CONCLUSIONI A VERBALE DEI LAVORI DEL COMITATO

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce a Venezia, presso la Sala Convegni di
Sant’Apollonia, alle ore 10.00 del 19 giugno 2009.
Apre e presiede la seduta del Comitato di Sorveglianza il dott. Sergio Trevisanato
Segretario Regionale alle Attività Produttive, Istruzione e Formazione.

Punto 1) all'o.d.g.: Approvazione ordine del giorno.

Il dott. Sergio Trevisanato, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, 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.: Verbale del Comitato di Sorveglianza del 27 giugno 2008.

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 27 giugno 2008. Detto verbale, trasmesso ai membri del Comitato di
Sorveglianza in data 5 giugno 2009, non è stato oggetto di osservazioni nei termini
previsti dal regolamento di detto Comitato ed è pertanto da intendersi definitivamente
approvato.
Il Comitato approva.

Punto 3) all'o.d.g.: Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione
2008, Programmazione 2007-2013.

La dott.ssa Marilinda Scarpa, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, illustra
sinteticamente il contenuto del Rapporto Annuale di Esecuzione 2008 elaborato sulla
base delle prescrizioni regolamentari e dell’indice ragionato condiviso dal
Coordinamento delle Regioni con la Commissione e il Ministero del Lavoro. Segnala, in
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particolare l’avanzamento finanziario del Programma che a fronte di 716,9 Meuro
registra impegni pari a oltre 203 Meuro (28,2%) e pagamenti per oltre 70,7 Meuro (9,
87% ).
Il dott. Andrea Mancini, in rappresentanza della Commissione Europea DG
Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità, ringrazia l’Autorità di Gestione per il
lavoro svolto e conferma che la struttura e i contenuti del Rapporto Annuale di
Esecuzione, sono pienamente in linea con le indicazioni della Commissione Europea.
Mette in evidenza i molti elementi positivi riscontrabili in relazione al complessivo
avanzamento procedurale del POR Veneto e l’eccellenza dello stesso rispetto al
panorama complessivo dei Programmi Operativi Regionali, come dimostrato dall’ultima
rilevazione trimestrale dei dati di attuazione finanziaria.
Pone, infine, l’accento sulla necessità di porre in essere tutte le azioni per scongiurare il
rischio di disimpegno automatico e ricorda di formulare al più presto la prima domanda
di pagamento, nei termini stabiliti dall’art 82 del Regolamento (CE) 1083/2006.
La dott.ssa Gianna Donati, in rappresentanza del Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali, esprime un giudizio positivo sull’accuratezza del Rapporto Annuale di
Esecuzione. Sottolinea, inoltre, che aver approvato i criteri di selezione sin dal 2007 ha
consentito alla Regione Veneto di avviare tempestivamente l’attuazione del Programma.
Infine anche in relazione alle politiche attive esprime apprezzamento per la tempestività
con cui la Regione Veneto ha attivato gli interventi.
Il dott. Giovanni Previti in rappresentanza dell’Igrue, sottolinea che la Regione
Veneto è fra quelle maggiormente performanti dal punto di vista dell’attuazione
finanziaria. Segnala infine la positiva conclusione dell’iter che ha portato all’accettazione
del Sistema di gestione e Controllo da parte della Commissione.

Il Comitato approva il Rapporto Annuale di Esecuzione per il 2008.

Punto 4) all'o.d.g.: Informativa sullo stato di avanzamento del Programma: presentazione
relazione di attuazione – Marzo 2009
I Rappresentanti delle Direzioni Lavoro, Formazione e Istruzione illustrano lo stato di
avanzamento del Programma al 31 marzo 2009, come da documento agli atti del
Comitato.
Il dott. Pierangelo Turri, dirigente regionale della Direzione Lavoro illustra i dati
relativi allo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, relativi alle attività del
POR gestite dalla Direzione Lavoro. Rispetto ad una dotazione complessiva di 34,8
Meuro evidenzia impegni per 28 Meuro e pagamenti pari a 0,38 Meuro. In relazione
all’avanzamento procedurale registra un tasso di avvio delle operazioni pari al 97,25%.
Infine segnala gli ultimi provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in relazione agli
interventi di contrasto alla crisi.
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Il dott. Santo Romano, dirigente regionale della Direzione Formazione, illustra i dati
relativi allo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale relativi alle attività del
POR gestite dalla Direzione Formazione. Complessivamente rispetto ad una dotazione di
165 Meuro evidenzia impegni per 148 Meuro e pagamenti pari a 70,5 Meuro. Fornisce,
inoltre, un ulteriore aggiornamento dell’avanzamento finanziario: alla data odierna vi
sono pagamenti per ulteriori 16 Meuro rispetto a quanto rilevato al 31 marzo 2009. In
relazione all’avanzamento procedurale segnala un tasso di avvio delle operazioni del 98%
.
Il dott. Marco Caccin, dirigente regionale della Direzione Istruzione, illustra i dati
relativi allo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, relativi alle attività del
POR gestite dalla Direzione Istruzione sull’Asse II e sull’Asse IV. Complessivamente
rispetto ad una dotazione di 34,8 Meuro evidenza impegni per 26 Meuro e pagamenti
pari a 0,255 Meuro.
Il dott. Pedron, in rappresentanza delle associazioni datoriali, esprime un giudizio di
grande positività nei confronti della programmazione regionale, in grado di attivare
azioni che combinano modalità innovative e tradizionali. Evidenzia, tuttavia, alcune
difficoltà gestionali, in particolare in relazione all’assenza di un vademecum unitario
sulle regole di rendicontazione comune alle tre direzioni, e alla difficoltà di utilizzo del
sistema informativo connesso allo start-up dello stesso.
Il dott. Cortesi , del CRUV in rappresentanza delle Autonomie Funzionali , si associa
ai giudizi positivi espressi fin qui e ringrazia la Regione, interfaccia qualificata del
sistema universitario, che ha attivato azioni innovative rispetto al passato. Sottolinea lo
sforzo compiuto dall’università nella gestione dei progetti e nell’utilizzo del sistema
informativo.
Il dott. Trevisanato, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione conferma la
consapevolezza della Regione della necessità di uniformare le modalità di
rendicontazione, fermo restando le specificità delle singole categorie di azione. Ribadisce
lo sforzo della Regione in questa direzione ed in particolare nella messa a punto di un
sistema informativo efficiente e di facile utilizzo, evidenziando tuttavia la rigidità delle
regole di gestione e controllo imposte a livello nazionale e comunitario
Il Comitato prende atto.

Punto 5) all’o.d.g.: Presentazione delle Politiche Attive per il contrasto alla crisi e
correlate modifiche al Piano Finanziario del POR
Il dott. Sergio Trevisanato, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, illustra il
percorso procedurale relativo alla definizione degli interventi di Politiche Attive a
contrasto della crisi che nella Regione Veneto è iniziato il 5 Febbraio 2009 con l’Accordo
con le Parti Sociali. Illustra, altresì, il Piano Anticrisi della Regione Veneto adottato con
DGR 1566 del 16 maggio 2009. In particolare, nell’ambito di tale Piano, in attuazione
dell’Accordo Stato/Regioni del 12 Febbraio 2009, segnala che ad oggi è stata attivata la
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prima linea di intervento dedicata al “reinserimento, la riqualificazione e il reimpiego
dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e beneficiari degli ammortizzatori in deroga
(ex art.19 c.8 Legge 2/2009)”
Illustra inoltre l’ipotesi di modifica al Piano Finanziario del POR FSE 2007-2013 che
verrà presentata alla Commissione solo quando se ne determineranno le condizioni, in
quanto al momento l’attuale disponibilità finanziaria di FSE del Programma consente di
coprire i fabbisogni imposti dall’Accordo Stato/Regioni.
Segnala, infine, che le regole di gestione del FSE rendono particolarmente complessa la
rendicontazione degli interventi dedicati al sostegno della crisi.
Il dott. Andrea Mancini, in rappresentanza della Commissione Europea DG
Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità ringrazia per la presentazione che
conferma l’impegno e la serietà con i quali la Regione si è approcciata alla definizione
degli interventi a contrasto della crisi, interventi che appaiono coerenti con i principi del
Fondo Sociale Europeo.
Richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare alcuni principi fondamentali:
l’ammissibilità della spesa, pubblicità, monitoraggio e valutazione degli interventi, etc.
Precisa che per la Commissione è importante che il FSE si concentri sulle politiche attive.
Mette infine in evidenza alcune delle soluzioni che la CE ha posto in essere per
fronteggiare la crisi: l’ulteriore anticipo del 2,5%, la proroga di sei mesi sulla chiusura
della Programmazione 2000-2006, la possibilità di aumentare il cofinanziamento del FSE
fino al 100% e l’estensione del principio di flessibilità fra fondi fino al 15%
Il dott. Trevisanato ricorda che nel corso della riunione tecnica le parti sociali,
ringraziando per il lavoro svolto esprimevano preoccupazione sull’ammontare delle
risorse destinate al supporto alla crisi rispetto al trend congiunturale previsto. A tal fine
suggerivano di prevedere l’emanazione di ulteriori bandi subito dopo l’estate in modo da
rendere disponibili maggiori risorse.
I rappresentanti delle parti sociali inoltre, invitano il Ministero del Lavoro a prendere in
considerazione le istanze provenienti dalle Regioni, ed in particolare dal Veneto, che
chiede una semplificazione delle procedure connesse alla gestione degli interventi
anticrisi.
I rappresentanti delle parti sociali sottolineano che dai dati diffusi emerge chiaramente
che la crisi in autunno potrebbe assumere dimensioni più rilevanti. Rivolgendosi a tutti i
rappresentanti delle istituzioni presenti chiede, quindi, un’attenzione particolare sui tempi
della cassa integrazione ordinaria in relazione alla tempistica della CIGS in deroga.
In relazione alla linea 2 e alla linea 3 chiedono un confronto da attivare in tempi brevi e
una maggiore dotazione di risorse.
Evidenziano infine preoccupazione sui tempi e sulle modalità di erogazione delle risorse
da parte dell’INPS.
Il dott. Trevisanato, per quanto attiene ai tempi di erogazione dell’INPS condivide le
preoccupazioni espresse e comunica che la Regione ha previsto di coinvolgere l’ABI con
cui la prossima settimana firmerà un accordo.
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La dott.ssa Gianna Donati, in rappresentanza del Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali, rispetto alle preoccupazione sollevate dal dalle parti sociali, in sede di
riunione tecnica, si impegna a riportare alla Dott.ssa Mancini, Direttore Generale delle
divisioni responsabili del FSE e degli ammortizzatori sociali, quanto richiesto.
Il dott. Pedron, in rappresentanza delle associazioni datoriali evidenzia il pieno
coinvolgimento del partenariato nella definizione degli interventi anticrisi. In relazione
alla linea 3 del Piano a contrasto della crisi, evidenzia che le aziende venete hanno
bisogno di strumenti di riposizionamento, anche strategico, finanziabili con i Piani
Integrati e con azioni di sistema.
Il dott. Giovanni Previti in rappresentanza dell’Igrue, informa che l’IGRUE ha
predisposto il Decreto per il pagamento della quota nazionale dell’ulteriore tranche di
acconto del 2,5%.
Il Comitato prende atto.

Punto 6) all’o.d.g.: Informativa sul Piano di Valutazione Unitario
Il dott. Roberto Collodel, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, illustra lo stato
di avanzamento della procedura di affidamento del servizio di Valutazione Strategica e
Operativa del POR FSE 2007/2013, nell’ambito del Piano di Valutazione Unitario
approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 543 del 11.03.2008.
Il dott. Andrea Mancini, in rappresentanza della Commissione Europea DG
Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità, segnala la necessità di chiudere
rapidamente la procedura di aggiudicazione del servizio di valutazione.
Il dott. Trevisanato, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, riferisce che si
prevede di chiudere la procedura entro breve termine, compatibilmente con i tempi
tecnici connessi, orientativamente entro il mese di luglio.
Il Comitato prende atto.

Punto 7) all’o.d.g.: Informativa sul Piano di Comunicazione.

Il dott. Roberto Collodel in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, illustra le
iniziative messe in atto per assicurare un’adeguata informazione del Programma, in linea
con quanto previsto dal Piano di Comunicazione approvato dalla Giunta Regionale con
DGR n. 1025 del 6 maggio 2008.
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Informa inoltre sullo stato di avanzamento della procedura di aggiudicazione del servizio
di realizzazione del Piano di Comunicazione, che si prevede di concludere entro il mese
di Luglio.
Il Comitato prende atto.

Punto 8) all’o.d.g.: Stato dell’arte sul Sistema di Gestione e Controllo.

Il dott. Diego Martignon, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, illustra l’iter
procedurale per la valutazione della conformità del sistema di gestione e controllo, fino
all’adozione formale da parte della Regione avvenuta con DGR n. 1446 del 19.05.2009.
Fornisce, inoltre, una breve descrizione del Sistema di Monitoraggio dei Progetti
Regionali (SMUPR), che entrerà in esercizio nel corrente mese.
Il Comitato prende atto.

Punto 9) all’o.d.g.: Informativa dell’Autorità di Audit- Rapporto Annuale di Controllo

Il dott. Maurizio Florian, in rappresentanza dell’Autorità di Audit, informa che la
strategia di Audit è stata approvata il 5 dicembre 2008 e che la manualistica a supporto è
stata adottata. Segnala, inoltre, la realizzazione di attività di sensibilizzazione delle
strutture regionali in relazione agli strumenti di Audit. Comunica altresì che il Rapporto
Annuale di Controllo, è stato presentato alla CE entro il 31.12.2008 ed accettato dalla
stessa nel Febbraio 2009.
Informa, infine, che nel corso del 2008 sono continuati i controlli sulla Programmazione
2000-2006 e che nel primo semestre 2009 sono stati attivati gli Audit di sistema sull’AdG
e sull’AdC. Nel secondo semestre è previsto un ulteriore Audit di sistema presso la
Direzione Formazione.
Il Comitato prende atto.

Punto 10) all’o.d.g.: Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo
2000-2006.

La dott. ssa Lucia Dekleva, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, illustra i
dati relativi allo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del POR FSE Ob.3
2000/2006 al 31.03.2009. Segnala, in particolare l’avanzamento finanziario del
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Programma che a fronte di 872,4 Meuro registra impegni pari a oltre 877 Meuro
(100,5%) e pagamenti per oltre 795 Meuro (91, 2% ).
Il dott. Andrea Mancini, in rappresentanza della Commissione Europea DG
Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità chiede se si prevede di spendere il
100% delle risorse previste.
La Dott.ssa Dekleva, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, replica che i dati
esposti sono rilevati al 31.03.2009 che ad oggi si registrano spese fino a circa 800 Meuro
e che i pagamenti dei saldi sono in corso.
Il Comitato prende atto.

Punto 11) all’o.d.g.: Varie ed eventuali.

La dott.ssa Gianna Donati, in rappresentanza del Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali effettua le seguenti tre comunicazioni:
1. la partecipazione del Ministero del Lavoro ad una rete europea per l’inclusione
sociale delle comunità Rom, Sinti e Camminanti e segnala il sito
www.euromanet.eu nel quale le Regioni possono presentare le buone pratiche sul
tema della immigrazione.
2. in relazione ai Progetti transnazionali il Ministero mette a disposizione della
Regioni il sito www.transnazionalita.it e una serie di strumenti per la ricerca di
partners internazionali.
3. comunica, infine, che il 2 luglio si terrà a Tivoli un convegno intitolato “FSE e
Strategia di Lisbona di fonte alla crisi: rilanciare l’economia rilanciando la
formazione”
Il Comitato prende atto.
La riunione del Comitato di Sorveglianza si conclude alle ore 12.45

D’Ordine del Presidente
Del Comitato di Sorveglianza
L’Autorità di Gestione
Il Segretario Regionale alle Attività
Produttive, Istruzione e Formazione
Dott. Sergio Trevisanato

FIRMATO
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