
 

 
 
 
 
 

ESF-Dienststelle | Servizio FSE  
Gerbergasse/Via Conciapelli 69, 39100 Bozen/Bolzano, Tel. 0471 41 31 31 

 

Comitato di Sorveglianza 
Provincia autonoma di Bolzano 

Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2 2007-2013 
 

Verbale della Riunione del 24 giugno 2009 
Camera di Commercio - Bolzano 

 

 

Il Comitato di sorveglianza (di seguito: Cds) si riunisce il 24 giugno 2009 alle ore 9.30,  presso la Camera di 

Commercio a Bolzano. 

Sono presenti: 

• il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano: Luis Durnwalder 

• l’Assessore all'innovazione, informatica, lavoro, formazione professionale italiana, cooperative, finanze e 

bilancio della Provincia autonoma di Bolzano: Barbara Repetto 

• il Rappresentante della Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali e Pari 

Opportunità: Davide Bonagurio 

• la Coordinatrice del  Servizio Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Bolzano: Laura Favaro 

• la Rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali D.G. P.O.F. DIV. VII : 

Gianna Donati  

• il Direttore della Ripartizione Formazione professionale tedesca e ladina: Peter Duregger 

• il Rappresentante della Ripartizione Formazione professionale Italiana: Andrea Bullara  

• la Rappresentante della Ripartizione Lavoro: Melanie Donà 

• il Direttore della Ripartizione Affari comunitari: Karl Rainer 

• la Rappresentante del Dipartimento alla famiglia, sanità e politiche sociali: Elisabeth Ramoser  

• la Rappresentante della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia 

domestica: Eva Thaler Gridelli 

• il Direttore della Ripartizione Intendenza scolastica italiana: Claudio Vidoni 

• la Rappresentante dell’Intendenza scolastica tedesca: Erica Fassa 

• la Rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente: Barbara Bertossi 

• il Direttore dell’Ufficio Organismo pagatore provinciale, Autorità di Certificazione: Marco Dalnodar 
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I rappresentanti delle parti economiche e sociali: 

• il Direttore del CTM per l’Associazione degli imprenditori Alto Adige: Marco Repetto 

• il Rappresentante dell’Unione Agricoltori: Matthias Bertagnolli 

• il Rappresentante della ASGB: Adolf Buratti 

• la Rappresentante della Camera di Commercio: Monika Frenes 

• il Rappresentante del Terzo Settore: Werner Atz 

• la Rappresentante della CISL: Tila Mair 

 

Osservatori e invitati presenti a titolo consultivo: 

• Laura Frascarelli (Tecnostruttura) 

• Flavia Pesce (Istituto per la ricerca sociale)  

• Aldo Gandiglio (CRAS) 

• Annalisa Tanno (CRAS) 

• Fabiana Benati (T&D)  

• Alfredo Olivieri (Performer)  

• Antonio Sebastiani 

 

del Servizio Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Bolzano (senza diritto di voto): 

• Coordinatrice d’area Lucia Baldassarre 

• Coordinatrice d’area Sandra Favetta 

• Coordinatrice d’area Manuela Mohr Mück 

• Daniele Mori 

• Roberto Superina 

• Florian Inderst 

 

Saluti e avvio dei lavori 
Luis Durnwalder avvia i lavori  del Cds in veste di Presidente della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito: 

PaB) e porge i saluti di benvenuto a tutti i presenti, in particolare al rappresentante della Commissione Europea, 

Davide Bonagurio, alla rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Gianna 

Donati, all’assessore Barbara Repetto, nonché a tutti i rappresentanti  delle parti sociali, colleghe e colleghi delle 

varie ripartizioni dell’amministrazione locale e alle assistenze tecniche. Nel suo discorso introduttivo, il 

Presidente pone mente al fatto che la dotazione finanziaria del FSE è diminuita di 40 milioni di euro rispetto al 

periodo 2000-2006, per cui si dovrà procedere in modo ancora più attento nella selezione dei progetti meritevoli 
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di cofinanziamento. Viene altresì sottolineata la necessità di non limitarsi a misure passive (ammortizzatori 

sociali) nel far fronte alla crisi economica, ma di svolgere un ruolo attivo attraverso il sostegno dell’innovazione e 

della ricerca, della formazione e della riqualificazione; nell’ambito di questo secondo settore d’intervento, si 

segnala l’importanza del FSE al fine della creazione di nuovi e migliori posti di lavoro. Successivamente il 

Presidente passa in rassegna i principali dati relativi all’attività svolta dal Servizio FSE della PaB e passa la 

parola a Davide Bonagurio, rappresentante della Commissione Europea. Dopo i saluti a tutti i presenti, 

Bonagurio ribadisce l’ottimo funzionamento dell’Autorità di gestione della PaB, ricordando che la Provincia è 

stata la prima in Italia a ricevere il pagamento da parte dell’Unione Europea. Ricorda inoltre le opportunità 

offerte dalla Commissione europea di finanziamenti diretti ed invita l’amministrazione a ricorrere anche a questi 

strumenti di sovvenzionabilità diretta, aumentando in tal modo l’efficienza e l’efficacia dell’intervento. Infine, il 

rappresentante della CE avanza la richiesta di organizzare il Cds del 2010 già nel mese di maggio.  

Interviene Gianna Donati, evidenziando a sua volta gli ottimi risultati raggiunti finora dal Servizio FSE e definisce 

la PaB come una “best practice”. 

Barbara Repetto, assessore provinciale, dopo aver rimarcato l’importanza del ruolo del Cds, accenna al 

problema della riduzione delle risorse disponibili e dei bassi livelli di innovazione che caratterizzano i vari settori 

dell’economia locale. In questa prospettiva, essendo le imprese innovative meglio preparate al superamento 

della crisi (potendo addirittura procedere a nuove assunzioni), si tratterà di destinare una parte consistente dei 

mezzi finanziari alla promozione di questo obiettivo, al fine di garantire un elevato livello di competitività e di 

occupazione. In seguito all’illustrazione di ulteriori problematiche (calo dell’occupazione in certi settori, aumento 

dei disoccupati e degli iscritti nelle liste di mobilità) emerse a causa della crisi economica, l’assessore parla delle 

misure anti-crisi intraprese a livello locale e del bando “anti-crisi” pubblicato dal Servizio FSE, in ordine al quale 

è stato presentato un elevato numero di progetti che nei prossimi mesi dovranno essere valutati ed approvati.  

Laura Favaro, coordinatrice del Servizio FSE presiede il Cds e verificato il numero legale, introduce il 

programma del 4. Cds e passa al 1. punto dell’ordine del giorno (di seguito: odg) presentato dall’Autorià di 

Gestione (di seguito: AdG). 

 

1. A.d.G. Approvazione dell’Ordine del giorno. 
Il Comitato approva l’odg all’unanimità, con l’aggiunta al punto 11 dell’ informativa sullo stato d’avanzamento 

della programmazione 2000-2006. 

 

2. A.d.G. Approvazione del verbale della riunione del Cds del 28 novembre 2008. 
Il verbale della riunione del Cds del 28 novembre 2008 viene approvato all’unanimità. 

 

3. A.d.G. Approvazione del rapporto annuale 2008 (PO 2007-2013).  
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Daniele Mori presenta il rapporto annuale di esecuzione 2008 (in seguito RAE), illustrandone i contenuti. Nello 

specifico vengono esposti i dati concernenti l’attuazione qualitativa e quantitativa del PO 2007-2013, tra cui 

figurano i bandi del 2008 (azioni formative e azioni di sistema), gli adempimenti (riorganizzazione del Servizio 

FSE, l’istituzione del Cds, la descrizione del sistema di gestione e di controllo e l’adeguamento del sistema 

informativo), il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, ecc. Con riferimento all’asse V (transnazionalità e 

interregionalità) viene segnalata la presenza di pochi impegni, situazione che la coordinatrice del Servizio FSE 

Laura Favaro riconduce al fatto che molti dei progetti presentati su quell’asse sono stati approvati nel 2009 e 

dunque sono tuttora in fase di avvio. Inoltre spiega che per l’esiguo numero di attività concluse al 31.12.2008 

non era opportuno quantificare gli indicatori di risultato previsti nell’allegato del RAE. Questi saranno quantificati 

nel RAE 2009. 

Il RAE viene approvato all’unanimità. 

Interviene il rappresentante della CE Bonagurio, per rimarcare la cura degli indicatori specifici ed aggiuntivi e 

per rilevare positivamente l’inserimento nel RAE dell’elenco dei 20 maggiori beneficiari e di 4 maggiori appalti di 

servizi. 

Gianna Donati pone in risalto l’importanza della transnazionalità, per aiutare le Regioni a confrontarsi con altre 

istituzioni. Nello specifico vengono menzionati due strumenti mediante i quali questo obiettivo può essere 

perseguito: in primo luogo, il portale www.transnazionalita.it, dedicato alla transnazionalità del Fondo sociale 

europeo 2007-2013 e recante informazioni e documenti utili e aggiornati per tutti gli operatori interessati a 

lavorare con i Paesi dell'Unione europea; in secondo luogo, il “tool kit” presente sul sito, volto a facilitare la 

ricerca di potenziali partner nell’ambito della cooperazione transnazionale. 

 

4. A.d.G. Informativa sullo stato di avanzamento del PO 2007-2013. 
Manuela Mohr Mück illustra lo stato di avanzamento finanziario del PO 2007-2013. 

Sandra Favetta descrive il sistema di accreditamento, evidenziando in particolare le novità introdotte con 

riguardo al soggetto da accreditare (l’accreditamento ora concerne l’organismo, non più la sede) e alla domanda 

di accreditamento (che può essere provvisoria oppure definitiva). 

Daniele Mori presenta i dati relativi al bando “azioni di sistema” (con 90 progetti presentati e 61 approvati, pari al 

73%), e al bando “anti-crisi” (con ben 172 progetti presentati), la gara d’appalto per realizzare il progetto 

interregionale negli uffici giudiziari, la gara d’appalto per realizzare il piano di comunicazione, nonché il bando 

relativo all’istituzione di elenchi di esperti nel monitoraggio e nella valutazione. 

Davide Bonagurio interviene prospettando il rischio dell’applicazione della regola c.d. “n+2” relativa al 

disimpegno automatico delle risorse, ma costata altresì che, essendo nel frattempo già intervenuta la fase di 

certificazione, il pericolo del disimpegno è contenuto. 
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Manuela Mohr Mück espone i dati relativi alla prossima certificazione, che probabilmente verrà effettuata nel 

mese di luglio e riguarderà 1,9 milioni di euro, mentre il resto sarà certificato in ottobre al fine di ovviare 

all’eventualità del disimpegno. 

 

5. A.d.G. Informativa sull’impatto della crisi sul Programma operativo. 
Laura Favaro presenta l’informativa sull’impatto della crisi sul PO. Viene messo in rilievo che col FSE in 

provincia non verrà finanziata l’integrazione salariale dei lavoratori di imprese in crisi, per questa integrazione 

verranno utilizzate risorse messe a disposizione dalla Provincia; tuttavia ai lavoratori che partecipano a corsi di 

formazione o di riqualificazione potrà essere corrisposta una indennità di frequenza. Inoltre si sottolinea che il 

Servizio FSE della PaB in data 3 marzo 2009 ha pubblicato un bando “anti-crisi” per affrontare le problematiche 

sorte nell’economia locale a seguito dell’acuirsi della crisi economica mondiale. 

Interviene Davide Bonagurio per informare in ordine ad una lettera sulle misure anti-crisi inviata alle AdG il 27 

aprile 2009; attualmente gli interventi sono concentrati soprattutto sulla salvaguardia dei posti di lavoro (obiettivo 

a breve termine), ma comunque gli obiettivi di medio-lungo termine nell'ambito della Strategia di Lisbona non 

devono essere trascurati. La Commissione Europea con l'Italia ha concordato di organizzare un Seminario con 

la partecipazione di diversi altri Stati membri proprio sulle misure anticrisi e il ruolo del Fondo Sociale Europeo. 

L'incontro si svolgerà il 2 luglio a Tivoli (Roma) con la partecipazione anche delle autorità di gestione FSE 

Italiane.  
 
6. A.d.G. Informativa sulle attività di valutazione – “Il PO FSE 2007-2013 della Provincia autonoma di 
Bolzano: strumento flessibile di risposta alle problematiche del territorio”.  
Aldo Gandiglio espone la sua relazione sulle attività di valutazione, in cui assumono un peso particolare tre linee 

di approfondimento: la strategia di Lisbona, la c.d. “flexicurity” e le competenze. Dopo una breve descrizione del 

contesto socio-economico dell’Italia in generale e della PaB in particolare, viene affrontato in modo esaustivo il 

concetto della “flessicurezza”, cioè una strategia mutuata dai Paesi del Nord Europa volta a garantire un certo 

grado di flessibilità sul mercato del lavoro, senza però trascurare l’aspetto della sicurezza sociale. 

Il direttore di ripartizione Peter Duregger interviene valutando positivamente la relazione del Prof. Gandiglio e 

rileva che l’analisi ha affrontato aspetti molto importanti, che meriterebbero un approfondimento. Quindi 

suggerisce che in autunno si organizzi un incontro fra funzionari e addetti ai lavori per discutere la relazione e 

per trarne utili spunti. Risponde Laura Favaro che è concorde sull’incontro e che inoltrerà la richiesta 

all’assessore Repetto. 

 

7. A.d.G. Informativa ”Contributo del PO alle Pari opportunità di genere e le pari opportunità per tutti – 
prime indicazioni”.  
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Flavia Pesce, nella sua informativa sul contributo del PO alle pari opportunità, mette in rilievo che il target fissato 

per il 2010 in ordine all’occupazione femminile è già stato raggiunto; tuttavia permangono delle criticità legate 

soprattutto al fatto che le donne sovente concludono (o sono costrette a concludere per effetto di circostanze 

contingenti) contratti di lavoro atipici o meno garantiti dal punto di vista della previdenza sociale (in particolare 

viene menzionata l’alta componente femminile nell’ambito del part-time). 

 

8. A.d.G. Informativa sulle attività di comunicazione. 
Lucia Baldassarre espone l’informativa sulle attività di comunicazione: vengono elencati i vari mezzi con cui il 

Servizio FSE ha reso conoscibile la sua attività, tra cui l’organizzazione di un seminario a Palazzo Widmann per 

la presentazione dei bandi “azioni di formazione” e “azioni di sistema”, le tre riunioni del Cds, la pubblicazione di 

brochure con informazioni sui corsi e sulle iniziative del FSE, il sito web, la multimedialità (filmati), gli articoli 

pubblicati su supporto cartaceo (es. nell’agenda “PRAXIS” di Bolzano), il corporate design ecc. 

Laura Favaro ritiene opportuno anticipare l’ultimo punto dell’odg relativo alla best practice “Operatore di pace”, 

al fine di consentire ad alcuni dipendenti del Servizio FSE di essere presenti alla contestuale conferenza 

stampa.  

 

12. A.d.G. Presentazione best practice: Operatori di pace. 
Salvatore Saltarelli presenta la best practice “Operatori di pace”: si tratta di una qualifica professionale 

conseguita attraverso un percorso di formazione (riconosciuto dall’università di Bologna come master di primo 

livello) e concernente la gestione e trasformazione di conflitti 

La tutor del corso, Mersiha Cehajic, illustra la struttura del percorso di formazione, il quale si svolge il fine 

settimana (affinché possano partecipare anche persone già inserite nel mercato del lavoro) e complessivamente 

ha 1500 ore (300 ore di stage, 375 ore di teoria, 60 ore di e-learning e il resto delle ore consiste in studio 

individuale). 

Sabine Hofer descrive i connotati della rete interregionale e transnazionale che vede la partecipazione di 

diverse regioni italiane ma anche di entità ed istituzioni pubbliche europee per verificare cosa è stato realizzato 

in altri contesti su queste figure professionali (operanti nei settori della trasformazione di conflitti e della 

mediazione interculturale).  

Lucia Baldassarre, a causa dell’assenza di alcuni rappresentanti del Cds impegnati nella contemporanea 

conferenza stampa, sollecita l’anticipazione del punto 10 dell’odg (presentazione del sistema informativo del 

Servizio FSE).  

 
10. A.d.G. Presentazione del sistema informativo del Servizio FSE. 
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Alfredo Olivieri illustra il sistema informativo del Servizio FSE, passando in rassegna le varie tappe 

dell’evoluzione del predetto sistema (sin dalla sua istituzione nel 1999). Viene sottolineato in particolare il 

carattere flessibile di questo strumento in continuo sviluppo. 

 
9. A.d.G. Informativa sulle iniziative intraprese per l’inclusione delle minoranze Rom e Sinti in Alto 
Adige. 
Flavia Pesce illustra le iniziative intraprese per l’inclusione sociale delle minoranze Rom e Sinti residenti sul 

territorio della Provincia: già nella passata programmazione è stato avviato il progetto “Misure di politica 

occupazionale volte all’integrazione dei nomadi residenti in Alto Adige” comprendente la formazione su settori 

sui quali le minoranze citate hanno un’attinenza particolare (commercio, spettacolo, ecc.); nella seconda fase 

dell’iniziativa comunitaria “Equal” vi era inoltre un progetto (“In Carovana sulla via delle stelle”) che ha visto una 

collaborazione transnazionale con Paesi dell’Europa dell’Est e con la Spagna e il Portogallo. Nell’ambito locale, 

è stato presentato un progetto sull’asse imprenditorialità, diretto ad individuare all’interno dei campi possibili 

settori produttivi compatibili con la tradizione e la cultura nomade e con la realtà sociale dei campi (è stato 

organizzato un corso di liuteria al fine della creazione d’impresa in questo settore nonché costituito un gruppo 

musicale e una sartoria di donne Rom con un proprio marchio). È segnalato altresì il progetto “Il lavoro dei Sinti, 

progetto di avviamento imprenditoriale per una comunità Sinti di Bolzano”, in quanto trattasi della prima volta 

che i destinatari delle azioni diventano beneficiari e presentano una proposta progettuale per l’avvio di un’attività 

imprenditoriale.  

Interviene Davide Bonagurio per ricordare che in uno degli ultimi Consigli Europei del 2008 è stato ribadito 

l’impegno per quanto riguarda le politiche di inclusione sociale delle minoranze Rom e Sinti ed è stato posto 

l’enfasi su una ripetizione del vertice EUROM l’anno prossimo a Cordoba. Inoltre sono stati stabiliti incontri 

bilaterali di alto livello in vari Paesi dell’UE, tra cui probabilmente anche l’Italia.  
 
11. A.d.G. Informativa sullo stato di avanzamento del PO 2000-2006. 
Manuela Mohr Mück presenta l’informativa sullo stato di avanzamento del PO 2000-2006. 

 
13. Varie ed eventuali. 
Su specifica richiesta di Davide Bonagurio viene fornita un’informativa sullo stato di 5 progetti sospesi. La 

sospensione si era resa necessaria, poiché doveva essere definito un percorso minimo standard in 

coordinamento tra varie ripartizioni competenti (ripartizione sociale, ripartizioni della formazione professionale di 

lingua tedesca e di lingua italiana, ripartizione della formazione agricola). Sandra Favetta spiega che uno dei 

progetti menzionati non è stato approvato, mentre gli altri 4 (relativi alla figura professionale dell’operatore 



 

 
 
 
 
 

ESF-Dienststelle | Servizio FSE  
Gerbergasse/Via Conciapelli 69, 39100 Bozen/Bolzano, Tel. 0471 41 31 31 

familiare) hanno ottenuto l’approvazione richiesta; il percorso doveva essere definito con le formazioni 

professionali in modo da rispettare quanto approvato all’interno del gruppo che è stato creato. 

Davide Bonagurio interviene mettendo in rilievo tre punti: in primo luogo, viene menzionata una pubblicazione 

con testimonianze di ex-partecipanti ad attività cofinanziate dal FSE, che uscirà nel corso dell’estate. Le altre 

due osservazioni riguardano invece delle comunicazioni da parte della CE; la prima (del 19.04.2008) attiene alle 

biblioteche digitali, mentre la seconda è finalizzata ad ottenere informazioni circa il seguito dato alla richiesta 

della Commissione di connettere la rete di borsa-lavoro della PaB alla rete del sistema nazionale. Risponde 

Laura Favaro, ricordando che in ordine alla prima comunicazione Barbara Repetto, quale funzionario 

responsabile dell’Adg ha risposto nella riunione del Cds dell’11 giugno 2008, fornendo anche i numeri rispetto 

alle pubblicazioni on-line e alle biblioteche collegate in rete, mentre in relazione al PO on-line viene ricordato 

che la pubblicazione in rete è già avvenuta sul sito web del Servizio FSE, con la possibilità di inviare il PO anche 

alle biblioteche digitali. In relazione alla seconda comunicazione viene ribadito da Laura Favaro che la 

ripartizione lavoro, tramite la sua rappresentante presente Melanie Donà, si impegna a rispondere quanto prima 

alla richiesta della Commissione riguardante il sistema di borsa-lavoro (con indicazione dei tempi necessari o 

della motivazione del non allacciamento). 

 

La coordinatrice del Servizio FSE Laura Favaro, saluta e ringrazia tutti per la partecipazione ai lavori del Cds. 
 
 

 

         La coordinatrice del Servizio FSE 
                    Laura Favaro 

 

 


