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DELIBERAZIONE N. 47/14 DEL 29.9.2015 

————— 

Oggetto: Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione 

unitaria. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che 

con la Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 è stato adottato dalla Commissione 

Europea il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione”, a conclusione della negoziazione avvenuta a seguito del mandato conferito dalla 

Giunta regionale all’Autorità di gestione del POR FSE con la deliberazione n. 28/9 del 17 luglio 

2014. 

L’Assessore ricorda anche che con la Delib.G.R. n. 12/21 del 27 marzo 2015 la Giunta regionale 

ha preso atto del testo definitivo del Programma approvato dalla Commissione e ha nominato il 

nuovo Comitato di Sorveglianza, nel frattempo insediatosi. 

L’Assessore ricorda quindi che, sulla base di quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 9/16 del 10 marzo 

2015, l’Autorità di gestione sta partecipando, insieme agli organi politici coinvolti, ai lavori della 

Cabina di regia per la programmazione unitaria e del corrispondente organismo tecnico, definito 

Unità di progetto. All’interno della Cabina di regia sono state definite diverse scelte di 

programmazione unitaria per il biennio 2014-2015 rispetto alle quali il FSE concorre in misura 

prevalente, in particolare quelle poi fatte proprie dalla Giunta con le Delib.G.R. n. 24/10 del 19 

maggio 2015 (Investire sulle Persone. Priorità Scuola e Università) e n. 31/2 del 17 giugno 2015 

(Investire sulle Persone. Priorità Lavoro). In alcuni casi, ricorda l’Assessore, queste stesse 

deliberazioni hanno richiamato decisioni specifiche sulle risorse del 2014-2020 già assunte a 

partire dall’agosto 2014 (ad esempio, la Delib.G.R. n. 43/25 del 28 ottobre 2014 “Flexicurity - 

politiche attive per i lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali”). 

A seguito dei lavori del Comitato di Sorveglianza svoltisi il 9 giugno 2015, sono state condivise con 

la Commissione Europea - Direzione generale dell’Occupazione, con il Ministero del Lavoro - 

capofila del FSE, e con il partenariato istituzionale ed economico-sociale, le principali linee di 

attività individuate dal Programma e si sono definite le principali allocazioni finanziarie per il 

settennio 2014-2020. 
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In proposito, l’Assessore ricorda che il Programma, così come è stato approvato dalla 

Commissione, è strutturato in Priorità d’investimento, da un lato, e dall’altro in Assi e Obiettivi 

specifici. Le risorse sono state appunto definite a questo livello di dettaglio, mentre la scelta della 

singola Regione/Autorità di gestione deve ora concentrarsi sulla destinazione delle risorse nelle 

singole azioni individuate dal Programma.   

Al fine di completare un primo processo di programmazione che consenta un pieno decollo delle 

attività e della conseguente spendita delle risorse disponibili, occorre ora adottare una 

deliberazione che, a partire dalle decisioni già assunte, effettui una ricognizione degli stanziamenti 

già definiti per il primo biennio della programmazione e disponga relativamente ad alcune delle 

azioni ancora non quantificate, segnatamente quelle relative agli Assi 2, 4 e 5.   

In particolare, continua l’Assessore, risulta necessario determinare per l’intera programmazione 

2014-2020 gli importi da destinare ad alcune attività di tipo trasversale finanziate dalle azioni degli 

Assi 4 e 5, quali: 

− il finanziamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo, necessario strumento di supporto 

previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla nuova programmazione, che costituirà 

un’importante destinazione delle risorse per il rafforzamento della capacità istituzionale, sul 

quale è stata condivisa l’impostazione con il Direttore generale dell'Organizzazione e del 

Personale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

responsabile del Piano; 

− l’assistenza tecnica sull’intero Programma e le risorse umane da attivare, all’interno e 

all’esterno dell’Amministrazione regionale; 

− il piano di comunicazione dell’intero Programma; 

− l’attività del Valutatore indipendente; 

− gli specifici supporti alle Autorità e ai soggetti che svolgono le attività di controllo; 

− il Sistema informativo che supporta il Programma. 

Sempre con riferimento all’Asse 5, l’Assessore ricorda che le azioni di assistenza tecnica previste 

nell’Asse 5 del POR FSE mirano anche a rafforzare la capacità amministrativa connessa 

all’attuazione delle politiche finanziate. In particolare, il rafforzamento delle capacità delle autorità a 

vario titolo coinvolte nell’attuazione del Programma, delle risorse tecniche e delle dotazioni del 

personale coinvolto nella governance del PO e la realizzazione delle misure di supporto ai fini 

dell’attuazione del PRA, in complementarietà con quanto previsto nell’ambito dell’OT 11. 

L’Autorità di Gestione ha avviato una serie di interventi di rafforzamento della struttura interna di 

gestione del Programma, con l’obiettivo di renderla maggiormente flessibile e meglio orientata a 
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soddisfare le esigenze di raccordo con le strutture di attuazione, così come previsto nel Piano di 

rafforzamento amministrativo (PRA). A tal fine, è prevista l’istituzione, all’interno del Servizio di 

supporto all’Autorità di Gestione, di gruppi di raccordo con le diverse Direzioni generali coinvolte 

nell’attuazione del Programma, nonché di gruppi di lavoro tematici incaricati delle attività di 

competenza dell’Autorità di Gestione, caratterizzati da grande flessibilità e concentrati su attività 

che si caratterizzano per i contenuti di alta professionalità richiesta in materia di gestione, 

sorveglianza, valutazione, comunicazione e controllo dei programmi comunitari. Per il supporto a 

tali gruppi è prevista, conformemente a quanto previsto dall’art. 11, comma 7, della L.R. n. 3 del 

7.8.2009, l’attivazione di risorse pari ad un massimo del 5% dell’intera dotazione dell’Asse. 

Per quel che riguarda l’Asse 2, che si configura su due obiettivi specifici di largo respiro, va 

ricordata la necessità di definire almeno in linea generale gli importi assegnati a ciascuna azione, 

in parte sulla base di alcune decisioni già assunte dalla Giunta (deliberazione mediatori di pace) e 

soprattutto della ricognizione dei fabbisogni effettuata d’intesa con l’Assessorato competente in 

sede di stesura del Programma. Resta fermo che una programmazione più specifica potrà essere 

effettuata con successive deliberazioni, mentre un maggiore livello di dettaglio sarà proposto dalle 

Direzioni generali competenti. Allo stesso Asse si riferiscono, ricorda l’Assessore, le quote di 

risorse del FSE che il PO ha specificamente destinato al finanziamento dei tre Interventi Territoriali 

Integrati che saranno affidati, in sinergia col PO FESR, ai tre Comuni qualificati come Organismi 

Intermedi (Cagliari, Sassari, Olbia). 

Così come concordato in sede di cabina di regia, peraltro, le allocazioni finanziarie stabilite con la 

presente deliberazione potranno essere riviste sulla base delle necessità che di volta in volta 

saranno individuate, in particolare con riferimento all’attuazione del Piano Strategico Regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore 

generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, 

anche in qualità di Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014-2020, visto il parere di 

coerenza con la programmazione unitaria espresso dal Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione in qualità di responsabile dell’Unità di Progetto per la Programmazione Unitaria 

2014-2020 

DELIBERA 

− di approvare, quale primo atto di programmazione nell’ambito del processo di 

programmazione unitaria, l’assegnazione delle risorse finanziarie del Programma Operativo 

Regionale del FSE 2014-2020 alle diverse azioni da esso previste, secondo la tabella allegata 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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− di incaricare l’Autorità di Gestione di provvedere, in armonia con l’attività della Cabina di regia 

della programmazione unitaria, agli adempimenti per l’assegnazione delle risorse alle 

Direzioni generali competenti per l’attuazione delle singole attività individuate di volta in volta 

in conformità alla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


