
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 45/11 DEL 28.8.2008 

————— 

Oggetto: Integrazione della composizione del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007-
2013 istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 6/10 del 30.1.2008.  

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che con Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 è stato adottato dalla Commissione 

Europea il Programma Operativo Regionale Sardegna 2007/2013 cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” di cui la 

Giunta regionale ha preso atto con la deliberazione n. 4/24 del 22.1.2008.  

Nel medesimo Programma Operativo Regionale Sardegna 2007/2013, al cap. 5 par. 5.1.1 

(procedure di attuazione) si dispone che l’Autorità di Gestione sia in capo alla Direzione Generale 

dell’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale.  

La Giunta regionale con la deliberazione n. 6/10 del 30.1.2008 ha provveduto all’istituzione del 

Comitato di Sorveglianza, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 63 del Reg. (CE) n. 

1083/2006, specificando nella medesima i componenti dell’organo.  

L’Assessore ricorda che tra i componenti del Comitato sono presenti i rappresentanti del 

partenariato economico-sociale nominati, sulla base delle designazioni effettuate, in conformità al 

contenuto della deliberazione suddetta, con apposito decreto del Presidente.  

Lo stesso Assessore riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/7 del 19.6.2008 

la composizione del Comitato è stata integrata con un rappresentante di Confindustria e con un 

rappresentante dell’Unione Generale dei Lavoratori (UGL). 

In data 15 Luglio 2008, prosegue l’Assessore, è pervenuta altresì la richiesta di integrare la 

composizione del Comitato con l’inserimento di un rappresentante di CONF.S.A.L.-Confedeazione 

Sindacati Autonomi Lavoratori.  

Pertanto, considerato il ruolo determinante del partenariato nell’ambito della programmazione 

2007/2013 e in particolare il ruolo rilevante ricoperto da CONF.S.A.L.-Confedeazione Sindacati 
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Autonomi Lavoratori nel sistema delle relazioni industriali, l’Assessore propone di integrare il 

Comitato di Sorveglianza. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere di legittimità del Direttore Generale 

dell’Assessorato  

DELIBERA 

− di integrare la composizione del Comitato di Sorveglianza con un rappresentante di 
CONF.S.A.L.-Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori; 

− di incaricare l’Autorità di Gestione ad acquisire le designazioni di CONF.S.A.L. secondo quanto 

specificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 6/10 del 30.1.2008; 

− di provvedere con Decreto del Presidente della Regione alla nomina del rappresentante di 

CONF.S.A.L.in seno al Comitato;  

− di provvedere all’informazione e divulgazione della presente deliberazione, garantendo quanto 

richiesto dall’art. 7 del Regolamento (CE) 1828/06. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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