AOSTA
RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA OPERATIVO OCCUPAIZONE 2007-2013
DEL 16 APRILE 2010
CONCLUSIONI
Alle ore 9,30 del 16 aprile 2010 si riunisce presso il teatro della Cittadella dei Giovani di
Aosta 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,
I rappresentanti della Commissione Europea, Maurizio Corradetti e Jader Canè,
La rappresentante del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, Gianna
Donati,
Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, Vincenzo Gazerro,
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 di gestione
del Programma di Sviluppo Rurale, Luca Dovigo,
Il sostituto del rappresentante della struttura cui sono affidati compiti di Autorità di
certificazione del Programma, Rosolino Tarenzi,
Il coordinatore del Dipartimento Politiche strutturali ed Affari Europei della regione,
Enrico Mattei,
Il dirigente rappresentante del Dipartimento Turismo, Sport, Commercio della regione,
Claudio Mus,
Il rappresentante della sovraintendenza agli studi della regione, Maurizio Rosina,
Il rappresentante del Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali della regione, Ezio
Garrone,
Il rappresentante del sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs, Firmino Curtaz,
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,
Il rappresentante del Centro servizi volontariato, Andrea Borney,
Il rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta, Franco Vietti,

1

La rappresentante della struttura responsabile per le politiche trasversali di pari
opportunità, Antonella Barillà,
Il rappresentante struttura regionale cui sono affidati i compiti di Autorità di gestione
del Programma di cooperazione territoriale, Marco Pozzan,
Il rappresentante della Confederazione Generale Italiana del lavoro, (CGIL)Domenico
Falcomatà,
La rappresentante dell’ASCOM CONFCOMMERCIO della Valle d’Aosta, Francesca
Vaglienti,
Il coordinatore del Dipartimento Territorio Ambiente, Igor Rubbo
Il rappresentante del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, Maurizio Rosina

Risultano assenti
Il coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione della regione,
Roberto Vicquery,
Il rappresentante dell’Autorità di Audit del Programma, Peter Bieler,
Il rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE
Il coordinatore del Dipartimento Industria artigianato ed energia della regione,
Massimiliano Cadin,
Il rappresentante della struttura responsabile per le politiche ambientali, Fulvio Bovet,
Il rappresentante de la Fédération des coopératives valdotaines, Luigi Cerise,
Il rappresentante della Confederazione nazionale dell’Artigianato e della piccola e
media impresa (CNA) della Valle d’Aosta, Cesare Grappein,
Il rappresentante del consiglio permanente degli enti locali della regione Ilo Chanoux,
Il coordinatore del Dipartimento Industria, Artigianato ed Energia, Massimiliano Cadin,

Assistono alla riunione
I rappresentanti dell’associazione Tecnostruttura delle regioni, Ferruci Alessandro e
Laura Frascarelli,
Manuela Samek, valutatore del Nuval
Il rappresentante dell’Osservatorio Economico e Sociale della regione, Dario Ceccarelli

All’ordine del giorno l’esame dei seguenti punti:
1. Approvazione del verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza del 26 giugno
2009;
2. Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del Programma
Operativo Regionale “Occupazione” 2007-2013;
3. Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo Regionale
“Occupazione” 2007-2013;
4. Informativa circa l’impatto della crisi sul Programma Operativo
5. Informativa sulle attività di valutazione;
6. Informativa sulle attività di comunicazione;
7. Presentazione di una buona pratica.
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Preliminarmente all’esame del punto contenente l’odg, l’AdG propone l’inserimento
di due punti, su richiesta della CE. Si tratta dell’informativa sulle sinergie intercorse
tra PON e POR e l’informativa sulla chiusura della programmazione 2000-2006.
All’esame il punto 1 all’ordine del giorno.
La rappresentante dell’Autorità di Gestione introduce i lavori e presenta, ai membri del
Comitato, i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e dello Sviluppo Economico, nonché i
rappresentanti della Commissione europea ponendo all’approvazione il verbale della
riunione del Comitato di Sorveglianza del 26 giugno 2009,
IL COMITATO approva il verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza del 26
giugno 2009 e l’ordine del giorno modificato.
All’esame il punto 2 all’ordine del giorno: Presentazione ed approvazione del Rapporto
Annuale di Esecuzione del Programma Operativo Regionale “Occupazione” 2007-2013.
L’Autorità di Gestione dà la parola al capo servizio dell’osservatorio economico e sociale
regionale per un’introduzione al Rapporto attraverso alcuni dati economici e del
mercato del lavoro regionale e le modificazioni intercorse nel corso dell’anno 2009.
Il rappresentante della CE illustra il ruolo dei PO proprio nei momenti di crisi quale
quello attuale e le tematiche su cui gli stati membri dovrebbero muoversi nel futuro con
misure di carattere attivo ponendo in essere azioni di contrasto crisi.
La rappresentante del Ministero del lavoro sottolinea come il RAE evidenzi il recupero
del ritardo avvenuto in avvio programmazione. Evidenzia come la VdA partecipi progetti
innovativi, quali ad esempio Eurodyssée.
Il rappresentante del Ministero sviluppo economico evidenzia coma la crisi, che ha
colpito il nostro paese, sia stata ben arginata in VdA, x ora con misure e risorse proprie,
senza stravolgere i programmi operativi. Prende atto con soddisfazione dei dati dei due
programmi C R e O.

L’AdG illustra il RAE soffermandosi su alcuni dati fisici e finanziari circa l’avanzamento
del programma in relazione alle attività svolte al 31 dicembre 2009.
Si sofferma sulla criticità del contesto, sul pieno recupero del ritardato avvio della
programmazione e sul significativo avanzamento finanziario e realizzativo. Informa sul
numero di Progetti e dei destinatari coinvolti e sull’importo degli impegni e dei
pagamenti. L’AdG informa inoltre della sostituzione della tavola riguardante i pagamenti
ricevuti dalla CE al 31 dicembre 2009.
L’Adg illustra inoltre il sistema di gestione e controllo messo a punto, come previsto dal
RE CE 1083 E 1828 e le problematiche, di ordine organizzativo, intercorse nell’ultimo
anno riguardo definizione dell’uff controlli che garantisse la terzietà rispetto all’Adg.
Descrive inoltre le attività svolte dall’ufficio, anche in termini di assistenza tecnica e di
formazione rivolte ai beneficiari, nonché l’operatività dell’ufficio, analizzando la
documentazione e gli esiti dei controlli effettuati sui progetti nel corso dell’anno 2009.
A seguito di controlli evidenzia l’assenza di irregolarità e contemporaneamente una
migliore capacità di spesa da parte dei beneficiari.
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La Commissione prende atto dell’aggiornamento intercorso x quanto riguarda l’ufficio e
chiede di essere messa al corrente dell’evolversi della situazione in ordine al tema.
Informa inoltre che rispetto all’invio del RAE la Commissione ha due mesi per analizzare
la completezza del rapporto e verificare se tutte le richieste effettuate sono state prese
in considerazione.
Ricorda inoltre che il 30 settembre è la scadenza ultima per inviare i documenti relativi
alla Programmazione 2000 2006; in particolare il rapporto finale di esecuzione, che
contiene anche ultimo rapporto del 2008 comprensivo dei sei mesi aggiuntivi dovuti alla
proroga. Il secondo documento previsto è una certificazione spese finali e la relativa
domanda pagamento. Il terzo documento richiesto è la dichiarazione di chiusura.
I documenti dovranno essere inviati singolarmente o congiuntamente ed inviati anche x
via posta o elettronica.
La CE a seguito delle verifiche di ammissibilità ha quindi 5 mesi per accettazione
rapporto. A seguito questo atto la CE procederà al saldo finale.

IL COMITATO,
a seguito di ampio dibattito, riguardante anche gli aspetti critici del mercato del lavoro,
ai sensi degli art. 65, 66 e 67 del RE CE 1083/2006 approva il Rapporto Annuale di
esecuzione.
All’esame il punto all’ordine del giorno inerente le sinergie PON POR in particolare
sulle tematiche degli standard formativi, dei crediti formativi e della certificazione delle
competenze.
AdG illustra il sistema regionale per il riconoscimento dei crediti formativi nella
formazione professionale e di certificazione delle competenze acquisite nei sistemi
formativi regionali, nonché le attività previste per l’anno 2010 con gli enti attuatori.
Illustra inoltre il progetto in corso con centro servizi volontariato al fine di dare valore
agli apprendimenti acquisiti dai cittadini valdostani nel servizio di volontariato. Per
quanto attiene alla relazione del sistema regionale con il PON evidenzia il ritardo dei
lavori da parte del tavolo nazionale che non consente un sistema italiano univoco di
riferimento e la conseguente difficoltà operativa delle regioni.
Illustra inoltre il proprio dispositivo di accreditamento e gli elementi caratterizzanti la
revisione del sistema intercorsa nel 2009.
Il Ministero del lavoro precisa che a questo riguardo, come x altre tematiche, saranno
riattivati i tavoli nazionali con l’auspicio di poter concludere gl’impegni assunti anche
dal PON.
All’esame il punto 3 all’odg Informativa sullo stato di avanzamento del POR 20072013.
L’AdG illustra i dati relativi all’avanzamento finanziario del PO, che dimostra un ampio
superamento della soglia di rischio di disimpegno automatico, in particolare sullo stato
della certificazione della spesa e sui pagamenti effettuati dalla CE, anche alla luce della
proposta di modifica del regolamento 1083/2006.
L’Autorità di Gestione illustra l’andamento dell’utilizzo da parte dei lavoratori delle
opportunità offerte dai bandi aperti 2009/01 formazione continua a catalogo e 2009/02
formazione continua aziendale e interaziendale che prevedono 10 scadenze.
4

IL COMITATO
prende atto dell’informativa
All’esame il punto 4 all’ordine del giorno: Informativa circa l’impatto della crisi sul
Programma Operativo;
L’Autorità di Gestione illustra come l’Amministrazione si è mossa per affrontare con
diversi strumenti il momento di crisi, sottolineando come le risorse accantonate per gli
interventi di cui all’Accordo del 12 febbraio scorso non siano ancora state utilizzate,
poiché la Regione ha messo in campo iniziative a totale finanziamento regionale e
statale. Per quanto attiene le politiche attive per far fronte alla crisi il PO Occupazione
ha attivato progetti ad hoc.

IL COMITATO prende atto dell’informativa.
All’esame il punto 6 all’ordine del giorno
L’AdG propone di anticipare il punto 6 all’OdG “Informativa sulle attività di
comunicazione, illustrando l’avanzamento del piano di comunicazione integrato tra
l’Autorità di Gestione dei Programmi Competitività regionale ed Occupazione e
presentando le attività realizzate nel corso del 2009 indirizzate prevalentemente ai
destinatari.
IL COMITATO prende atto dell’informativa.

all’esame il punto 5 all’ordine del giorno; Informativa sulle attività di valutazione
L’Autorità di Gestione ricorda che il PO Occupazione realizza l’attività di valutazione
unitamente ad altri PO compresi nella Strategia Unitaria regionale.
La dottoressa Samek, componente del NUVAL, presenta il rapporto di valutazione della
strategia regionale di sviluppo, con riferimento all’apporto del PO Occupazione.
Il rappresentante della CE richiama il valutatore allo spirito dei fondi, che vede la
valutazione come mezzo operativo per la gestione e l’indirizzo, quando necessario, in
particolare della programmazione del PO FSE.
La rappresentante del Ministero del lavoro afferma che il rapporto, seppur centrato sugli
aspetti metodologici, pur non rendendo n considerazione la totalità dei dati perché
ancora in fase iniziale, risulta interessante anche ai fini della Programmazione.
Il coord. del Dip. Politiche strutturali ed affari europei precisa come il rapporto, iniziale,
sia volutamente di tipo metodologico ma come contenga anche ambiti e oggetti di
valutazione del Fondi nel futuro. Precisa inoltre che nel corso del tempo verranno
realizzati approfondimenti tematici anche per verificare come i singoli fondi
contribuiscono ai fini comuni, oltre a dare ai gestori dei programmi le informazioni per
migliorarli.
IL COMITATO prende atto dell’informativa
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all’esame il punto 7 all’ordine del giorno : Presentazione di una buona pratica;
L’Autorità di Gestione illustra due buone prassi: il programma dell’ARE Eurodyssée e il
progetto interregionale Catalogo per l’alta formazione.

IL COMITATO prende atto dell’informativa.
In conclusione la rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a nome
della dott.ssa A. Tomai, e personale, saluta e ringrazia la sig.ra Savoini per il lavoro
svolto e la professionalità spesa in questi anni per il Fondo Sociale Europeo in qualità di
rappresentante dell’Autorità di Gestione, che
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
13.45 del 16 aprile 2010.
La segretaria verbalizzante
- Antonella Cisco -
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