REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/23 DEL 4.2.2009

—————

Oggetto:

PO FSE 2007-2013. Presa d’atto del programma annuale 2009.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che,
con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007, la Commissione Europea ha adottato il
programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo nella Regione
Sardegna nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”.
Ricorda altresì che la Giunta regionale con la deliberazione n. 28/1 del 16.5.2008 ha proceduto ad
approvare il quadro riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle
risorse per l’attuazione del PO FSE quadro successivamente aggiornato con la deliberazione della
Giunta regionale n. 68/1 del 3.12.2008.
In attuazione del PO e delle deliberazioni summenzionate, l’Autorità di Gestione ha proceduto a
predisporre il programma annuale 2009 che contiene la pianificazione operativa delle attività per
l’anno 2009 - con risorse del triennio 2007, 2008, 2009 - volte al conseguimento degli obiettivi
strategici del POR FSE; il documento rappresenta uno strumento di programmazione attuativa e
finanziaria condiviso tra Autorità di Gestione ed Organismi Intermedi, nel rispetto degli obblighi
previsti dai Regolamenti comunitari. Il documento è stato condiviso tra l’Autorità di Gestione e il
partenariato economico-sociale e istituzionale, in conformità al principio di coinvolgimento attivo del
medesimo parternariato in tutte le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del
Programma Operativo.
L’Assessore comunica inoltre che, secondo quanto previsto dal p. 5.1.1 del PO, l’Autorità di
Gestione trasmetterà il programma annuale delle attività ai membri del Comitato di Sorveglianza.
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La Giunta regionale, dopo approfondito dibattito, valutato quanto riferito dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere di legittimità del
Direttore Generale dell’Assessorato

DELIBERA

di prendere atto del programma annuale 2009 del PO FSE 2007-2013, come allegato alla presente
deliberazione.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Vicepresidente
Carlo Mannoni
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