martini, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, propone di inserire, al
termine del penultimo paragrafo della premessa dell’informativa di cui al punto in
esame, facente parte della documentazione allegata all’o.d.g., la seguente
specificazione: “anche attraverso la programmazione di interventi volti a favorire il
miglioramento della qualità della vita (servizi di cura alla persona, asili nido…)”.
Il dott. Andrea Mancini, in rappresentanza della Commissione Europea, apprezza
le sinergie con il FESR individuate nel POR FSE.
Il prof. Agostino Cortesi, in rappresentanza del CRUV, apprezza e sostiene la scelta
dell’Autorità di Gestione ad incentivare le procedure di informatizzazione, in particolare
la dematerializzazione dei documenti.
Il Comitato approva.

Punto 5) all’o.d.g.: Presa d’atto ed integrazione dei criteri di selezione già approvati dal
CdS P.O.R. FSE Ob. 3 2000/2006 nella seduta del 22.06.07.

La dott.ssa Rita Steffanutto, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, illustra
brevemente i criteri di selezione delle operazioni, sia quelli già approvati nella seduta
del CdS del 22.06.2007 che quelli di nuova definizione.
Sottolinea che questi ultimi sono stati condivisi, in fase di predisposizione del
documento che li illustra, anche con la Commissione Europea; quindi propone al
Comitato l’approvazione di detti criteri.
Il prof. Agostino Cortesi, in rappresentanza del CRUV, suggerisce di specificare il
criterio di valutazione relativo alla capacità realizzativa del Soggetto proponente
inserendo anche il concetto di affidabilità.
Il dott. Andrea Polelli, in rappresentanza del partenariato economico e sociale,
sottolinea come questo aspetto possa essere ripreso più a livello di accreditamento che
di valutazione.
L’arch. Marco Zanetti, in rappresentanza della Segreteria Regionale all’Ambiente,
chiede un’accentuazione del profilo dello sviluppo sostenibile.
4

La dott.ssa Rita Steffanutto, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, ribadisce
che lo sviluppo sostenibile è una delle priorità trasversali al processo di valutazione
delle operazioni.
Il Comitato approva i criteri di selezione delle operazioni così come descritti nel
documento che viene allegato al presente verbale (All. 2).

Punto 6) all’o.d.g.: Informativa in merito alla valutazione del Programma Operativo.

Il dott. Diego Martignon, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, illustra
sinteticamente il documento allegato all’o.d.g., soffermandosi sugli ambiti di indagine e
le aree tematiche oggetto di valutazione specifica, passando poi ad evidenziare
l’inserimento degli ulteriori indicatori significativi specifici in ottemperanza a quanto
stabilito nel cap. 5, paragrafo 5.3.3 del POR.
Il dott. Sergio Trevisanato, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, segnala
che è prevista la costituzione di uno steering group, con il compito di supportare
l’attività di valutazione, formato da un referente dell’ Autorità di Gestione e da due
rappresentanti del partenariato istituzionale ed economico-sociale. Questi ultimi
dovranno essere designati dal Comitato di Sorveglianza.
Il Comitato prende atto.

Punto 7) all’o.d.g.: Informativa sul piano di comunicazione.

Il dott. Luigi Pat, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, espone
sinteticamente il documento allegato all’o.d.g.
L’Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena
Donazzan, apprezza l’approfondita e dettagliata relazione presentata.
Il dott. Jader Canè, in rappresentanza della Commissione Europea, prendendo
spunto dalla relazione, sottolinea come il ruolo della comunicazione debba essere anche
quello di far conoscere ai cittadini tutte le azioni positive che vengono realizzate grazie
al FSE, in particolare in regioni come il Veneto, dove questo strumento è stato sempre
correttamente utilizzato.
La dott.ssa Gianna Donati, in rappresentanza del Ministero del Lavoro, evidenzia
la necessità di inserire sul sistema Monit web, tutta la documentazione relativa al
Comitato di Sorveglianza nonché il piano di comunicazione.
Il dott. Andrea Mancini, in rappresentanza della Commissione Europea,
puntualizza che il piano di comunicazione dovrà essere presentato entro 4 mesi
dall’approvazione del POR, quindi entro il 16 marzo 2008.
Il Comitato prende atto.

Punto 8) all’o.d.g.: Presa d’atto dell’avvenuta approvazione del verbale della riunione
del 22.06.2007 del CdS POR FSE Ob. 3 2000/2006.
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Il dott. Sergio Trevisanato, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, propone al
Comitato di prendere atto dell’avvenuta approvazione del verbale della riunione del
Comitato stesso del 22.06.2007. Detto verbale, trasmesso ai membri del Comitato di
Sorveglianza del POR FSE Ob. 3 2000/2006 in data 20.07.2007 non è stato oggetto di
osservazioni nei termini previsti dal regolamento di detto Comitato, pertanto è da
intendersi definitivamente approvato.
Il Comitato prende atto.

Punto 9) all’o.d.g.: Informativa sullo stato di avanzamento del P.O.R. FSE Ob. 3
2000/2006: monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

La dott.ssa Lucia Dekleva, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, illustra nel
dettaglio i dati relativi allo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del
P.O.R. FSE Ob. 3 2000/2006 al 30.09.2007.
Il Comitato prende atto.

Punto 10) all’o.d.g.: Varie ed eventuali.

Il dott. Giampaolo Pedron, in rappresentanza del partenariato economico e sociale,
prende la parola per avere dei chiarimenti sui tempi di avvio della programmazione
operativa e più precisamente chiede quando verranno adottati i primi bandi.
Il dott. Sergio Trevisanato, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, sul punto
risponde che ci sono tutte le condizioni per avviare il processo già da febbraio,
evidenziando peraltro che per il 2008 saranno disponibili anche le risorse del 2007 visto
che l’adozione del POR è avvenuta soltanto a fine 2007.
È intenzione dell’Autorità di Gestione procedere il più celermente possibile anche per
evitare il disimpegno automatico, tenendo comunque conto che ci sono ad oggi ancora
alcune criticità e nodi da sciogliere in relazione alle procedure gestionali la cui
soluzione non dipende esclusivamente dall’Amministrazione regionale.
Il Comitato prende atto.
La riunione del Comitato di Sorveglianza si conclude alle ore 12.
D’Ordine del Presidente
Del Comitato di Sorveglianza
Assessore alle Politiche
dell’Istruzione e della Formazione
Elena Donazzan

Il Segretario Regionale alle Attività
Produttive, Istruzione e Formazione
Dott. Sergio Trevisanato
FIRMATO
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La riunione del Comitato di Sorveglianza Programma Operativo Regionale FSE Ob.
Competitività Regionale e Occupazione 2007/2013 del 25 gennaio 2008 è stata
preceduta da un incontro tecnico preparatorio che si è tenuto in Palazzo Franchetti il 24
gennaio 2008.
All’incontro del 24 gennaio 2008 hanno partecipato:
-

-

-

dott. Sergio Trevisanato – Segretario Regionale alle Attività Produttive, Istruzione e
Formazione – Rappresentante dell’Autorità di Gestione
dott. Santo Romano – Regione Veneto – Direzione Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott. Marco Caccin – Regione Veneto – Direzione Istruzione in rappresentanza dell’AdG
dott. Pier Angelo Turri – Regione Veneto – Direzione Lavoro in rappresentanza dell’AdG
dott. Massimo Picciolato - Regione Veneto – Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni
Societarie- Rappresentante dell’Autorità di Audit
dott.ssa Gianna Donati – Rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
dott. Alfonso Piantedosi – Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione
arch. Carlo Bartolini- Regione Veneto – in rappresentanza della Segreteria Regionale
all’Ambiente
dott.ssa Serenella Martini – Rappresentante della Presidenza Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità
dott.ssa Simonetta Tregnago – Rappresentante della Commissione Regionale per le pari
opportunità
dott. Roberto Rognoni – Regione Veneto - Direzione Programmi Comunitari in
rappresentanza dell’Autorità di Gestione del FESR
dott. Walter Signora – Regione Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario
dott. Giampaolo Pedron – Rappresentante del Partenariato economico e sociale –
Associazioni datoriali
dott. Andrea Polelli – Rappresentante del Partenariato economico e sociale – Associazioni
datoriali
dott. Paolo Alfier – Rappresentante permanente del Terzo Settore
prof. Agostino Cortesi – Comitato di Coordinamento Regionale Universitario del Veneto
(CRUV) in rappresentanza delle autonomie funzionali

Partecipano con funzione consultiva:
-

dott. Jader Cané – Rappresentante della Commissione Europea DG Occupazione, Affari
Sociali e Pari Opportunità
dott. Andrea Mancini – Rappresentante della Commissione Europea DG Occupazione,
Affari Sociali e Pari Opportunità

Partecipano inoltre:
-

dott.ssa Anna Chiara Serena – Rappresentante di Tecnostruttura
dott. Giuseppe Di Stefano – Rappresentante di Tecnostruttura
dott.ssa Rita Steffanutto – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività Produttive,
Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott.ssa Marilinda Scarpa – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività Produttive,
Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott. Diego Martignon – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività Produttive,
Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott. Luigi Pat – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività Produttive, Istruzione e
Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott.ssa Francesca Menegazzi – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività
Produttive, Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
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-

-

dott.ssa Lucia Dekleva – Regione Veneto – Direzione Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott. Enzo Bacchiega - Regione Veneto – Direzione Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott. Massimo Pirz - Regione Veneto – Direzione Bilancio
dott. Roberto Bido – Regione Veneto – Direzione Ragioneria e Tributi - Organismo
responsabile per l’esecuzione dei pagamenti
dott. Carlo Visentin - Regione Veneto – Direzione Formazione
dott. Sandro Pulin – CISAL Veneto
dott.ssa Teresa De Naro Papa –CONFSAL
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