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COMUNICATO STAMPA
CONVOCATO IL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE E DEL FONDO
SOCIALE EUROPEO. I COMPLIMENTI DELL’EUROPA AL
VENETO
(AVN) Venezia, 19 giugno 2009
Il Comitato di sorveglianza del Programma operativo regionale (Por), che vigila sulla
corretta attuazione della programmazione e sulla validità dei risultati raggiunti con
l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo, si è riunito stamattina a Palazzo
Balbi, sede della Giunta regionale, a Venezia. Ha preso parte all’incontro anche
l’assessore al Lavoro, Elena Donazzan, che ha assistito con attenzione al dibattito.
All’ordine del giorno del Comitato, composto dai rappresentanti della Regione del
Veneto, della Commissione europea, delle Amministrazioni statali, del Partenariato
economico sociale e istituzionale, delle Autonomie funzionali, c’era l’approvazione
del rapporto annuale di esecuzione per l’anno 2008 in riferimento alla
programmazione 2007-2013. La Regione del Veneto ha presentato le azioni
concretizzate con il Fondo sociale europeo nei primi anni di attuazione del
programma, evidenziando sia la varietà di interventi messi in atto a sostegno di tutti i
target di utenza previsti dal Por, sia la performance finanziaria che, a fronte di 716,9
milioni di euro, registra impegni per oltre 203 milioni di euro e pagamenti superiori a
70,7 milioni di euro. Nel corso del Comitato è stato, inoltre, presentato il piano a
contrasto della crisi adottato dalla Regione del Veneto lo scorso 16 maggio nel quadro
dell’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009. Andrea Mancini, rappresentante
della Commissione europea, ha espresso il suo apprezzamento per il rapporto annuale
di esecuzione che ben rappresenta il lavoro sino a qui svolto dalla Regione del Veneto
nei settori della formazione, dell'istruzione e del lavoro, sottolineando in particolare
“l’eccellenza” del Por Veneto rispetto al panorama complessivo dei Programmi
operativi regionali, come è stato dimostrato dall’ultima rilevazione trimestrale dei dati
di attuazione finanziaria a livello nazionale. Gianna Donati, rappresentante del
ministero del Lavoro, ha invece espresso un giudizio “positivo” in relazione alla
performance del Programma in termini di avanzamento degli atti finanziati e in virtù
della capacità della Regione del Veneto di programmare i provvedimenti sin dai primi
mesi del 2007. In relazione alle politiche attive di contrasto alla crisi avviate dalla
Regione del Veneto, sia la Commissione europea sia il ministero del Lavoro hanno poi
evidenziato e lodato la capacità di intervenire “tempestivamente” con comportamenti
coerenti e efficaci rispetto all’attuale quadro congiunturale. Giudizi positivi sono
giunti infine dai rappresentanti del Partenariato economico e sociale.
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