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La Salle 

RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA  
DEL 20 giugno 2008 

 
CONCLUSIONI 

 
 
Alle ore 9.30 del giorno 20 giugno 2008 si riunisce, presso l’Hotel Mont Blanc di La Salle,  il 
Comitato di Sorveglianza del P.O. Occupazione FSE 2007/2013. 
 
Sono presenti: 
� la responsabile della struttura cui sono affidati i compiti di Autorità di Gestione del 

Programma, Nadia Savoini; 
� il rappresentante della Commissione Europea, Maurizio Corradetti; 
� la rappresentante del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, Gianna 

Donati; 
� la rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, Marco Valenti; 
� la rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE, Paola Pajno 
� il rappresentante della struttura cui sono affidati i compiti di Autorità di gestione del 

Programma Operativo “Competitività regionale 2007/2013”, Marco Riccardi; 
� il rappresentante della struttura cui sono affidati i compiti di Autorità di gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale, Claudio Bredy; 
� la rappresentante dell’amministrazione responsabile delle politiche trasversali inerenti 

all’ambiente ed organo deputato alla partecipazione alla rete nazionale delle Autorità 
ambientali, Liliana Cazaban; 

� la rappresentante della struttura cui sono affidati i compiti di Autorità ambientale di 
riferimento del programma,Flaminia Montanari; 

� la rappresentante della struttura responsabile delle politiche trasversali inerenti alle pari 
opportunità, Antonella Barillà; 

� il Coordinatore del Dipartimento Politiche Strutturali e Affari europei, Fausto Ballerini; 
� il Coordinatore del Dipartimento per l’Impiego della Regione, Mauro Fioravanti; 
� il Coordinatore del Dipartimento Industria, artigianato ed energia della Regione, Luciano 

Moussanet; 
� il rappresentante del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della Regione, Maurizio 

Rosina; 
� il Coordinatore del Dipartimento Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione, Ezio 

Garrone; 
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� il sostituto del rappresentante della struttura regionale cui sono affidati i compiti di 
coordinamento, per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari e dal Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, necessario per l’integrazione tra programmi, 
progetti e altri strumenti di incentivazione dello sviluppo regionale; 

� il rappresentante della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Claudio Viale; 
� il rappresentante del Sindacato Autonomo Valdostano «Travailleurs» (SAVT), Firmino Curtaz; 
� la rappresentante della Confindustria Valle d’Aosta, Edda Crosa; 
� la rappresentante dell’ASCOM CONFCOMMERCIO della Valle d’Aosta, Francesca Vaglienti; 
� il rappresentante della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media 

impresa (CNA) della Valle d’Aosta, Cesare Grappein; 
� il rappresentante del Centro Servizi per il Volontariato della Valle d’Aosta, Andrea Borney. 
 
Risultano assenti: 
� - il Coordinatore del Dipartimento trasporti e infrastrutture sportive della Regione, Antonio 

Pollano; 
� - il rappresentante del Consiglio permanente degli Enti Locali della Regione, Guido 

Théodule; 
� - il rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta, Franco Vietti; 
� - il dirigente rappresentante del Dipartimento Turismo, Sport, Commercio della Regione; 
� - la rappresentante della struttura cui sono affidati i compiti di Autorità di certificazione del 

Programma,Luciana Casagrande; 
� - il rappresentante della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (CISL) Riccardo 

Monzeglio; 
� - la rappresentante dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL), Ramira Bizzotto; 
� - il rappresentante della Fédération des Cooperatives valdotaines, Luigi Cerise; 
� - il rappresentante della struttura cui sono affidati i compiti di Autorità di audit del 

Programma, Peter Bieler; 
� - il rappresentante del forum della disabilità. 
 
Assistono alla riunione: 
� il rappresentante dell'Associazione Tecnostruttura delle Regioni, Giuseppe Di Stefano 
� la dott.sa Flavia Pesce dell’I.R.S. 
 
All’esame il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione ordine del giorno; 
2. Approvazione del verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza del 16 gennaio 2008; 
3. Approvazione delle modifiche alla composizione del Comitato di Sorveglianza; 
4. Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del Programma 

Operativo Regionale "Occupazione" 2007-2013; 
5. Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo Regionale "Occupazione" 

2007-2013; 
6. Informativa sul Piano di Valutazione Unitario; 
7. Informativa sul Piano di Comunicazione; 
8. Informativa sul Sistema di Gestione e Controllo; 
9. Presentazione e approvazione Rapporto Annuale di Esecuzione 2007 relativo al Programma 

Operativo Regionale "Obiettivo 3" FSE 2000-2006; 
10. Stato di avanzamento del Programma Operativo Regionale "Obiettivo 3" FSE 2000-2006; 
11. Varie ed eventuali. 
 
I rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero del lavoro e del Ministero dello 
Sviluppo Economico portano i saluti delle rispettive amministrazioni. 
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All'esame Punto 1 all'O.d.G.: Approvazione dell'ordine del giorno. 
La rappresentante dell’Autorità di gestione introduce i lavori ponendo all'approvazione del 
comitato l'ordine del giorno della riunione; 
 
IL COMITATO approva l'ordine del giorno della riunione. 
 
 
All'esame Punto 2 all'O.d.G.:  
La rappresentante dell’Autorità di gestione propone l’approvazione del verbale della riunione 
del Comitato di Sorveglianza del 16 gennaio 2008; 
 
IL COMITATO approva il verbale della seduta del 16 gennaio 2008. 
 
 
All'esame Punto 3 all'O.d.G.: approvazione delle modifiche alla composizione del Comitato 
di Sorveglianza; 
 
L’Autorità di Gestione fa presente che le funzioni dell’Autorità di Certificazione che nel PO 
approvato il 9 novembre 2007 erano attribuite alla Direzione per i Rapporti con l’Europa, le 
politiche di concorrenza e le aree montane, che svolge tali funzioni anche per il PO 
competitività, sono state, a seguito di specifica richiesta formulata con la nota della CE del 7 
novembre 2007, successivamente  attribuite all’Agenzia A.R.E.A. VdA, e che occorre pertanto 
modificare la composizione del Comitato di Sorveglianza recependo tale modifica. Informa 
inoltre che della proposta di modifica al PO, paragrafo 5.1.2. l’Autorità di Gestione provvederà 
ad inviare formale richiesta alla CE per gli adempimenti del caso. 
 
L’Autorità di Gestione informa inoltre che come già anticipato nel Comitato di Sorveglianza del 
16 gennaio 2008 per mero errore materiale è stata omessa, nella composizione del Comitato di 
Sorveglianza, l’indicazione relativa al rappresentante per la  Cooperazione territoriale, e che 
pertanto occorre approvare la relativa modifica nella composizione del Comitato di 
Sorveglianza. 
 
IL COMITATO, preso atto della comunicazione dell’Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 65 
lett. f) e g) del RE CE 1083/2006, approva: 

1. le modifiche proposte relativamente alla composizione del Comitato di Sorveglianza  
2. le proposte di modifica al PO Occupazione paragrafo 5.1.2.  
3. da mandato agli uffici dell’Autorità di Gestione di modificare conseguentemente il 

regolamento interno del comitato. 
 
All'esame Punto 4 all'O.d.G.: presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di 
Esecuzione del Programma Operativo Regionale "Occupazione" 2007-2013; 
 
L’Autorità di Gestione illustra il Rapporto Annuale di esecuzione comunicando le attività 
avviate che ad oggi sono state: azioni di accompagnamento e supporto allo start-up del 
programma, definizione dei criteri utilizzati per individuare gli indicatori per la valutazione del 
PO, creazione di un set di indicatori di realizzazione e di risultato. Informa inoltre 
sull’avanzamento di alcuni progetti/azioni avviati nel corso della nuova Programmazione. 
Illustra infine il sistema di certificazione dei crediti e delle competenze. 
 
L’Autorità di Gestione presenta infine la sintesi del rapporto di valutazione relativo 
all’implementazione del principio di Pari Opportunità e del mainstreaming di genere 
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nell’attuazione del PO Obiettivo 3 2000-2006, realizzato anche sulla base di una sollecitazione 
in tal senso espressa in sede di Comitato di Sorveglianza dalla consigliera di parità. 
Infine il rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico comunica che nel corso della 
seduta tecnica del Comitato di Sorveglianza, tenutasi nella giornata di ieri, sono state 
formulate lievi modificazioni e proposte circa alcuni aggiustamenti, di ordine non sostanziale, 
da parte del rappresentante della CE, volti ad una puntuale esposizione di alcuni elementi 
contenuti nel RAE relativi a: indicatori, buone prassi, piano di comunicazione. 
 
IL COMITATO, ai sensi degli artt. 65 e 66 e 67 del RE CE 1083/2006, approva il RAE dando 
mandato all’Autorità di Gestione di inviare alla CE il testo completo delle modifiche approvate. 
 
 
All'esame il Punto 5 all'O.d.G.: Informativa in merito all'avanzamento del P.O.R. FSE 2007-
2013. 
L’Autorità di Gestione illustra e commenta i documenti relativi all’avanzamento finanziario. 
 
IL COMITATO prende atto. 
 
All'esame il Punto 6 all'O.d.G.: Informativa sul Piano di Valutazione Unitario 
L’Autorità di Gestione illustra il Piano di Valutazione Unitario all’interno del quale è 
ricompresso il Piano di Valutazione del PO Occupazione, ne illustra le aree oggetto di analisi, e 
richiede ai membri di individuare eventuali ambiti di valutazione da proporre all’Autorità di 
Gestione, al fine di pianificare le attività; 
 
IL COMITATO prende atto. 
 
 
All'esame il Punto 7 all'O.d.G.: informativa sul Piano di Comunicazione; 
L’Autorità di Gestione illustra l’Informativa sul Piano di Comunicazione. 
Le attività principali per il 2007 hanno prevalentemente riguardato l’organizzazione di incontri 
sul territorio per presentazione del PO ad enti di formazione e beneficiari FSE. Inoltre illustra 
le attività previste per il 2008: avgvio campagna di informazione e creazione di un’immagine 
coordinata per i 2 PO Competitività e Occupazione, realizzazione dell’evento di lancio ufficiale 
della Programmazione dell’autunno prossimo.  
 
IL COMITATO prende atto della comunicazione. 
 
 
All'esame il Punto 8 all’odg:  Informativa sul Sistema di Gestione e Controllo; 
L’Autorità di Gestione illustra il Sistema di Gestione e Controllo messo a punto dall’Autorità di 
Gestione in ottemperanza all’art. 71 del RE CE 1083/2006 e del RE CE 1828/2006.  
 
IL COMITATO, in seguito alle precisazioni proposte dall’ass.ne Tecnostruttura in ordine 
all’importanza dei sistemi di gestione e controllo messi a punto dall’Autorità di Gestione e 
sull’ammissibilità delle spese e sul relativo vademecum in corso di definizione a livello 
nazionale, rilevato quanto rappresentato dal rappresentante del Ministero dello Sviluppo 
economico, prende atto dell’informativa proposta. 
 
 
All'esame il Punto 9 all’odg: presentazione e approvazione Rapporto Annuale di Esecuzione 
2007 relativo al Programma Operativo Regionale "Obiettivo 3" FSE 2000-2006; 
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L’Autorità di Gestione illustra i dati fisici contenuti nel Rapporto Annuale di esecuzione 
relativo alla Programmazione 2000-2006. 
Infine l’Autorità di Gestione  comunica che nel corso della seduta tecnica del Comitato di 
Sorveglianza, tenutasi nella giornata di ieri, sono state portate da parte del rappresentante 
della CE alcune osservazioni al Rapporto in relazione ai progressi fatti dalla regione nel 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, chiedendo di prendere a riferimento tutti i target di 
destinatari delle politiche, e non solo i tre principali.  
Il rappresentante della CE dà lettura di una nota, in cui s’invitano le Autorità di Gestione e le 
regioni a promuovere iniziative per la digitalizzazione delle biblioteche. 
 
IL COMITATO, dopo ampio dibattito, ai sensi dell’art. 65 lett. d) del RE CE 1083/2006, approva 
il RAE , dando mandato all’Autorità di Gestione di inviare alla CE il testo del RAE completo 
delle modifiche approvate. 
 
 
All'esame il Punto 10 all’odg: stato di avanzamento del Programma Operativo Regionale 
"Obiettivo 3" FSE 2000-2006; 
L’Autorità di Gestione illustra e commenta i dati relativi all’avanzamento finanziario al 30 
maggio 2008. 
 
 
IL COMITATO prende atto. 
 
Non essendo state richieste da parte dei membri  del Comitato di Sorveglianza l’inserimento di 
ulteriori punti da esaminare, L'Autorità di Gestione dà lettura delle conclusioni della seduta del 
Comitato. 
 
IL COMITATO approva le conclusioni della riunione. 
 
La seduta viene sciolta alle ore 13.20 del 20 giugno 2008. 
 
La segretaria verbalizzante 
- Antonella Cisco - 


