ORDINE DEL GIORNO
del 19 giugno 2009
COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE OB. CRO 2007/2013
Venezia, Sala Convegni di Sant’Apollonia,
Fondamenta della Canonica –Castello,4309

1. Approvazione ordine del giorno;
2. Verbale del Comitato di Sorveglianza del 27 giugno 2008;
3. Presentazione e approvazione Rapporto Annuale di Esecuzione 2008;
4. Informativa sullo stato di avanzamento del Programma: presentazione relazione di
attuazione – Marzo 2009;
5. Presentazione delle Politiche Attive per il contrasto alla crisi e correlate modifiche al
Piano Finanziario del POR;
6. Informativa sul Piano di Valutazione;
7. Informativa sul Piano di Comunicazione;
8. Stato dell’arte sul Sistema di Gestione e Controllo;
9. Informativa dell’Autorità di Audit - Rapporto annuale di controllo;
10. Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo 2000-2006;
11. Varie ed eventuali.
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COMITATO DI SORVEGLIANZA P.O.R. FSE Ob. CRO 2007/2013
Venezia, 19 giugno 2009
Elenco dei presenti:
Componenti:
-

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. Lucio Fadelli - Regione Veneto - Segreteria Regionale al Bilancio e alla
Finanza - Rappresentante dell’Autorità di Certificazione
dott. Maurizio Florian - 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. Giovanni Previti – Rappresentante Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea (IGRUE)
arch. Marco Zanetti - Regione Veneto – in rappresentanza della Segreteria Regionale
all’Ambiente e Territorio
dott.ssa Simonetta Tregnago - Commissione Regionale per la realizzazione delle
Pari Opportunità tra uomo e donne
dott. PierPaolo Gennaro – 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. Dino Secco – ANCI – UNCEM –URPV- Rappresentante del partenariato
istituzionale
prof. Agostino Cortesi – Comitato di Coordinamento Regionale Universitario del
Veneto (CRUV) in rappresentanza delle autonomie funzionali

Partecipano con funzione consultiva:
-

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.ssa Ilaria Parisi – Rappresentante di Tecnostruttura
dott.ssa Marilinda Scarpa – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività
Produttive, Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
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-

dott. Diego Martignon – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività Produttive,
Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott. Roberto Collodel – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività Produttive,
Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott.ssa Lucia Dekleva - Regione Veneto – Direzione Formazione
dott.ssa Simonetta Mantovani – Regione Veneto – Direzione Lavoro
dott.ssa Luisa Moar – Direzione Lavoro
dott. Beniamino Caputo – Direzione Lavoro
dott. Mario La Malfa – Direzione Lavoro
dott. Franco Pignataro – Direzione Istruzione
dott. Stefano Tagliapietra – Direzione Lavoro
dott. Fabio Menin – Direzione Formazione
dott. Roberto Bido – Regione Veneto – Direzione Ragioneria e Tributi - Organismo
responsabile per l’esecuzione dei pagamenti
dott. Fabrizio Maritan – CGIL Veneto
dott. Gian Angelo Bellati – UNION CAMERE Eurosportello
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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 di
prendere atto dell’avvenuta approvazione del verbale della riunione del Comitato 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 in sede di
Coordinamento delle Regioni con la Commissione Europea e il Ministero del Lavoro. La
dott.ssa Scarpa, precisa che l’articolazione della presentazione ripercorre l’indice del
Rapporto, tuttavia alcune sezioni, trattando di argomenti proposti quali specifici punti
all’ordine del giorno del presente Comitato, non saranno commentati.
La dott.ssa Scarpa evidenzia, in primo luogo, l’avanzamento finanziario del Programma
al 31.12.2008 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%). Con il complesso delle risorse
impegnate si sono raggiunti 21.577 destinatari di cui 7.548 donne. Target privilegiato
quello dei giovani appartenenti alla fascia d’età fra i 15 e i 24 anni, che sono 14.058
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quindi quasi la metà dei destinatari totali. Rispetto alla posizione nel Mercato del Lavoro
dei soggetti coinvolti si registrano 2.150 occupati e 4.783 persone inattive.
La dott.ssa Scarpa, procede precisando che non sono state riscontrate difficoltà
nell’attuazione del POR e che le strategie adottate sono in linea con gli orientamenti
strategici comunitari. Evidenzia che non vi sono problemi attuativi né di carattere
generale né trasversale da segnalare e rimanda ai successivi punti all’ordine del giorno
per gli aggiornamenti relativi ai Sistemi di gestione e controllo, alle Politiche sulla crisi,
alla strategia di Audit, al Piano di Valutazione e Comunicazione.
In riferimento agli strumenti adottati per garantire la complementarietà tra i vari fondi,
segnala in particolare l’istituzione del Gruppo Permanente di Lavoro per la gestione
della Programmazione Unitaria e del Tavolo di Partenariato congiunto.
La dott.ssa Scarpa conclude con una sintetica illustrazione dell’avanzamento finanziario
e procedurale dei singoli Assi: la capacità di impegno è garantita da tutti gli Assi del
Programma ad eccezione dell’Asse V – Transnazionalità e Interregionalità, mentre la
spesa si concentra principalmente sull’Asse II – Occupabilità.
Nello specifico, le 324 azioni avviate sull’Asse I, rivolte alla riqualificazione degli
occupati hanno registrato impegni per oltre 19 Meuro. L’asse II, a fronte di impegni pari
a circa 153 Meuro, è quello che registra l’efficienza realizzativa più alta pari al 18,62% e
al pari un’alta percentuale di progetti conclusi.
Sull’Asse III a fronte di una programmazione totale pari a poco più di 36 milioni di Euro
la capacità di impegno si attesta intorno al 12,73%. Nel 2008 sono stati approvati 35
progetti destinati a 508 soggetti svantaggiati del Mercato del Lavoro.
L’Asse IV registra un andamento positivo della programmazione, con l’’approvazione di
478 progetti per un totale di poco più di 24 Meuro impegnati. Gli interventi avviati su
questo Asse, volti ad aumentare la partecipazione all’istruzione permanente, sono rivolti a
600 destinatari.
Sull’Asse V la programmazione totale ammonta a più di 11 Meuro, e l’avanzamento della
programmazione si concentra nei primi mesi del 2009. Infine, sull’Asse IV a fronte di
una dotazione finanziaria di 28 Meuro circa si registra una capacità di impegno pari al
7,53%.
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 anche dalla
relazione di attuazione a marzo 2009.
Pone, infine, l’accento sulla necessità di porre in essere tutte le azioni per scongiurare il
rischio di disimpegno automatico e ricorda l’obbligo di presentare 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.
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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. Evidenzia, 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
sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, relativi alle attività del POR
gestite dalla Direzione Lavoro. Alla fine del primo trimestre 2009 si registrano dieci
provvedimenti avviati dalla Giunta regionale sulla programmazione del Fondo Sociale
Europeo, che riguardano quattro Assi: Adattabilità, Occupabilità, Inclusione Sociale e
Transnazionalità e Interregionalità. Rispetto alla dotazione complessiva assegnata alla
Direzione pari a 34,8 Meuro, evidenzia impegni per 28 Meuro e pagamenti pari a 0,38
Meuro. In relazione all’avanzamento procedurale registra un tasso medio di avvio delle
operazioni pari al 97,25%.
Le percentuali relative alle capacità di impegno dei tre Assi restituiscono un quadro
positivo dell’azione programmatoria e sono così suddivise: 51% sull’Asse I, 99%
sull’Asse II, e circa il 77% sull’Asse III. Il dato medio è pertanto pari all’80%.
Per quel che riguarda l’efficienza realizzativa, invece, la percentuale è pari allo 0 ma il
dato è ampiamente giustificato dal fatto che tutti i progetti sono stati avviati
prevalentemente tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009.
Gli interventi avviati riguardano tutti gli Assi del programma di competenza della
Direzione, tranne l’Asse IV Capitale Umano. Su questo Asse, infatti, l’azione relativa alla
categoria 72 relativa alla “Realizzazione di strumenti operativi a supporto della
certificazione delle competenze acquisite e finalizzati alla definizione di standard,
all’investimento in strumenti di analisi quantitativa e in misurazioni di qualità del sistema
educativo, sul raggiungimento degli obiettivi e sugli apprendimenti” essendo per natura
di carattere trasversale ha richiesto uno sforzo concertativo con i principali stakeholders
territoriali che ha ritardato l’avvio delle attività.
Infine, sull’Asse V si segnalano risorse programmate pari a 2 Meuro, e si comunica che è
in corso l’approvazione delle risultanze istruttorie sulla base delle 56 proposte pervenute.
L’azione interregionale sulla quale l’Amministrazione si è maggiormente concentrata è
rappresentata dal “Trasferimento di best practice negli Uffici Giudiziari italiani”.
Un dato su cui si pone particolare attenzione è l’attivazione di una formula di
personalizzazione degli interventi comune a tutti gli Assi, attuata attraverso lo strumento
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della “dote”, misura integrata di politica attiva che prevede la sottoscrizione di un patto di
servizio. Gli importi delle doti variano da un minimo di circa 4 mila Euro fino a 7 mila
Euro per i soggetti svantaggiati. Tale modello preconizza quelli che saranno impiegati
nelle prossime azioni volte a fronteggiare la crisi economica.
A tal proposito si cita il recente provvedimento del 16 giugno (Dgr 1757/09) in attuazione
della Linea 1 del Piano di Politiche Attive di contrasto alla crisi economica che riguarda
interventi volti a favorire il reinserimento, la riqualificazione e il reimpiego dei lavoratori
del sistema produttivo colpito dalla crisi.
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, e relative agli Assi I e II. Complessivamente
rispetto ad una dotazione assegnata alla Direzione di 165 Meuro, evidenzia impegni per
148 Meuro e pagamenti pari a 70,5 Meuro. Fornisce, inoltre, un ulteriore aggiornamento
dell’avanzamento finanziario: a giugno vi sono pagamenti per ulteriori 16 Meuro rispetto
a quanto rilevato al 31 marzo 2009.
I dati corrispondono ad una capacità d’impegno su entrambi gli Assi, ed a un’efficienza
realizzativa (53%) che si concentra esclusivamente sull’Asse Occupabilità.
Per quanto concerne l’avanzamento procedurale segnala un tasso di avvio delle
operazioni del 98% con 965 operazioni avviate, di cui 441 sull’Asse Adattabilità e 524
sull’Asse Occupabilità; le 180 operazioni concluse invece riguardano esclusivamente
quest’ultimo Asse.
Il dott. Santo Romano anticipa una prossima azione che andrà ad intervenire sull’Asse
IV Capitale Umano e che riguarderà percorsi di aggiornamento degli operatori della
formazione professionale. Con riferimento al Piano di Politiche Attive di contrasto alla
Crisi, fa un breve cenno alle azioni previste nell’ambito della Linea 3, che vede la
Direzione Formazione impegnata nella predisposizione di Piani integrati per le imprese
venete, per i quali è prevista l’integrazione tra FSE e FESR, e dunque lo sforzo congiunto
delle due Autorità di Gestione.
Ancora, segnala la predisposizione di un apposito applicativo web per l’acquisizione,
valutazione e monitoraggio dei progetti FSE, che ha consentito una riduzione notevole
dei tempi di valutazione e grazie al quale ad oggi sono stati acquisiti on line oltre 1.900
progetti relativi ai diversi bandi emanati.
A conclusione dell’intervento il dott. Romano fa presente che nell’individuazione degli
interventi da avviare, la strategia adottata è stata quella di coinvolgere efficacemente
settori cardine dell’economia veneta, anche alla luce delle priorità del POR. Evidenzia,
infine, l’introduzione di nuove metodologie e modalità di erogazione della formazione,
quali la formazione outdoor, l’apprendimento intergenerazionale, la formazione a
distanza, volti a favorire la completezza didattica dell’offerta formativa, a cui sono state
affiancate attività non formative tra cui sportelli, seminari informativi e workshop.
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.
Sottolinea che gli interventi sono caratterizzati da una forte originalità per l’FSE del
Veneto, in quanto la Direzione Istruzione, nella precedente programmazione, non era
coinvolta nell’attuazione del Programma.
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Tutti gli interventi riflettono una forte connessione con il mondo dell’imprenditoria
locale, con cui si sono stretti saldi partenariati. Si fa riferimento in particolare al
protocollo d’intesa siglato tra la Regione Veneto, Confindustria Veneto e l’Ufficio
Scolastico Regionale, per la sperimentazione di nuovi modelli per l’istruzione superiore,
e alla conseguente costituzione di un tavolo di concertazione cui hanno presenziato anche
gli istituti tecnici e professionali. Dal tavolo in questione sono pervenuti notevoli input
che hanno contribuito alla definizione degli interventi in oggetto.
Fra gli interventi che meglio sottolineano il suddetto coordinamento tra mondo della
scuola, mondo dell’Università e mondo delle imprese, vi sono i Laboratori in Impresa, i
Moduli Professionalizzanti, i percorsi di orientamento scolastico, e le Reti di conoscenza,
volte a favorire una maggiore aderenza dei programmi scolastici ai bisogni professionali
delle aziende.
Particolarmente innovativi, infine, gli interventi realizzati nell’ambito della Ricerca
Universitaria, sia attraverso la promozione dei percorsi di Dottorato di ricerca sia con il
sostegno a progetti di ricerca collegati ai fabbisogni di sviluppo territoriale.
Nell’analizzare l’avanzamento finanziario, rispetto ad una dotazione di 34,8 Meuro si
evidenziano impegni per 26 Meuro e pagamenti pari a 0,255 Meuro. Il dott. Caccin
sottolinea che la percentuale di operazioni avviate su quelle selezionate pari al 76,09%, si
concentra prevalentemente sull’Asse IV – Capitale Umano. A tal proposito specifica che
le 522 azioni avviate in realtà fanno riferimento a numerosi progetti quadro che a loro
volta fanno riferimento a una pluralità di interventi che pertanto portano a circa un
migliaio il totale aggiornato delle operazioni avviate.
A conclusione dell’intervento, dà brevemente conto degli ulteriori interventi avviati o in
fase di approvazione al 15 giugno 2009.
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 sulla 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.
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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.
Presenta i dati relativi le domande di CIGS in deroga protocollate in Veneto, aggiornati in
data 19 giugno 2009. I dati in questione riferiscono un numero di aziende coinvolte pari a
2.181, per un totale di lavoratori in cassa integrazione pari a 12.897, e un’ipotesi del costo
previsto di oltre 58Meuro.
Illustra poi, 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 prima linea di
intervento (approvata con DGR n. 1757 del 16 giugno 2009) 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:
infatti l’attuale situazione consente di coprire i fabbisogni imposti dall’Accordo
Stato/Regioni senza una modifica della dotazione finanziaria del Programma. In sostanza,
il tasso di cofinanziamento del FSE, nell’attuale Piano Finanziario è uniformemente
distribuito fra i vari Assi con un valore pari al 48,7%. L’ipotesi di modifica
implicherebbe uno spostamento di risorse del FSE nei primi due Assi con una percentuale
di cofinanziamento del Fondo pari al 58,92%, il che, per garantire comunque il tasso di
cofinanziamento medio pari al 48,7%, porterebbe alla diminuzione del tasso negli altri
Assi che verrebbe ad attestarsi al 20,00%.
Il dott. Trevisanato evidenzia, 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, inoltre, 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%.
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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.
Ricorda, inoltre, che i rappresentanti delle parti sociali hanno invitato 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. È stata chiesta a tutti i rappresentanti delle istituzioni presenti, inoltre,
un’attenzione particolare sui tempi della cassa integrazione ordinaria in relazione alla
tempistica della CIGS in deroga.
Ancora, i rappresentanti delle parti sociali in relazione alla Linea 2 e alla Linea 3 hanno
chiesto un confronto da attivare in tempi brevi e una maggiore dotazione di risorse
evidenziando preoccupazione sui tempi e sulle modalità di erogazione delle risorse da
parte dell’INPS.
Il dott. Trevisanato, riferisce che – condividendo le preoccupazioni espresse per quanto
attiene ai tempi di erogazione dell’INPS – la Regione ha previsto di coinvolgere l’ABI
con cui la prossima settimana firmerà un accordo.
La dott.ssa Gianna Donati, in rappresentanza del Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali, rispetto alle preoccupazione sollevate 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 è stato
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. Evidenzia che la
procedura in questione, già avviata nel giugno 2008, non si è ancora conclusa.
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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 sul Programma, in linea
con quanto previsto dal Piano di Comunicazione approvato dalla Giunta Regionale con
DGR n. 1025 del 6 maggio 2008. Fra queste vengono ricordate l’evento di presentazione
del POR FSE del febbraio 2008 e l’adeguamento del sito web istituzionale della Regione
Veneto, che ha comportato anche la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.
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) - attualmente in fase di collaudo - che entrerà in esercizio nel
corrente mese. Precisa che, nelle more dell’entrata a regime del sistema SMUPR, la
Regione ha provveduto all’adeguamento dell’applicativo PROCOM (ora denominato
PROCOM 2007) al Protocollo Unico di colloquio per il Monitoraggio del QSN 20072013.
Il Comitato prende atto.

Punto 9) all’o.d.g.: Informativa dell’Autorità di Audit- Rapporto Annuale di Controllo
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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
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% ).
I progetti approvati sono 14.720 pari al 49,3% degli ammissibili, e al termine della
programmazione ne risultano realizzati 12.484 pari a un tasso di avvio del 84,8%.
I corsi in questione hanno coinvolto quasi 250 mila soggetti, di cui 57,4% uomini e
42,6% donne. Il livello di istruzione dei soggetti è medio alto.
In particolare si segnalano due linee di intervento volte alla formazione per dipendenti
pubblici e alla formazione per occupati del settore privato.
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 pari a circa 800 Meuro
e che i pagamenti dei saldi sono in corso.
Il Comitato prende atto.
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Punto 11) all’o.d.g.: Varie ed eventuali.
La dott.ssa Gianna Donati, in rappresentanza del Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali comunica:
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. la predisposizione, da parte del Ministero, a supporto dei Progetti transnazionali
delle Regioni del sito www.transnazionalita.it e di una serie di strumenti per la
ricerca di partners internazionali;
3. l’organizzazione del convegno intitolato “FSE e Strategia di Lisbona di fonte alla
crisi: rilanciare l’economia rilanciando la formazione” che si terrà il 2 luglio a
Tivoli.
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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La riunione del Comitato di Sorveglianza Programma Operativo Regionale FSE Ob.
Competitività Regionale e Occupazione 2007/2013 del 19 giugno 2009 è stata preceduta
da un incontro tecnico preparatorio che si è tenuto nella Sala convegni di Sant’Apollonia
il 18 giugno 2009.
All’incontro del 18 giugno 2009 hanno partecipato:
-

Ass. Elena Donazzan - Assessorato 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. Maurizio Florian - 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. Giovanni Previti – Rappresentante Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea (IGRUE)
dott. Paolo Alfier – Rappresentane del Forum Permanente del Terzo Settore

Partecipano con funzione consultiva:
-

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.ssa Ilaria Parisi – Rappresentante di Tecnostruttura
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. Roberto Collodel – Regione Veneto – Segreteria Regionale Attività Produttive,
Istruzione e Formazione in rappresentanza dell’AdG
dott.ssa Lucia Dekleva - Regione Veneto – Direzione Formazione
dott.ssa Simonetta Mantovani – Regione Veneto – Direzione Lavoro
dott.ssa Luisa Moar – Direzione Lavoro
dott.ssa Laura Doddis – Direzione Lavoro
dott. Paolo Mazzolenis – Direzione Lavoro
dott. Mario La Malfa – Direzione Lavoro
dott. Stefano Tagliapietra – Direzione Lavoro
dott. Franco Pignataro – Direzione Istruzione
dott.ssa Fulvia Furlan – Regione Veneto – Direzione Ragioneria e Tributi
dott. Andrea Massarolli – Regione Veneto – Direzione Programmi Comunitari
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-

dott. Giulio Fortuni – CISL Veneto
dott. Massimo Pirz – Segreteria Regionale Bilancio e Finanza
dott. Carlo Bartolini – Segreteria Regionale Ambiente e Territorio
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