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Comitato di Sorveglianza 

Provincia autonoma di Bolzano 

Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2 2007-2013 

 

Verbale della Riunione dell’11 giugno 2008 (rettifi cato il 28.11.2008) 

 

 

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce mercoledì 11 giugno 2008 alle ore 9, presso il Centro Ambientale “Uhl” 

Colle di 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 

Opportunità: Maurizio Corradetti 

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

Opportunità: Davide Bonagurio 

• 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  

• 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 

• il Direttore dell’Ufficio amministrazione e sviluppo della Ripartizione Formazione Professionale Italiana: 

Franco Russo  

• il Direttore della Ripartizione Lavoro: Helmuth Sinn 

• il Direttore della Ripartizione Affari comunitari in rappresentanza dell’Autorità di Gestione del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Karl Rainer 

• il Direttore responsabile per l’autorità di gestione per il FEASR del PSR: Paolo Fox 

• la Rappresentante del Dipartimento Sanità e Politiche Sociali: Elisabeth Ramoser 
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• il Direttore della Ripartizione Formazione Professionale Agricola, Forestale e di Economia Domestica: 

Stefan Walder 

• il Direttore dell’Intendenza Scolastica Italiana: Claudio Vidoni 

• il Direttore Dipartimento della Formazione Professionale  Tedesca e Ladina e Diritto allo Studio: 

Günther Andergassen 

• la Rappresentante dell’Intendenza Scolastica Tedesca: Erica Fassa 

• il Rappresentante del Terzo Settore: Alberto Stenico 

• il Rappresentante del Comitato provinciale per le Pari Opportunità: Francesca Miori 

• la Rappresentante dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente: Egizia Ventura 

• la Rappresentante dell’Ufficio Organismo Pagatore Provinciale, Autorità di Certificazione: Eliana 

Giovannini 

• il Rappresentante del Nucleo di Valutazione (Autorità di Audit): Mario Broll 

 

I rappresentanti delle parti economiche e sociali: 

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

• il Vicedirettore della LVH – APA: Thomas Hager 

• il Rappresentante dell’ Unione Agricoltori: Ulrich Höllrigl 

• il Rappresentante della ASGB: Adolf Buratti 

• la Rappresentante della Camera di Commercio: Monika Frenes 

 

Osservatori e invitati presenti a titolo consultivo: 

• Laura Frascarelli (Tecnostruttura) 

• Giusi Rizzo (Tecnostruttura) 

• Flavia Pesce (Istituto per la Ricerca Sociale)  

• Aldo Gandiglio (CRAS) 

 

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 

Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, dott. Luis Durnwalder saluta tutti i presenti, sottolineando 

l’importanza del ruolo del Comitato di Sorveglianza per la corretta attuazione del Programma Operativo.  

Saluta e ringrazia i rappresentanti della Commissione Europea il dott. Maurizio Corradetti, ed il nuovo 

rappresentante il dott. Davide Bonagurio. Saluta e ringrazia per la sua presenza a Bolzano la dott.ssa Gianna 

Donati, la rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Dott.ssa Serenella Martini 

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

rappresentante provinciale del Comitato per le Pari Opportunità dott. Francesca Miori e tutti gli altri membri e 

osservatori presenti. 

Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, dott. Luis Durnwalder, ricorda il lavoro svolto nella 

programmazione 2000-2006, che ha coinvolto quasi centomila persone e millesettecentoundici progetti, 

utilizzando il novantasette per cento dei fondi. Sottolinea, che con la nuova programmazione sono stati già 

realizzati due bandi, il secondo dei quali è in fase di valutazione delle proposte progettuali presentate. Il 

Presiedente ribadisce che con i progetti  finanziati ci dovremmo avvicinare sempre di più agli obiettivi di Lisbona. 

 

Il dott. Maurizio Corradetti, ricambia cordialmente i saluti e presenta al Comitato di Sorveglianza il nuovo 

referente della Commissione Europea per l’Alto Adige il dott. Davide Bonagurio che sarà il nuovo Desk per il 

Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Bolzano. 

 

La dott.ssa Gianna Donati, ricambia i saluti del Presidente e saluta l’Autorità di Gestione e ringrazia per 

l’accoglienza ricevuta. Evidenzia che a partire da questo Comitato si da inizio a lavoro di “routine” per il 

Comitato di sorveglianza. Infatti con la riunione del primo Comitato si erano approvati i criteri di selezione, oggi 

invece si dovranno approvare i rapporti annuali. Il Ministero ha avuto modo di studiare i rapporti inviati 

correttamente entro i termini e li valuta positivamente. Essi contengono i dati previsti dai regolamenti comunitari 

ed evidenziano come la Provincia autonoma di Bolzano abbia già iniziato bene l’attuazione del Programma 

operativo individuando azioni significative. Questo conferma la grande efficienza della Provincia. 

 

Anche la Dott.ssa Serenella Martini saluta il Presidente e l’Autorità di Gestione e ringrazia per l’accoglienza 

ricevuta. Informa il Comitato che al Dipartimento da lei rappresentato non è stata confermata la delega per i 

diritti, quindi rimane soltanto la delega per le pari opportunità. Chiaramente il Dipartimento resta nei Comitati 

seguendo il mainstreaming e l’empowerment. 
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La dott.ssa Barbara Repetto Visentini, saluta tutti i presenti, ringrazia le assistenze tecniche ed avvia i lavori del 

Comitato di Sorveglianza. Ricorda, che la diminuzione dei fondi a disposizione obbligherà ad un miglior utilizzo 

di questi puntando alla  maggiore qualità possibile. Sottolinea l’importanza dell’interregionalità e transnazionalità 

della nuova programmazione ed il numero elevato di best practice che sono state realizzate nella passata 

programmazione in Alto Adige con il cofinanziamento del FSE. La dott.ssa Barbara Repetto Visentini, illustra 

l’incidenza dei fondi sulla situazione socio economica della Provincia autonoma di Bolzano e presenta i dati 

relativi. 

 

Programmazione 2007-2013 

 

1. A.d.G. Approvazione dell’Ordine del giorno. 

La dott.ssa Barbara Repetto Visentini, presenta l’Ordine del Giorno. Il Comitato approva l’OdG. 

 

2. A.d.G. Approvazione del Verbale della riunione d el 23 gennaio 2008. 

La dott.ssa Barbara Repetto Visentini, procede all’approvazione del verbale della riunione del 23 gennaio 2008 

con le modifiche intervenute da parte della dott.ssa Donati e dalla dott.ssa Martini. Il Comitato approva il verbale 

con le modifiche proposte. 

 

3. A.d.G. Approvazione della proposta di nomina a m embro del Comitato di sorveglianza di un 

rappresentante della Ripartizione 34 Innovazione, r icerca, sviluppo e cooperative. 

L’Autorità di Gestione del FSE propone al Comitato di Sorveglianza di includere ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento interno un rappresentate della Ripartizione 34 “Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative” tra i 

membri del Comitato di sorveglianza. A tal fine si propone di nominare il dott. Maurizio Bergamini Riccobon, 

Direttore della Ripartizione 34 “Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative” nuovo membro del Comitato ai 

sensi dell’art. 3 del Regolamento interno del CDS. La proposta è approvata dal Comitato di Sorveglianza. 

 

4. A.d.G. Approvazione del Rapporto annuale di esec uzione 2007 per il periodo di programmazione 

2007-2013 

Il coordinatore d’area f.f. dott. Daniele Mori presenta il Rapporto annuale di esecuzione 2007 per il periodo di 

programmazione 2007-2013, quali sono state, le risorse messe a bando nel 2007, illustra i dati quantitativi 

riguardanti i progetti, approfondisce presentando l’analisi qualitativa ed i dati di attuazione. 

Il rappresentate del Bauernbund Dr. Ulrich Höllrigl chiede di verificare i dati elencati nella tabella dei maggiori 

beneficiari. Dopo un breve verifica l’A.d.G. spiega che la dicitura corretta della terza colonna della tabella dei 
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maggiori beneficiari non è quella riportata “importo impegnato”, ma “costo totale dell’operazione”. L’A.d.G. si 

impegna a correggere la tabella con gli importi impegnati sulle singole operazioni. 

Il Comitato di Sorveglianza approva il Rapporto annuale di esecuzione 2007 per il periodo di programmazione 

2007-2013 chiedendo all’A.d.G. di aggiornare la tabella che elenca i venti maggiori beneficiari con gli importi 

dell’impegno. 

 

5. A.d.G. Informativa sullo stato di avanzamento de l PO 2007-2013. 

La Coordinatrice d’area dott.ssa Manuela Mohr Mück, presenta lo stato di avanzamento del PO 2007-2013. 
Illustra la Situazione al 16/05/2008 dell’attuazione per Asse prioritario del PROGRAMMA OPERATIVO 2007-

2013 della Provincia autonoma di Bolzano CCI 2007 IT 052 PO 009. 
 

6. A.d.G. Informativa sulla Descrizione del sistema  di Gestione e Controllo 

La Coordinatrice d’area dott.ssa Laura Favaro presenta il sistema di gestione e controllo della programmazione 

2007-2013. La dott.ssa Laura Favaro spiega che nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui 

all’articolo 58, lettera b) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 al fine di garantire l’efficace e corretta 

attuazione del Programma Operativo ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo,con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 367 dell’11/02/2008 sono state individuate tre Autorità: 

l’Autorità di Gestione, individuata nel Servizio Fondo Sociale Europeo, responsabile della gestione e attuazione 

del Programma Operativo conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria; 

l’Autorità di Certificazione individuata nell’ Ufficio Organismo Pagatore provinciale 39.3, responsabile della 

certificazione corretta delle spese erogate per l’attuazione del Programma Operativo, indipendente sia dal punto 

di vista gerarchico che funzionale dall’Autorità di Gestione; l’Autorità di Audit, individuata nel Servizio Nucleo di 

Valutazione, responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo e 

funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di Certificazione, secondo quanto 

disposto dall’articolo 59 del Reg (CE) n. 1083/2006.  

 

IIlustra, la riorganizzazione del Servizio FSE,definita con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 367 

dell’11/02/2008, che stabilisce per l’Autorità di Gestione una organizzazione basata su 5 distinte aree tematiche 

al fine di contribuire l’efficiente ed efficace gestione del programma: Area Programmazione, Area Progetti, Area 

Valutazione e accreditamento, Area Controlli, Area Gestione finanziaria e dati. Descrive inoltre il sistema di 

gestione e controllo specificando le procedure, i processi, i controlli che l’Autorità di gestione ha posto in essere. 

In conclusione precisa che il documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo” ai sensi dell’Art.71, 

Reg. 1083/06 è stato inviato all’IGRUE entro i termini previsti. 
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7. A.d.G. Informativa sul Piano di Comunicazione. 

La coordinatrice d’area Lucia Baldassarre, presenta un’informativa sul Piano di informazione, comunicazione, 

pubblicità e comunica che il piano di Comunicazione è stato inviato alla Commissione Europea il 06/06/2008 

con le modifiche richieste dalla Commissione. 

 

8. A.d.G. Informativa relativa alla previsione di v ariazioni nel testo del Programma Operativo 

(separazioni delle funzioni) 

La dott.ssa Repetto, direttrice dell’Autorità di Gestione presenta la delibera della Giunta Provinciale n. 367 del 

11/02/2008, che ha per oggetto la riorganizzazione del Servizio FSE al fine di separare funzionalmente le tre 

Autorità: di Gestione, di Certificazione, di Audit. Tali modifiche comportano anche la modifica del Programma 

Operativo la dove si indicano compiti, funzioni e i responsabili delle Autorità. 

Il Comitato di Sorveglianza su richiesta dell’Autorità di Gestione approva la modifica dell’assetto e delle 

conseguenti modifiche necessarie da apportare nel capitolo 5 (pag.72 e seguenti) del Programma Operativo. 

 

9. A.d.G. Informativa sul Piano di Valutazione Unit ario 

Il Coordinatore d’area f.f. dott. Daniele Mori presenta brevemente il Piano di Valutazione, spiegando il Piano di 

Valutazione Unitario è stato elaborato dalla Ripartizione 39 - Affari comunitari, diretta dal Dott. Karl Rainer, che 

ha coinvolto le varie A.d.G dei Fondi strutturali nella predisposizione del documento. La Provincia è in attesa del 

parere dell’UVAL per poter far approvare quanto prima il Piano dalla Giunta provinciale. 

 

10. Varie ed eventuali 

Il professore Lorenzo Bernardi dell’Università di Padova presenta l’ indagine di valutazione ex post dei corsi 

finanziati dal servizio FSE negli anni dal 2000 al 2004 (indagine riportata in sintesi nel RAE 2007 (2000-2006)). 

 

Il dott, Riccardo Cicalini ed i suoi collaboratori  Lorenzo Bianchi e Marco Resia presentano la best practice sul 

software libero: “F.U.S.S. Free Upgrade in South Tyrol's School”. Conclude la presentazione del progetto il 

servizio televisivo realizzato dalla trasmissione “Report“ di Raitre, che ha evidenziato a livello nazionale il  

progetto quale “buona notizia”. 
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Programmazione 2000-2006 

 

11. A.d.G. Approvazione del Rapporto annuale di ese cuzione 2007 per il periodo di 

programmazione2000-2006 

 

Il Coordinatore d’area f.f. dott. Daniele Mori presenta il rapporto annuale di esecuzione 2007 per il periodo di 

programmazione 2000-2006. Il Rappresentante della Commissione Europea dott. Davide Bonagurio  ricorda al 

Comitato l’importanza delle raccomandazioni dell’Unione Europea, della Strategia di Lisbona ed in particolare 

dei sotto obiettivi di Lisbona quali: la occupazione over 55/64 anni; il tasso di abbandono scolastico; il sostegno 

ai bambini in fascia prescolastica. Il Comitato di Sorveglianza approva il Rapporto Annuale di esecuzione 2007 

per il periodo di programmazione 2000-2006.  

 

 

12. A.d.G. Informativa sullo stato di avanzamento d el PO 2000-2006 

La Coordinatrice d’area dott.ssa Manuela Mohr Mück, presenta i dati finanziari sullo stato di avanzamento del 

PO 2000-2006. Informa il Comitato di Sorveglianza che l’A.d.G. ha intenzione di proporre in estate una 

procedura scritta par la riprogrammazione relativamente all’Asse C al fine di  riuscire ad attuare al meglio la 

Programmazione 2000-2006. 

 

13. Varie ed eventuali 

Su proposta della dott.ssa Gianna Donati Il Comitato di Sorveglianza approva di elaborare il verbale del 

Comitato di Sorveglianza in forma più sintetica e di inviarlo in tempi brevi ai membri del Comitato. 

 

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 
Dott.ssa Cristina Devigili 
 
 

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


