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Comitato di Sorveglianza 

Provincia Autonoma di Bolzano 
Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 2000-2006 

 
Verbale della Riunione del 23 gennaio 2008 
(approvato nella riunione del 11 giugno 2008) 

 
Il Comitato di Sorveglianza si riunisce mercoledì 23 gennaio 2008 alle ore 9, presso la Sala “Cortile interno” del 
Palazzo Widmann, in Via Crispi n. 3 a Bolzano. 
 
 
 
Sono presenti: 

• il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano: Luis Durnwalder 

• il Rappresentante della Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali e Pari 
Opportunita’: Philippe Hatt 

• il Rappresentante della Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali e Pari 
Opportunita’: Maurizio Corradetti 

• l’Assessora al Lavoro, Innovazione, Pari Opportunitá, Cooperative, Formazione Professionale e scuola 
in lingua italiana: Luisa Gnecchi 

• la Direttrice del Dipartimento al lavoro, innovazione e ricerca, cooperative, pari opportunità e formazione 
professionale italiana e Direttrice del Servizio Fondo Sociale Europeo: Barbara Repetto Visentini 

• la Rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale D.G. P.O.F. DIV. VII  Gianna 
Donati  

• il Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico: Marco Valenti 

• la Rappresentante del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri: Serenella Martini 

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

• Direttore dell’Ufficio amministrazione e sviluppo della Ripartizione Formazione professionale italiana: 
Franco Russo  

• il Direttore della Ripartizione Lavoro: Helmuth Sinn 

• il Rappresentante del Dipartimento all’Urbanistica, Ambiente ed Energia: Helmut Schwarz 

• il Direttore responsabile per l’autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): Karl 
Rainer 

• il Direttore responsabile per autorità di gestione per il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Regionale 
(FEASR): Dott. Paolo Fox 

• il Direttore del Dipartimento Sanità e Politiche Sociali: Florian Zerzer 
• il Direttore della Ripartizione Formazione Professionale Agricola, Forestale e di Economia Domestica: 

Stefan Walder 
• il Direttore dell’Intendenza Scolastica Ladina: Magdalena Gasser 



 

 
 
 
 
 

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

2 

 
 

• il Rappresentante dell’Intendenza Scolastica Italiana: Claudio Vidoni 

• la Rappresentante dell’Intendenza Scolastica Tedesca: Erica Fassa 

• il Rappresentante del Terzo Settore: Werner Atz  

• il Rappresentante del Comitato provinciale per le pari opportunità: Francesca Miori 
• la Rappresentante della Ripartizione 24 Politiche Sociali: Cristina Michelini 
• la Rappresentante dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente: Egizia Ventura 
• la Rappresentante dell’Ufficio Organismo Pagatore Provinciale Ripartizione 39.3: Eliana Giovannini 
• il Rappresentante del Nucleo di Valutazione: Mario Broll 
 
 

I rappresentanti delle parti economiche e sociali: 

• il Rappresentante dell’Associazione degli imprenditori Alto Adige: Marco Repetto 

• il Rappresentante della LVH – APA: Thomas Hager 

• il Rappresentante dell’ Unione Agricoltori: Ulrich Höllrigl 

• il Rappresentante della ASGB: Adolf Buratti 

• il Rappresentante della CISL: Tila Mair 

• il Rappresentante della CGIL / AGB: Christina Pichler 
 
 

Osservatori e invitati presenti a titolo consultivo: 

• Laura Frascarelli (Tecnostruttura) 

• Giusi Rizzo (Tecnostruttura) 

• Flavia Pesce (Istituto per la Ricerca Sociale)  

• Stefano Campostrini (STEP) 
 
 

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

• Coordinatrice d’area Lucia Baldassarre 

• Coordinatrice d’area Laura Favaro 

• Coordinatrice d’area  Sandra Favetta 

• Coordinatrice d’area Manuela Mohr Mück 

• Coordinatore d’area f.f. Daniele Mori 
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Saluti e avvio dei lavori: Saluti del Presidente de lla Provincia dott. Luis Durnwalder 

Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano dott. Luis Durnwalder inaugura l’avvio del Comitato di 

Sorveglianza. Saluta e ringrazia i rappresentanti della Commissione Europea il dott. Philippe Hatt, Capo Unita 

della Direzione Generale Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Saluta il dott. Maurizio Corradetti, 

che è diventato un punto di riferimento all’interno di questa Direzione per la Provincia di Bolzano, e lo ringrazia  

in modo particolare per la sua collaborazione, la sua competenza, e il suo sostegno.  

Saluta e ringrazia per la sua presenza a Bolzano la dott.ssa Gianna Donati, la rappresentante del Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale. 

Saluta tutti gli altri rappresentanti governativi dei vari Dipartimenti invitati, in particolare la Dott.ssa Serenella 

Martini rappresentante del Dipartimento per i Diritti  e le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

ed il Dott. Marco Valenti rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, che sono presenti per la prima 

volta al Comitato di Sorveglianza di Bolzano ed ai quali augura l’auspicio di una proficua collaborazione. 

Saluta la Vicepresidentessa della Giunta Provinciale l’Assessora Luisa Gnecchi che ringrazia amichevolmente 

per l’aiuto e il sostegno continuo. 

Ringraziando le collaboratrici e i collaboratori sia dell’amministrazione pubblica sia i rappresentanti di categoria 

e tutti i componenti del Comitato di Sorveglianza per l’importante contributo che potranno dare nella 

realizzazione degli interventi del Fondo Sociale Europeo in Alto Adige – Südtirol, ricorda quanto questa 

collaborazione e operatività è preziosa per l’amministrazione dei fondi dell’Unione Europea.  

Il Presidente illustra il ruolo fondamentale del Fondo Sociale Europeo e l’importanza di lavorare sul territorio, 

ribadisce che stare a stretto contatto con la realtà è un modo per poter meglio collaborare in sinergia con tutti, 

per questo è molto importante che nel Comitato siano rappresentate tutte le parti sociali. 

Il Presidente elenca poi i compiti del Comitato che verifica l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma 

Operativo e che nella giornata odierna prevede l’approvazione dei criteri di selezione per le operazioni da 

ammettere a finanziamento.  

Altro argomento sottolineato dal Presidente è la condizione lavorativa femminile, devono essere sviluppati 

programmi di reinserimento lavorativo che permettano alle donne di rientrare nel mondo del lavoro con le 

competenze necessarie.  

Il Presidente sottolinea quello che è stato ottenuto dalla Provincia di Bolzano nella vecchia programmazione. 

Molto è stato fatto e per questo ringrazia in particolare l’Unione Europea. Grazie ai programmi del Fondo 

Sociale Europeo sono stati raggiunti in Alto Adige ottimi risultati, quasi tutti gli obiettivi fissati dall’Unione 
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Europea. Il Presidente puntualizza che si deve cercare di migliorare ancora cercando di ridurre, ad esempio, il 

tasso di disoccupazione del 2,4 % che è già il più basso d’Italia e d’Europa. 

 

lI Presidente sottolinea come i fondi della vecchia programmazione siano stati amministrati molto bene, e come 

questo abbia permesso di ricevere una premialità. 

Parlando del futuro, il Presidente precisa che ci apprestiamo, anche grazie al lavoro di tutti i presenti, a dare 

ufficialmente avvio al nuovo periodo di programmazione con il nuovo Comitato di Sorveglianza, che si dovrà 

occupare anche delle formalità per la chiusura della precedente Programmazione.  

Per il periodo 2007-2013 la Provincia ha a disposizione circa 160 milioni di Euro, quasi 40 milioni di Euro in 

meno rispetto alla programmazione 2000-2006, la disponibilità finanziaria è diminuita, aggiunge il Presidente, 

ma la Provincia ha l’obiettivo di realizzare gli stessi risultati e per questo motivo sarà cruciale la selezione dei 

progetti che dovrà essere ancora più stringente e approfondita.  

Spiega inoltre che la Provincia Autonoma di Bolzano per avviare il prima possibile la nuova Programmazione 

2007-2013, nell’estate scorsa, prima in Italia ha messo a bando oltre 21 milioni di euro per attività formative. 

Il Presidente illustra i compiti della giornata odierna innanzitutto col dare l’informazione tramite i rappresentanti 

dell’Unione Europea, dei Ministeri e dei collaboratori del Servizio FSE, su ciò che avverrà nei prossimi anni e 

specifica inoltre l’importante compito del Comitato di approvare i criteri di selezione.  

Il Presidente conclude augurando un proficuo lavoro al Comitato e  ringraziando tutte le collaboratrici e i 

collaboratori del Servizio FSE per lo sforzo organizzativo espresso. 

 

Il rappresentante della Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione e Affari sociali, Dott. Philippe 

Hatt, saluta l’Autorità di Gestione e tutti i membri del Comitato di Sorveglianza vecchi e nuovi, ed esprime di 

essere molto lieto per questa sua prima partecipazione al Comitato di Sorveglianza di Bolzano. 

Il Dott. Philippe Hatt spiega che questo Comitato è anche il primo della programmazione 2007-2013 e proprio 

per questo motivo è particolarmente significativo, perché permette di lanciare nuove sfide in una Provincia che 

non presenta grosse problematiche. Aggiunge che scorrendo l’ordine del giorno rileva con piacere che i punti 

inseriti sono pienamente in linea con quanto concordato a livello nazionale e questo permette allo stesso tempo 

di rispettare le previsioni dei Regolamenti e di definire alcuni strumenti come per esempio i criteri di selezione 

degli interventi o le valutazioni necessarie per l’attuazione del programma. 

Il Programma Operativo della Provincia Autonoma di Bolzano aggiunge che è stato apprezzato per la sua 

completezza e la sua visione strategica. L’analisi attenta della situazione socio economica locale ha permesso 

di porre un’attenzione specifica a quelli che si possono definire gli estremi del mercato del lavoro come le fasce 

deboli e gli immigrati e ad altri importanti problematiche come la necessità di sostenere la ricerca e 

l’innovazione. Questo precisa che si è tradotto tra l’altro finanziariamente in importi percentuali indicative 
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dell’asse adattabilità e capitale umano ben al di sopra della media degli altri programmi e dall’altra nella presa in 

carica trasversale a tutto il PO della problematica della ricerca e dell’innovazione.  

 

Il Dott. Philippe Hatt confida che anche grazie alle solide basi delle programmazioni precedenti ed in particolare 

dell’ultima per il periodo 2000-2006, il Programma può contribuire a raccogliere le sfide del mercato del lavoro  

locale, relative ad esempio all’incremento dei tassi dei lavoratori anziani ancora distanti dagli obiettivi di Lisbona, 

aiutare a mantenere gli ottimi target raggiunti anticipatamente, relativi ad un’occupazione sia maschile sia 

femminile rivolgendosi maggiormente ad un miglioramento della qualità del lavoro. 

Precisa che ovviamente si tratta di sfide non solo relative alla Provincia di Bolzano ma comuni alla stragrande 

maggioranza delle realtà regionali italiane, sfide da affrontare con il massimo impegno ed equipaggiati con gli 

strumenti adeguati. 

Il rappresentante della Commissione europea Dott. Maurizio Corradetti si associa ai saluti fatti dal Dott. Hatt 

ribadisce che questo è il primo Comitato della nuova programmazione e quindi si aprono nuove sfide.  

 

Il Dott. Maurizio Corradetti associandosi a quello che ricordava il Dott. Hatt della realtà bolzanina, che non 

presenta grosse problematiche, sottolinea che  qui la sfida grande è di riuscire a fare sempre meglio anche 

perché già in passato è stato fatto molto e bene. Aggiunge che si augura che questa nuova programmazione sia 

il proseguimento di quella precedente e che abbia gli stessi successi di quella che stiamo chiudendo. 

 

La dott.ssa Gianna Donati la rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale saluta e 

ringrazia i presenti. Spiega che quello odierno è il primo atto ufficiale per l’avvio di questa nuova 

programmazione anche se alcune attività sono già state avviate e l’approvazione sia del Regolamento sia dei 

criteri di selezione saranno le basi dalle quali si partirà per costruire questi nuovi sette anni di lavoro insieme. 

La dott.ssa Gianna Donati, ricorda che durante i festeggiamenti dei 20 anni del Fondo Sociale Europeo della 

Provincia autonoma di Bolzano a dicembre, ha  avuto modo di conoscere ciò che la Provincia ha realizzato, in 

questi sette anni, con il Fondo Sociale Europeo: sono stati affrontati e risolti molti problemi attraverso progetti 

connotati da altissima creatività e sottolinea il livello di eccellenza e di sensibilità con il quale sono state 

coinvolte l persone. Rinnova infine l’impegno e la disponibilità del Ministero del Lavoro, a collaborare con la 

Provincia autonoma di Bolzano in questo in questo nuovo periodo di programmazione così da raggiungere 

pienamente gli obiettivi previsti dal nuovo Programma Operativo.  

 

Il Dott. Marco Valenti rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico si associa ai ringraziamenti ed ai 

saluti. Spiega che ha seguito e segue i lavori del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
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La novità rispetto alla programmazione precedente afferma il Dott. Marco Valenti che da luogo e profonda 

giustificazione alla presenza del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento delle politiche di coesione e 

segnatamente la Direzione Generale per i fondi strutturali comunitari, è il fatto che tale Ministero custodisce ed è 

responsabile dell’attuazione del documento fondamentale per tutte le programmazioni nazionali ovvero il 

Quadro Strategico Nazionale. Il Quadro Strategico Nazionale che ha valenza 2007-2013 con il contributo di tutte 

le amministrazioni regionali segna quelle che sono le direzioni verso le quali si orientano tutte le politiche 

nazionali, regionali, provinciali. 

Il Dott. Marco Valenti puntualizza che il Ministero dello Sviluppo Economico è responsabile del Quadro 

Strategico Nazionale per l’attuazione ed il coordinamento. Il Dott. Marco Valenti aggiunge che mentre nella 

passata programmazione nel centro nord del Paese, non essendoci un Quadro Comunitario di Sostegno come 

nel Mezzogiorno c’era maggiore libertà nelle scelte, stavolta tutti noi attori di fondi strutturali ci siamo messi d’ 

accordo per scrivere un documento che indicasse delle priorità d’intervento. Questo documento è stato 

negoziato con la Commissione Europea e ha avuto un’approvazione formale con Decisione, come fosse un 

programma operativo, ma è un documento di indirizzo. Il Dott. Marco Valenti precisa che questo significa che il 

Ministero dello sviluppo Economico è responsabile dell’attuazione del Quadro Strategico Nazionale, ovvero che 

nel momento in cui la Commissione Europea giustamente vorrà sapere dallo Stato italiano cosa si sta facendo 

con i fondi strutturali in Italia avrà il Ministero dello sviluppo Economico come interlocutore. Il Ministero dello 

sviluppo Economico è chiamato ora a seguire tutti i programmi di Fondo Sociale. Il Dott. Marco Valenti aggiunge 

che oggi siamo qui in un’area del Paese che è benestante e fortunata, ma non è stato affatto semplice 

mantenere la politica di coesione anche nelle aree “ricche”. L’ingresso dei nuovi Paesi nell’Unione Europea ha 

spostato gli interventi giustamente verso est. Nel momento in cui tutti gli stati dovevano negoziare, c’erano delle 

posizioni che erano estremamente divergenti, posizioni che chiedevano gli interventi solo nelle aree più povere. 

Il Dott. Marco Valenti ricorda l’esito felice del negoziato, e ribadisce l’ importanza della politica di coesione del 

territorio nazionale in questa programmazione. Di questo programma operativo la parte più cospicua di soldi 

proviene dallo Stato, segue l’Unione Europea, segue la partecipazione della Provincia, e questo precisa rende 

ancor più responsabile la nostra partecipazione. La Provincia Autonoma di Bolzano, ha dimostrato nell’utilizzo 

dei fondi strutturali di essere particolarmente virtuosa. Il Dott. Marco Valenti specifica una mission ulteriore al 

lavoro, che dovrà essere perseguita in questi anni, importante perché raggiungerà lo scopo ulteriore della 

discussione di quali debbano essere i criteri guida per tutto ciò che avverrà nel 2014. Il Dott. Marco Valenti 

spiega che sarà ancora più difficile perché le credenziali necessarie saranno raggiunte quando tutti sapranno 

dire, signori io non solo ho speso tutto, non solo non disimpegno, ma ho raggiunto degli obiettivi di lavoro che 

sono aumentati e che sono anche migliori, che esiste la soddisfazione della popolazione che rappresentiamo, 

nell’utilizzo dei fondi strutturali. Sarà necessario presentarsi al tavolo dei ventisette Paesi con queste 

credenziali. Il Dott. Marco Valenti ricorda che potremo sperare di portare a casa un risultato, una politica di 
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coesione che ci possa accompagnare per migliorare e per mantenere all’interno del Paese Italia e tra le genti 

dei Paesi dell’Unione una coesione che abbia un significato non solo per coloro i quali se ne occupano ma per 

le persone che abitano il nostro Paese, se raggiungeremo le credenziali necessarie. 

 

La Dott.ssa Serenella Martini rappresentante del Dipartimento Pari Opportunità, spiega l’aspetto innovativo della 

presenza del Dipartimento per la prossima programmazione per quanto riguarda le politiche di mainstreaming e 

di empowerment, l’Art.16 dei fondi strutturali, la delega sui diritti umani del Dipartimento Pari opportunità di lotta 

contro qualsiasi discriminazioni religiose.  

 

Punto 1. dell’Ordine del Giorno: Insediamento del C omitato di sorveglianza. Informativa 

sull’istituzione del Comitato avvenuta con Delibera zione della Giunta provinciale 

La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini prosegue nei lavori del Comitato con l’insediamento ufficiale del Comitato 

di Sorveglianza come previsto dal Regolamento 1083 dell’11 luglio 2006. Il Regolamento prevede che il 

Comitato sia istituito entro tre mesi dalla Decisione, la Dott.ssa Barbara Repetto Visentini sottolinea che i termini 

temporali sono rispettati. La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini illustra la composizione del Comitato di 

Sorveglianza. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Provincia dai rappresentanti della Commissione 

Europea, dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Dipartimento per le Pari 

Opportunità, ne fanno parte gli Assessori della Provincia della Giunta Provinciale, Otto Saurer, Luisa Gnecchi, 

l’Autorità di Gestione, direttrice del Fondo Sociale Europeo, rappresentanti delle parti economiche delle parti 

sociali e rappresentanti e funzionari di vari dipartimenti e ripartizioni provinciali. La Dott.ssa Barbara Repetto 

Visentini spiega poi i compiti, come da regolamento il Comitato di Sorveglianza accerta l’efficacia e la qualità 

dell’attuazione del programma operativo e a questo scopo quindi esamina le azioni finanziate e approva ogni 

revisione secondo la necessità della programmazione; valuta periodicamente i progressi compiuti dal 

programma sulla base dei documenti che vengono presentati; inoltre esamina i risultati della gestione e il 

conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni, e i rapporti annuali, e 

approva i rapporti finali di esecuzione; può proporre inoltre all’autorità di gestione qualsiasi revisione o esame 

del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei fondi o da migliorarne 

la gestione compresa quella finanziaria e infine esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al 

contenuto della Decisione della Commissione relativa alla partecipazione del Fondo. La Dott.ssa Barbara 

Repetto Visentini aggiunge che nel Comitato di Sorveglianza di giugno saranno presentati due rapporti annuali a 

causa della sovrapposizione fra i due periodi di programmazione L’ Autorità di gestione e il Comitato di 

Sorveglianza insieme garantiscono quindi la qualità del Programma Operativo. Questo Comitato è stato istituito 

con delibera della Giunta Provinciale n.4346 del 17.12.2007 e oggi si riunisce per dare formalmente avvio al 

nuovo periodo di programmazione 2007-2013. La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini precisa che copia della  
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Delibera di istituzione del Comitato di Sorveglianza per l’attuazione del Programma Operativo del Fondo Sociale 

Europeo Obiettivo 2, 2007-2013 “ Competitività regionale ed Occupazione” della Provincia autonoma di Bolzano 

e’ allegata alla documentazione e contiene la lista dei componenti del Comitato di Sorveglianza. 

 

 
Punto2. dell’Ordine del Giorno: Approvazione dell’O rdine del giorno 
La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini illustra l’ordine del giorno che prevede dopo l’insediamento del Comitato 

di Sorveglianza, l’approvazione del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, previsto dai regolamenti 

Comunitari; un’ informativa sul Verbale del Comitato di Sorveglianza POR FSE 2000-2006 del 7 e 8 giugno 

2007; un’informativa sul Programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013; obiettivo 2 “Competitività 

regionale e Occupazione” della Provincia Autonoma di Bolzano e sull’avvio della Programmazione 2007-2008; 

l’approvazione dei criteri di selezione; informativa sui criteri di selezione utilizzati per il Bando di chiamata a 

progetti del 3 luglio 2007; l’approvazione dei criteri di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento, 

un ‘informativa sul Piano di comunicazione (informazione e pubblicità), un ‘informativa in merito ai programmi di 

valutazione. La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini specifica che nei nuovi regolamenti non esiste più la figura 

del valutatore indipendente dell’Autorità di Gestione del PO FSE. Prosegue poi con l’ordine del giorno che 

prevede un ‘informativa sugli aspetti gestionali e di controllo, a questo proposito la Dott.ssa Barbara Repetto 

Visentini puntualizza che la Giunta Provinciale si appresta ad approvare la riorganizzazione degli uffici che si 

occupano di Fondo Sociale Europeo rappresentando l’Autorità di Certificazione completamente indipendente 

dall’Autorità di Gestione, l’ordine del giorno prosegue con un’un’Informativa sullo stato di avanzamento del POR 

2000-2006 e un’Informativa sul sistema di Accreditamento. Non essendovi osservazioni sull’Ordine del Giorno, il 

Comitato lo approva. 

 

Punto 3. dell’Ordine del Giorno: Approvazione del R egolamento interno del Comitato di 
Sorveglianza  
Il dott. Daniele Mori illustra il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza della Provincia Autonoma di 

Bolzano, spiega come si e’ giunti alla realizzazione del Regolamento interno, comparando non solo i 

regolamenti interni delle Autorità italiane ma anche quelli delle Autorità di Gestione tedesche ed inglesi e 

seguendo le indicazioni che sono pervenute dal Ministero del Lavoro e da Tecnostruttura. Il dott. Daniele Mori 

spiega che il Regolamento si compone della premessa, dell’Art. 1 competenze, Art. 2 compiti, Art. 3 membri del 

Comitato, Art. 4 presidenza del Comitato, Art.  5 compiti della Presidenza del Comitato, Art. 6, le riunioni del 

Comitato, Art. 7 il Verbale, Art.  8 numero legale e deliberazioni, Art.  9, procedura per consultazione scritta, Art.  

10, trasparenza e comunicazione, Art. 11 trasmissione delle comunicazioni e delle documentazioni, Art.12 

segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza, Art. 13 modifiche del Regolamento interno.  
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La rappresentante del Ministero del Lavoro Dott.ssa Donati spiega che per quanto riguarda il suo Ministero 

come e’ stato stilato il regolamento va bene e che il regolamento rispecchia i valori di trasparenza che la 

Provincia Autonoma ha sempre espresso bene. 

Dopo breve discussione incentrata sul tema del conflitto di interesse dell’Art. 3 del Regolamento Interno del 

Comitato di Sorveglianza e su proposta dell’Assessora Gnecchi si introduce la dicitura conflitto di interesse 

personale che modifica la dicitura precedente conflitto di interessi e che permette di specificare e chiarire meglio 

il Regolamento. (paragrafo 4 Art.3 del Regolamenti interno del Comitato di Sorveglianza) 

 

 

Punto 4. dell’Ordine del Giorno: Informativa sul Ve rbale del Comitato di Sorveglianza POR FSE 
2000-2006 del 7 e 8 giugno 2007 

 
Il dott. Daniele Mori presenta un’informativa sul verbale del Comitato di Sorveglianza POR FSE 2000-2006 del 7 

e 8 giugno 2007, non essendovi osservazioni sul Verbale del Comitato di Sorveglianza POR FSE 2000-2006 del 

7 e 8 giugno 2007, il Comitato lo approva.  

Il dott. Daniele Mori precisa che il verbale è stato approvato con procedura scritta, ed e’ stato pubblicato sul sito 

internet. 

 

 
Punto 5. dell’Ordine del Giorno: Informativa sul Pr ogramma operativo del Fondo sociale 

europeo 2007-2013 , obiettivo 2 “Competitività regi onale e Occupazione” della 
Provincia autonoma di Bolzano e sull’avvio della Pr ogrammazione 2007-2008 

 
La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini attraverso una presentazione illustra il Programma Operativo del Fondo 

Sociale Europeo obiettivo 2 “Competitività regionale e Occupazione” della Provincia Autonoma di Bolzano. 

La dott.ssa Barbara Repetto Visentini spiega che il Po e’ il documento di programmazione a livello territoriale 

che disciplina l’utilzzo del Fondo Sociale Europeo. Illustra gli obiettivi generali del PO, il percorso che ha seguito 

il Po per essere approvato; i Regolamenti comunitari, la struttura del PO, dall’analisi di contesto alle valutazioni 

propedeutiche alla strategia, alla strutturazione degli assi, alle priorità di intervento, agli obiettivi specifici ed 

operativi, specificandone le risorse ed i ruoli designati dai regolamenti comunitari e le principali isituzioni 

coinvolte. 

La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini precisa quali sono gli obiettivi da mettere in atto per la Provincia di 

Bolzano per garantire il raggiungimento degli obiettivi UE. 

 

6. A.d.G. Approvazione  dei criteri di selezione: 
- informativa sui criteri di selezione utilizzati per il Bando di chiamata a progetti del 3 
luglio 2007 
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- approvazione  dei criteri di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento 
 

Sandra Favetta illustra il documento: “i criteri di selezione delle Operazioni Programmazione 2007-2013”, 

spiegando lo scopo del documento, quali sono le tipologie di operazioni cofinanziate dal FSE e le modalità di 

accesso al finanziamento, quali sono i criteri di selezione delle operazioni e quali gli interventi destinati alle 

persone e le azioni di sistema. Illustra inoltre la struttura del processo valutativo basato su un modello di 

valutazione “multicriteri”. 

 
Il dott. Daniele Mori spiega la normativa vigente, i concetti, i principi, gli iter da perseguire, le procedure e le 

operazioni da finanziare in materia di procedure ad evidenza pubblica, di contratti di appalto pubblici, di bandi, di 

inviti a presentare una proposta, rispetto alle azioni formative e alle azioni di sistema. Precisa inoltre i termini e 

le modalità di stipula delle convenzioni e le tipologie di enti aventi diritto alla stipula della convenzione. Conclude 

illustrando le modalità di selezione, di pubblicizzazione dei bandi e dei termini degli appalti ad evidenza 

pubblica. 

 

La dott.ssa Francesca Miori  chiede spiegazioni in merito a come accertare la promozione delle pari opportunità 

e la non discriminazione nelle domande che verranno presentate nel bando. 

 

Risponde Flavia Pesce che assicura che l’Autorità di Gestione ha dato un’ elevatissima importanza a tutte le 

attività riguardanti le pari opportunità sia nella passata programmazione sia nella nuova, precisa che l’Autorità  

di Gestione ha posto sempre molta attenzione all’individuazione di criteri specifici sia per la selezione delle 

attività formative sia per la selezione delle azioni di sistema. 

 

Il dott. Marco Valenti interviene spiegando l’opportunità di non confondere i criteri di selezione con i termini di un 

bando. Precisa poi che nei criteri di selezione, come descritto a pag. 11 nell’Allegato 6. della documentazione, si 

parla chiaramente che esistono dei titoli di preferenza per le pari opportunità, che l’Autorità di gestione ha 

messo in evidenza. Illustra poi l’esperienza dei FESR, o di alcune realtà dove a partire dal lavori di un Comitato 

di Sorveglianza si sono sviluppate delle forme di collaborazione tra chi rappresenta le istanze delle pari 

opportunità e chi si occupa di redigere i criteri e di predisporre i bandi. 

La dott.ssa Martini riprendendo il discorso del dott. Valenti, riferisce dell’esistenza a tal proposito di documenti 

importanti di riferimento come ad esempio il documento “L’integrazione del Mainstreaming negli appalti pubblici  

 

 

aspetti giuridici ed indicazioni” con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico sotto l’egidia e in piena 

collaborazione col Dipartimento delle pari Opportunità del Consiglio dei Ministri. 
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La dott.ssa Flavia Pesce puntualizza che la Provincia Autonoma Bolzano con il suo PO è stata più volte 

individuata come best practice sia dal Ministero sia dalla Commissione Europea proprio sulle modalità la con cui 

e’ stato affrontato il tema delle pari opportunità di genere del mainstreaming e delle pari opportunità in senso più 

lato. Il documento che e’ stato precedentemente citato e’ un documento assolutamente conosciuto e fatto 

proprio dall’Autorità di Gestione che ne ha tenuto conto fin dalla procedura che ha portato alla definizione stessa 

del documento quindi puntualizza che anche la modalità di raccordo costante e sempre presente con tutte le 

altre autorità sia a livello nazionale sia a livello Europeo. Segnala inoltre un volume che e’ stato pubblicato su 

queste tematiche e che rappresenta la volontà dell’ Autorità di Gestione di rappresentare cosa e’ stato fatto in 

materia di pari opportunità nel sessennio 2000-2006, ricorda che vi e’ un capitolo specifico dedicato ai criteri di 

selezione, di come si sono modificati nel tempo tenendo presente tutte le esigenze specifiche. 

 

La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini procede all’approvazione dei criteri di selezione degli interventi da 

ammettere a finanziamento. 

Non essendovi osservazioni i criteri di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento sono approvati 

dal Comitato. 

 

Sandra Favetta presenta un’ informativa sui criteri di selezione utilizzati per il Bando di chiamata a progetti del 3 

luglio 2007. Sandra Favetta spiega che nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 56 del regolamento (CE) 

1083/06, la Provincia autonoma di Bolzano ha avviato operazioni a valere sul programma operativo FSE 2007- 

2013, ricorrendo ad un processo di selezione delle proposte progettuali largamente ispirato a quanto 

sperimentato con successo nel precedente periodo di programmazione del Fondo (2000-2006). In particolare i 

criteri di selezione adottati nel passato sono stati rivisti ed adeguati in funzione delle indicazioni in materia 

espressi dai regolamenti (CE) 1081/06 e 1083 /06  e degli obiettivi, contenuti e modalità di attuazione del nuovo 

Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Bolzano 2007-2013. Si tratta 

dunque di criteri, quelli utilizzati per la selezione degli avvisi del 2007, che di fatto anticipano nella loro 

strutturazione la metodologia di valutazione presentata all’approvazione di questo Comitato di Sorveglianza.  

Precisa che ciò non toglie, che l’AdG prima dell’invio delle domande di pagamento alla Commissione di 

rendiconto delle spese realizzerà una attenta ulteriore verifica per accertare che le operazioni finanziate a valere 

sul FSE nel 2007 siano comunque state selezionate secondo i criteri che oggi vengono approvati dal Comitato 

di Sorveglianza.  

Spiega che già ad oggi si è del tutto in grado di rassicurare i membri di questo Comitato del fatto che per gli 

avvisi del 2007, la Provincia autonoma di Bolzano ha proceduto nel pieno rispetto della normativa comunitaria in  
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materia di informazione e pubblicità così come indicato all’articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/06 e 

specificate nel Capo II, sezione 1 del Regolamento di attuazione dei Fondi strutturali 1828/2006.  

 
 

7. A.d.G. Informativa sul Piano di comunicazione (informazione e pubblicità) 
Il dott. Maurizio Corradetti interviene precisando che il Piano di comunicazione deve essere presentato alla 

Commissione entro 4 mesi dall’adozione del PO. La Commissione ha due mesi di tempo per approvare e 

richiedere eventuali modifiche. Precisa poi che nell’Art.7 del Regolamento (CE) 1828 nella versione tradotta in 

italiano e’ presente il seguente errore al punto 2. che cita “ l’Autorità di gestione e’ responsabile 

dell’organizzazione di almeno uno dei seguenti interventi informativi e pubblicitari” da correggere con “ l’Autorità 

di gestione e’ responsabile dell’organizzazione di tutti gli interventi informativi e pubblicitari” quindi non su una 

delle attività ma su tutte. 

 

Lucia Baldassarre presenta una informativa sul Piano di informazione, comunicazione, pubblicità. Illustra i 

Regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità, il Piano di comunicazione del FSEdi Bolzano, le 

attività e le azioni su cui si concentra il Piano. Spiega poi gli obiettivi che si propone il Servizio con la redazione 

del Piano, le modalità, gli strumenti, a chi e’ rivolto, i target, il sistema di valutazione del piano ed il budget 

relativo alla nuova programmazione. 

 

8. A.d.G. Informativa in merito ai programmi di val utazione dell’Autorità di Gestione del PO FSE  

Il dott. Daniele Mori presenta l’informativa in merito ai programmi di valutazione dell’Autorità di gestione del PO 

FSE. 

Il dott. Daniele Mori spiega che durante la precedente programmazione, le valutazioni erano previste dal 

Regolamento e rappresentavano “un’imposizione istituzionale” (Valutazione intermedia e aggiornamento della 

Valutazione intermedia), mentre, per il periodo di programmazione attuale, esse assumeranno un ruolo 

differente (così come previsto nel Working Document n. 5 della Commissione “Indicative Guidelines on 

Evaluation Methods – Evaluation During The Programming Period”). Le valutazioni saranno infatti guidate dai 

bisogni del programma e si articoleranno lungo tutto l’arco della programmazione (on going evaluation), 

valutando il programma a tutti i livelli. Il dott. Daniele Mori illustra i temi che riguardano la pianificazione delle 

attività valutative, le attività specifiche di valutazione, i seguenti focus valutativi nell’ambito della strategia 

generale del PO, la valutazione dello sviluppo della innovazione e della competitività territoriale, la valutazione 

della qualità del sistema della formazione continua e dell’adattabilità dei lavoratori in un’ottica di integrazione di 

interventi la valutazione della politiche di invecchiamento attivo della popolazione, l’inclusione sociale con 

particolare riferimento alla formazione per gli operatori e per le imprese del settore nonprofit, la valutazione delle  
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pari opportunità tra uomini e donne e del mainstreaming di genere, l’mpegno finanziario e  la previsione di avvio 

attività. Conclude illustrando gli indicatori specifici del PO FSE 2007-2013 della Provincia autonoma di Bolzano 

 

9. A.d.G. Informativa sugli aspetti gestionali e di controllo 
La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini introduce l’argomento dei sistemi di gestione e controllo spiegando che e’ 

già pronta una delibera per separare in modo molto chiaro a livello istituzionale le aree riguardanti l’Autorità di 

Gestione, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit. 

 

La dott.ssa Laura Favaro presenta l’informativa sugli aspetti gestionali e di controllo. Illustra i principi generali 

del sistema di gestione e controllo e designazione delle Autorità 2007-2013, l’Autorità di Gestione, l’Autorità di 

Certificazione e l’Autorità di Audit, spiegandone le funzioni, i ruoli, le attività. Illustra poi la nuova struttura 

organizzativa dell’Autorità di Gestione del Servizio FSE, le aree, spiegandone le funzioni, le attività e i compiti. 

Prosegue precisando la descrizione del sistema di gestione e controllo, le funzioni affidate a ogni Autorità e la 

loro ripartizione tra gli uffici, lo svolgimento delle attività e la relazione tra le varie Autorità, i compiti delle Autorità 

nei confronti delle Autorità nazionali e Commissione Europea. Conclude descrivendo il sistema delle verifiche 

dell’Autorità di gestione del FSE. 

 
10. A.d.C. Informativa sullo stato di avanzamento del POR 2000-2006 
La dott.ssa Manuela Mohr presenta un’informativa sullo stato di avanzamento del POR 2000-2006. 

La dott.ssa Manuela Mohr presenta lo stato di avanzamento finanziario 2000-2006, FSE Obiettivo 3, PO 1999 IT 

053 PO 006 con la situazione al 15/12/2007 e lo stato di avanzamento finanziario 2007-2013, FSE Obiettivo 2, 

CCI 2007 IT 052 PO 009 con la situazione al 15/12/2007. 

 

 
11. A.d.G. Informativa sul sistema di Accreditamento 
Sandra Favetta presenta un’informazione aggiornata sullo stato del sistema di accreditamento in vigore in 

Provincia di Bolzano aggiornato al 31 dicembre 2007. Premette che il sistema, introdotto con l’approvazione 

della prima Guida con delibera delle Giunta provinciale del 02/07/2002, permette, già con il Bando del dicembre 

2004, di presentare progetti anche alle sedi operative non accreditate. Spiega inoltre che l’accreditamento è a 

sportello, cioè si può presentare la domanda in qualsiasi momento. Sandra Favetta  precisa che ad iniziare dal 

2007, in concomitanza con il tavolo di coordinamento istituito presso Tecnostruttura, il Servizio FSE si è attivato 

per adeguare il proprio sistema al modello definito a livello nazionale e, nei primi mesi del 2008, s’intende 

introdurre il cambiamento più importante e cioè il passaggio dall’accreditamento della sede formativa 

all’accreditamento  dell’organismo.  
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12.   Varie ed eventuali 
 
La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini introduce l’argomento relativo alle spese ammissibili spiegando che 
attualmente e’ presente un gruppo di lavoro dove il Ministero del Lavoro insieme a Tecnostruttura e Regioni 
stanno elaborando un modello concordato e condiviso per quanto riguarda il vademecum sulle spese 
ammissibili ed anche l’Autorità di Gestione del FSE di Bolzano sta elaborando un proprio vademecum. 
 
Lucia Baldassarre specifica che la norma delle spese ammissibili come da Art. 56 del Regolamento (CE) 1083 
sono stabilite a livello nazionale. Spiega che  l’Autorità’ di Gestione del FSE di Bolzano, partendo dal documento 
nazionale, elabora il proprio vademecum che deve essere pronto per il prossimo bandi di azioni formative. 
 
La dott.ssa Laura Frascarelli spiega che le riunioni del gruppo di lavoro costituito da alcune Regioni e dal 
Ministero del Lavoro procedono, e che il vademecum comprende quelli che sono i principi e i criteri comuni e le 
soluzioni poi condivise rispetto alle problematiche specifiche del Fondo Sociale Europeo. Precisa che il 
vademecum conterrà una serie di definizioni, ad esempio, da quella del beneficiario a quella di partenariato , i 
principi di classificazione della spesa, di costi diretti e indiretti, nonché gli aspetti fiscali o le modalità di 
affidamento. 
 
Ullrich Höllrigl chiede la possibilità di portare in Commissione FSE il vademecum per potere discutere alcune 
proposte . 
 
Risponde la Dott.ssa Barbara Repetto Visentini che la proposta e’ accolta , e che era già previsto di portare in 
Commissione FSE anche altri documenti e che inoltre vi sarà un incontro specifico per poter vagliare le proposte 
e richieste intervenuti da più parti. 
 
Il dott. Marco Valenti chiede  per un questione di organizzazione interna del Dipartimento la cortesia del miglior 
coordinamento possibile  nella calendarizzazione delle date dei lavori dei Comitati di Sorveglianza tra FSE e 
FESR. 
 
La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini risponde che sarà fatto con piacere. 
 
La Dott.ssa Barbara Repetto Visentini ringrazia tutto il Comitato di Sorveglianza per la partecipazione ai lavori 
della riunione e saluta tutti i presenti. 
 
 
La verbalizzante f.to Dott.ssa Cristina Devigili 
 
 

 
Il Presidente del Comitato di Sorveglianza 
  f.to Dott.ssa Barbara Repetto Visentini 


