Champdepraz
RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA OPERATIVO OCCUPAIZONE 2007-2013
DEL 26 GIUGNO 2009
CONCLUSIONI
Alle ore 9,30 del 26 giugno 2009 si riunisce presso il centro visite del Parco del Mont Avic
località Chevrère in Champdepraz (Ao) il Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo Occupazione 2007-2013
Sono presenti
La responsabile della struttura regionale 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,
il rappresentante della struttura regionale cui sono affidati i compiti di Autorità di
Gestione del Programma Operativo Competitività regionale 2007-2013, Marco Riccardi,
Il rappresentante struttura regionale cui sono affidati i compiti di Autorità digestione del
Programma di Sviluppo Rurale, Luca Dovigo,
il sostituto della rappresentante della struttura cui sono affidati compiti di Autorità di
certificazione del Programma, Rosolino Tarenzi,
il rappresentante dell’Autorità di audit del Programma, Peter Bieler,
Il coordinatore del Dipartimento Politiche strutturali ed Affari Europei della regione,
Enrico Mattei,
Il coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione della regione,
Roberto Vicquery,
Il coordinatore del Dipartimento Industria artigianato ed energia della regione,
Massimiliano Cadin,
il dirigente rappresentante del Dipartimento Turismo, Sport, Commercio della regione,
Claudio Mus,
la sostituta del rappresentante della sovraintendenza agli studi della regione, Marina
Pompameo,
la rappresentante del Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali della regione, Ezio
Garrone,
Il rappresentante del sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs, Guido Corniolo,
la rappresentante dell’Unione Italiana del lavoro (UIL), Ramira Bizzotto,
il rappresentante della confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL), Riccardo
Monzeglio,
la rappresentante della Confindustria Valle d’Aosta, Edda Crosa,
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il rappresentante della Fédération des cooperatives valdotaines, Luigi Cerise,
il sostituto del rappresentante del Centro servizi volontariato, Luigino Vallet,
il rappresentante del consiglio permanente degli enti locali della regione Ilo Chanoux,
il rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta, Franco Vietti,
la rappresentante della struttura responsabile per le politiche trasversali di pari
opportunità, Antonella Barillà,
Risultano assenti
Il rappresentante struttura regionale cui sono affidati i compiti di Autorità di gestione
del Programma di cooperazione territoriale, Rudy Sandi,
il rappresentante della struttura responsabile per le politiche ambientali, Fulvio Bovet,
il rappresentante della Confederazione Generale Italiana del lavoro, (CGIL) Claudio
Viale,
il coordinatore del Dipartimento trasporti ed infrastrutture sportive della regione,
Antonio Pollano,
la rappresentante della struttura cui sono affidati i compiti di Autorità ambientale
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,
Assistono alla riunione
I rappresentanti dell’associazione Tecnostruttura delle regioni , Giuseppe Di Stefano e
Laura Frascarelli,
la dott. Manuela Samek, valutatore del Nuval
All’ordine del giorno l’esame dei seguenti punti:
1. Approvazione ordine del giorno;
2. Approvazione del verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza del 20 giugno
2008;
3. Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del Programma
Operativo Regionale “Occupazione” 2007-2013;
4. Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo Regionale
“Occupazione” 2007-2013;
5. Informativa circa l’impatto della crisi sul Programma Operativo
6. Informativa sulle attività di valutazione;
7. Informativa sulle attività di comunicazione;
8. Informativa sulla descrizione del Sistema di Gestione e Controllo;
9. Stato di avanzamento del Programma Operativo Regionale “Obiettivo 3” FSE 20002006;
10. Varie ed eventuali.
All’esame il punto 1 all’ordine del giorno.
La rappresentante dell’Autorità di Gestione introduce i lavori ponendo all’approvazione
l’ordine del giorno della riunione,
IL COMITATO approva l’ordine del giorno della riunione;
All’esame il punto 2 all’ordine del giorno: Approvazione del verbale della riunione del
Comitato di Sorveglianza del 20 giugno 2008,
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l’autorità di Gestione propone l’approvazione del verbale della riunione del Comitato di
Sorveglianza del 20 giugno 2008,
IL COMITATO approva verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza del 20 giugno
2008;
all’esame il punto 3 all’ordine del giorno: Presentazione e approvazione del Rapporto
Annuale di Esecuzione del Programma Operativo Regionale “Occupazione” 2007-2013;
l’Autorità di Gestione illustra il documento RAE soffermandosi sui alcuni dati fisici e
finanziari circa l’avanzamento del programma in relazione alle attività sin qui svolte. In
particolare si sofferma sull’implementazione del sistema di monitoraggio in un’ottica di
coordinamento con Autorità di Audit e di certificazione, nella logica della strategia
Unitaria regionale (SISPRG). L’Autorità di Gestione illustra inoltre le azioni innovative
messe a punto sul tema dell’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica; a partire
dallo scenario e dal contesto locale, infatti, l’Autorità di Gestione ha proposto una
strategia volta a promuovere dapprima formazione superiore nel settore e quindi un
contesto economico atto ad accogliere ricercatori e tecnici; per i destinatari sono state
previste diverse azioni, usufruite complessivamente da circa 90 giovani, in buoni
formativi, stages di eccellenza, stage di ricerca, laboratori di ricerca.
Vengono inoltre presentate due buone prassi: i percorsi per giovani agricoltori e per
animatori di fattorie didattiche; si tratta di due iniziative di sviluppo imprenditoriale,
realizzate in integrazione tra il Programma Occupazione ed il Programma di Sviluppo
rurale, in linea con gli indirizzi della Nuova programmazione; all’iniziativa hanno
partecipato circa 100 destinatari.
Il rappresentante della Commissione Europea dichiara che il Rapporto Annuale di
Esecuzione contiene tutti gli elementi previsti dall’indice.
La rappresentante del Ministero del lavoro, nel commentare la chiarezza con cui è stato
redatto il Rapporto Annuale di Esecuzione, si complimenta per l’avvio dell’attività che
ha già visto alcune significative realizzazioni; illustra inoltre un’iniziativa relativa al PON
Nazionale volta a sviluppare progetti transanazionali. Come Direzione per la politiche
per l’occupazione il ministero partecipa inoltre ad una rete internazionale per
sviluppare progetti per le popolazioni rom, sinti e camminanti.
IL COMITATO, dopo alcuni chiarimenti su qualche aspetto del Rapporto Annuale di
esecuzione, in particolare in merito alle azioni per promuovere le lauree tecnico
scientifiche anche in Valle d’Aosta, ai sensi degli art. 65, 66, 67 del RE CE 1083/2006,
approva il Rapporto Annuale di Esecuzione, dando mandato all’Autorità di Gestione di
inviare alla Commissione Europea il testo completo .
all’esame il punto 4 all’ordine del giorno: Informativa sullo stato di avanzamento del
Programma Operativo Regionale “Occupazione” 2007-2013;
L’AUTORITÀ DI GESTIONE illustra i documenti inerenti l’avanzamento finanziario del PO
Occupazione 2007- 2013 relativi allo stato attuale descrivendo l’aggiornamento rispetto
a quanto descritto nel Rapporto che non tiene conto delle iniziative finanziate tra fine
2008 e maggio 2009. In particolare sototlionea il peso de gli impegni sull’asse
Occupabilità che riflette le attività finanziate per fronteggiare questo periodo di crisi.
Il rappr. della CE ribadisce la necessità di far pervenire al più presto le certificazioni di
spesa .
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IL COMITATO prende atto dell’informativa.
all’esame il punto 5 all’ordine del giorno Informativa circa l’impatto della crisi sul
Programma Operativo 6. Informativa sulle attività di valutazione;
L’Autorità di Gestione illustra brevemente i contenuti dell’accordo Stato-Regioni,
affinché il Fondo Sociale Europeo possa essere strumento per concorrere con risorse
nazionali agli ammortizzatori sociali.
Illustra come l’Amministrazione si è mossa per affrontare con diversi strumenti il
momento di crisi. Nello specifico l’Autorità di Gestione descrive le diverse azioni di
politica attiva create per rispondere al momento di difficoltà: il progetto in
collaborazione con l’assessorato agricoltura nel settore ambientale e i progetti di
politica attiva del lavoro.
La rappresentante del Ministero del lavoro illustra dettagliatamente l’accordo tra Stato
e Regioni finalizzato alla tutela attiva dell’occupazione attraverso interventi di politiche
attive del lavoro incentrati sugli soggetti a rischio, col co-finanziamento di risorse
nazionali e comunitarie, in particolare utilizzando gli assi adattabilità ed occupabilità .
Queste azioni andranno concentrate in un biennio, senza proroga.
L’Autorità di Gestione ricorda che la richiesta di risorse a sostegno degli ammortizzatori
sociali fatta al Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE) Valle
d’Aosta è pari a 6,9 milioni. Illustra inoltre le azioni di politica attiva del lavoro ed i
progetti avviati dal centro orientamento dell’Agenzia del lavoro e co-finanziati da FSE
per sostenere i lavoratori colpiti da crisi occupazionale.
Il rappresentante della Commissione Europea comunica che si sta organizzando un
seminario con sede a Tivoli, nel prossimo 2 luglio, congiunto con il mMnistero del lavoro
per affrontare e verificare come i diversi paesi europei si stanno muovendo in ordine al
problema crisi ed all’utilizzo dei finanziamenti comunitari.
Il rappresentante di Tecnostruttura sottolinea come i 6,9 milioni che il Programma FSE
Valle d’Aosta dovrà utilizzare per rispondere all’accordo stato regioni dovranno essere
legati alla messa a punto di interventi specificatamente orientati ad ammortizzatori in
deroga, ma che esistono anche altri destinatari che il POR sta tenendo in considerazione
per fronteggiare adeguatamente la crisi.
Il rappresentante dell’associazione dei lavoratori CISL chiede minore rigidità nell’utilizzo
del FSE per dare risposte alla crisi ed in particolare a certe tipologie di lavoratori.
Il rappresentante dell’associazione dei lavoratori SAVT nel esprimere proprio
apprezzamento per le azioni progettate, rileva la criticità rappresentata potenzialmente
dai tempi dalla messa in campo di politiche attive del lavoro rispetto a quelle passive, e
precisa la necessità di misure di sostegno al reddito anche rivolte a chi non vi ha potuto
fare ricorso sino ad oggi.
IL COMITATO prende atto
all’esame il punto 6 all’ordine del giorno Informativa sulle attività di valutazione;
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L’Autorità di Gestione comunica ai membri del Comitato che entro la fine dell’anno
2009 sarà affidato il servizio di valutazione del PO al nuovo valutatore indipendente;
informa inoltre in merito alla necessità da parte dei membri del Comitato di far
prevenire le domande valutative; allo scopo è stato predisposto un modulo, posto in
cartella.
la rappresentante del gruppo di valutatori del NUVAL, Manuela Samek , illustra il piano
di valutazione previsto a livello unitario per la Strategia unitaria regionale e in
particolare per il Programma Occupazione e il disegno di valutazione per il rapporto
dell’anno 2009;
Il coordinatore del Dipartimento Affari europei dell’Amministrazione regionale precisa il
quadro generale, il DUP, in cui si inserisce la valutazione della strategia unitaria stessa.
IL COMITATO prende atto dell’informativa.
all’esame il punto 7 all’ordine del giorno Informativa sulle attività di comunicazione;
l’Autorità di Gestione illustra i contenuti dell’informativa inerente l’avanzamento del
piano di comunicazione integrato tra l’Autorità di Gestione del Programma Competitività
regionale ed Occupazione e come questo partecipa ad un quadro complessivo
rappresentato dalla strategia Unitaria regionale.
IL COMITATO prende atto dell’informativa.
all’esame il punto 8 all’ordine del giorno Informativa sulla descrizione del Sistema di
Gestione e Controllo;
L’Autorità di Gestione illustra l’organizzazione del sistema di gestione e controllo inviato
in un primo momento all’approvazione dalla Commissione Europea, e non approvato, a
suo tempo, per mancanza di una norma nazionale; spiega inoltre cose è avvenuto
rispetto al servizio controlli previsto nella prima descrizione del sistema, attualmente
abolito, e descrivere quale soluzione è stata concordata provvisoriamente con l’IGRUE;
aggiunge inoltre che la nuova descrizione è in fase di invio per ottenerne l’approvazione
da parte della Commissione Europea in tempo utile per poter certificare le spese.
Il rappresentante della Commissione Europea nel prendere atto della situazione esprime
la propria preoccupazione in orine al problema.
La rappresentante del Ministero del lavoro manifesta le proprie perplessità e ribadisce
come, se vengono a mancare alcuni capisaldi nella definizione della struttura, vengono
a mancare i capisaldi e le garanzie perché il programma proceda regolarmente, e quindi
potrebbe esserci anche il rischio di sospensione del Programma stesso; auspica che il
problema si risolva in tempi brevi in modo stabile con un assetto duraturo, offrendo così
le necessarie garanzie.
Il rappresentante dell’Autorità di audit ribadisce l’impossibilità a svolgere il proprio
ruolo entro i termini fissati dai regolamenti comunitari vista la mancanza della
descrizione ad oggi;
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Il rappresentante del Dipartimento Politiche del Lavoro e della formazione precisa
l’autonomia della decisione dell’Amministrazione regionale, ferme restando il rispetto
della separatezza dei due ruoli tra le diverse Autorità previste dai regolamenti.
Il Ministero del lavoro precisa la regola che vuole la separatezza tra controllore del
Programma e gestore del Programma.
Il rappresentante della Commissione Europea ribadisce la necessità del rispetto dei
regolamenti comunitari ed auspica che l’Amministrazione regionale trovi la soluzione
migliore possibile per affrontare la questione.
I rappresentanti dei lavoratori presenti esprimono in modo unitario la propria
disponibilità a avviare tavoli per affrontare la situazione ed invita l’Amministrazione
regionale e le componenti istituzionali ad agire in modo da risolvere le problematiche
organizzative attuali, per non incorrere nel problema di non utilizzare le risorse
comunitarie proprio nel momento attuale;
all’esame il punto 9 all’ordine del giorno Stato di avanzamento del Programma
Operativo Regionale “Obiettivo 3” FSE 2000-2006;
L’AUTORITÀ DI GESTIONE illustra i documenti inerenti l’avanzamento finanziario del POR
FSE Obiettivo 3 della programmazione 2000-2006 relativi all’intero periodo di
programmazione,
IL COMITATO prende atto dell’informativa
Non essendo stato richiesto di inserire ulteriori punti da esaminare all’odg,l’Autorità di
Gestione dà lettura delle conclusioni della riunione e dichiara chiusa la seduta alle ore
13,50 Del 26 giugno 2009.
La segretaria verbalizzante
- Antonella Cisco -
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