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Comitato di Sorveglianza 

Provincia autonoma di Bolzano 

Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2 2007-2013 

 

Verbale della Riunione del 28 novembre 2008 

Eurac - Bolzano 

 

 

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce il 28 novembre 2008 alle ore 10.00,  presso l’Accademia Europea Eurac a 

Bolzano. 

Sono presenti: 

• Il Vicepresidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano: Barbara Repetto 

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

Opportunità: Philipp Hatt 

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

Opportunità: Davide Bonagurio 

• la coordinatrice del  Servizio Fondo Sociale Europeo: Laura Favaro 

• la Rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DG POF DIV. VII : Gianna Donati  

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

Ministri: Serenella Martini 

• i Rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze: Angelina Curci  e Giovanni Previti 

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

• il Direttore reggente della Ripartizione Formazione Professionale Italiana: Franco Russo  

• il Rappresentante della Ripartizione Lavoro: Sieghart Flader 

• il Direttore della Ripartizione Affari comunitari in rappresentanza dell’Autorità di Gestione FESR: Karl 

Rainer 

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

• il Direttore del Dipartimento alla Famiglia, 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 Italiana: Claudio Vidoni 
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• il Rappresentante del Dipartimento della Formazione Professionale Tedesca e Ladina e Diritto allo 

Studio: Arthur Pernstich 

• la Rappresentante dell’Intendenza Scolastica Tedesca: Erica Fassa 

• la Rappresentante del Comitato provinciale per le Pari Opportunità: Helen Seehauser 

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

• il Rappresentante dell’Ufficio Organismo Pagatore Provinciale, Autorità di Certificazione: Marco Dalnodar 

• 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 

• il Rappresentante del Terzo Settore: Werner Atz 

• la Rappresentante della CISL: Tila Mair 

 

Osservatori e invitati presenti a titolo consultivo: 

• Laura Frascarelli (Tecnostruttura) 

• Davide Barbieri (Istituto per la Ricerca Sociale) 

• Flavia Pesce  (Istituto per la ricerca sociale)  

• Aldo Gandiglio (CRAS) 

• Maurizio De Fulgentiis (T&D) assistenza tecnica 

• Fabiana Benati (T&D) assistenza tecnica 

• Alfredo Olivieri (T&D) assistenza tecnica 

 

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 

• Coordinatore d’area f.f. Daniele Mori 

• Veronika Eisenstecken 

• Roberto Superina 
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• Cristina Devigli 

 

Saluti e avvio dei lavori 

Barbara Repetto avvia i lavori  del comitato di sorveglianza in veste di Vicepresidente del consiglio provinciale e 

porge i saluti di benvenuto ai  rappresentanti  della Commissione Europea, Philipp Hatt e Davide Bonagurio, a 

tutti i rappresentanti dei Ministeri e delle parti sociali, colleghe e colleghi delle varie  ripartizioni 

dell’amministrazione locale, alle assistenze tecniche. 

Laura Favaro, coordinatrice del Servizio FSE introduce il programma del 3. comitato di sorveglianza del periodo 

di programmazione 2007-2013 e dopo i saluti a tutti i presenti passa al 1. punto dell’ordine del giorno, in seguito 

o.d.g, presentato dall’Autorià di Gestione, in seguito A.d.G. 

 

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

Il Comitato approva l’odg con la variazione, invertendo i punti 3 e 4 del odg. 

 

2. A.d.G. Consegna del verbale in italiano e tedesc o della riunione del 11.06.2008 approvato con 

procedura scritta del 1.07.08 

Su indicazione di Sieghart Flader si correggono due refusi relativamente al nominativo del direttore Stefan 

Walder e della qualifica di Marco Repetto.  Si comunica che il verbale rettificato sarà messo online sul sito del 

Servizio FSE. Il verbale  viene approvato con la rettifica.   

 

3. CE. Comunicazione della Commissione Europea 

In merito alla lettera del 19 settembre 2008 del Servizio FSE, con la quale si comunicava  la variazione della 

struttura organizzativa dell’A.d.G. e la conseguente  variazione del PO nel capitolo relativo alla descrizione 

dell’A.d.G.  Philipp Hatt e Davide Bonagurio riferiscono che la Commissione ha ritenuto legittima la richiesta di 

modifica del PO, per dare evidenza degli avvenuti cambiamenti organizzativi. La modifica al PO è da intendersi 

accettata, attraverso una procedura semplificata, senza la necessità di un’ulteriore decisione. 

La seconda questione affrontata da Philipp Hatt e da Davide Bonagurio, fa seguito all’incontro di Rimini del 13-

14 Novembre 2008. Si invita la Provincia autonoma di Bolzano (in seguito PAB) a collegare la propria rete di 

borsa-lavoro con la rete del sistema nazionale. La Commissione ritiene che il collegamento con la rete 

nazionale sia estremamente utile, al fine di  fornire un quadro unitario della domanda ed offerta di lavoro 

sull’intero territorio nazionale. 

Davide Bonagurio chiarisce che la concessione della modifica al PO con una procedura semplificata è da 

ritenersi un’eccezione, che si giustifica dall’impegno preso dalla PAB in fase di negoziato che entro 6 mesi 
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dall’approvazione del PO si sarebbe inviata la richiesta di modifica. In futuro si dovrà in ogni caso seguire la 

procedura di modifica ordinaria. 

Aggiunge inoltre che il 30 – 31 Ottobre 2008 si è svolto a Torino una evento informativo sull’alto apprendistato, 

che ha visto la partecipazione di molti paesi europei come Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, 

Germania, Grecia, Lettonia, Olanda, Polonia, Svezia, Regno Unito, Norvegia. Durante l’evento è stata segnalata 

più volte l’esperienza di Bolzano. Purtroppo la PAB non era rappresentata; la Commissione si augura di vedere 

la presenza anche dei rappresentanti della PAB in eventi che riguardano progetti di successo finanziati dal FSE 

della PAB. Davide Bonagurio ribadisce che le esperienze di Bolzano sono tra le migliori e la Commissione 

ritiene che sia utile scambiare le buone prassi con i partner comunitari.  

 

4. A.d.G. Approvazione di una variazione finanziari a della Programmazione 2000-2006 

L’Autorità di gestione del FSE propone le seguenti variazioni nella suddivisione delle risorse finanziarie del 

complemento di programmazione 2000-2006: € 1.462.288,20 dalla misura C3 alla misura C1; € 121.095,00 

dalla misura C2 alla misura C4; € 200.618,00 dalla misura D2 alla misura D4. La proposta è approvata senza 

osservazioni. 

 

5. A.d.G. Informativa sulla descrizione del sistema  di gestione e controllo 

Laura Favaro presenta l’informativa sulla descrizione del sistema di controllo. La descrizione del sistema di 

controllo prevista dall’art. 71 del reg. CE 1083/2006 è stata inviata all’IGRUE nel rispetto dei termini. Il 16 e 17 

giugno l’Audit dell’IGRUE ha coinvolto tutte le tre autorità del PO della PAB. In agosto sono state trasmesse le 

integrazioni richieste e il 20 ottobre 2008 l’IGRUE ha inviato parere di conformità rilevando però una criticità 

inerente al personale all’autorità di certificazione. La criticità è stata risolta ad inizio novembre 2008 ed in questi 

giorni si trasmette la descrizione del sistema di controllo, con i nomi delle persone, che sono state individuate 

dall’autorità di certificazione per svolgere le funzioni di controllo. 

Favaro riferisce anche che la norma nazionale per l’ammissibilità delle spese è stata approvata e che è di 

prossima pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. 

Interviene Davide Bonagurio e ricorda l’art. 82 del reg. CE 1083/2006: L’A.d.G. rimborsa alla Commissione 

l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del 

programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione 

ha versato la prima rata del prefinanziamento.  Bonagurio sottolinea che è stata inviata una lettera all’A.d.G. 

dove si fa presente che fin quando non ci sarà la pubblicazione delle disposizioni concernenti l’ammissibilità 

delle spese, non si potrà  procedere all’inoltro della domanda di pagamento.  

Giovanni Previti  dell’IGRUE ribadisce che al livello nazionale ci si sta muovendo con tutte le sinergie possibili, 

per pubblicare il regolamento sulle spese ammissibili approvato con D.P.R. in tempi brevi.  
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Marco Dalnodar, responsabile dell’autorità di certificazione della PAB riferisce che è stata risolta la criticità sul 

sottodimensionamento della dotazione del personale, in quanto una collaboratrice del Servizio FSE sarà 

trasferita all’autorità di certificazione. 

Sandra Favetta, responsabile dell’area valutazione/accreditamento illustra il sistema di accreditamento. 

 

6. A.d.G Informativa sullo stato di avanzamento del  PO 2007-2013 

Daniele Mori informa sullo stato d’avanzamento 2007-2013; i bandi pubblicati, lo stato d’avanzamento 

finanziario, l’avanzamento procedurale sui dati fisici dei destinatari. 

Interviene Davide Bonagurio per chiedere chiarimenti sui 5 progetti “sospesi”. Risponde Sandra Favetta che si 

tratta di 5 progetti non approvati, perché si attende che siano definiti gli standard comuni per corsi di formazione 

di operatrice/ore di cura famigliare. Davide Bonagurio chiede che di questa pendenza istruttoria siano 

comunicati i risultati nel prossimo rapporto annuale.  

Lucia Baldassarre informa sui progetti interregionali e transnazionali “oltre confini”, “EsfCoNet” e 

“Riorganizzazione degli uffici giudiziari”. 

 

 

7. A.d.G. Informativa sulla valutazione del PO. 

Daniele Mori menziona che il piano di valutazione unitaria dovrebbe andare in giunta per l’approvazione nei 

giorni seguenti. La gara per scegliere il valutatore del PO FSE è stata svolta. Da gennaio inizierà il processo di 

valutazione del PO. Una prima relazione sintetica del valutatore sarà presentata al prossimo comitato. Un 

rapporto più consistente verrà presentato nel 2010. Davide Bonagurio ricorda che in data 17.03.08 è stata 

inviata una lettera dalla CE, nella quale si sollecita la chiusura dei lavori di predisposizione del piano di 

valutazione unitaria. La Commissione si aspetta che nel prossimo rapporto annuale d’esecuzione siano riportati 

anche gli indicatori aggiuntivi di specificità del territorio. 

Laura Favaro promette che si farà il possibile per rispettare quanto richiesto dalla Commissione.  

 

8. Presentazione della best practice: formare per r isocializzare 

Nicoletta Rizzoli dell’ente di formazione UPAD - Università popolare delle Alpi dolomitiche relaziona sui progetti 

best practice svoltisi nel carcere. 

 

9. Varie ed eventuali 

Presentazione dell’indagine ex-post sui percorsi di formazione del 2006. Relatore Romano Astolfo. 

Seguono diverse domande da parte dei partecipanti e risposte del relatore. 
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Philipp Hatt presenta le sue considerazioni finali e comunica che il Presidente Barroso e il Commissario Spidla 

apprezzano molto che l’Autorità di gestione tenga in considerazione le problematiche sull’inclusione sociale 

degli immigrati ed in particolare sui Rom e Sinti; perciò invita in nome del Commissario Spidla alla cura di 

questo tema.  

Laura Favaro cita dei progetti esempi, che il Servizio FSE della Provincia autonoma di Bolzano ha svolto nella 

programmazione 2000-2006 per l’integrazione dei Sinti e dei Rom. Progetti che hanno avuto la loro complessità, 

ma che hanno dato anche dei buoni risultati, in quanto un gruppo di donne nel campo nomadi è riuscito a creare 

un’impresa. 

La coordinatrice del Servizio FSE Laura Favaro, saluta e ringrazia tutti per la partecipazione ai lavori del 
Comitato di Sorveglianza. 
 
 
     La verbalizzante       Il Presidente del Comitato di Sorveglianza 
f.to Veronika Eisenstecken                         f.to Dott.ssa Laura Favaro 
 

 


