
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 34/8 DEL 19.6.2008 

————— 

Oggetto: Presa d’atto del piano di comunicazione PO FSE 2007-2013. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con nota n. 

1236/gab del 16.6.2008, ricorda che, con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007, la 

Commissione Europea ha adottato il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo 

Sociale Europeo nella Regione Sardegna nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e 

occupazione”.  

Il medesimo programma, al punto 5.3.7, prevede che l’Autorità di Gestione assicuri il rispetto degli 

obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale 

Europeo. 

L’Assessore sottolinea che il piano di comunicazione, strumento necessario al fine di attuare il 

principio di pubblicità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006, è essenziale per accrescere la 

conoscenza e il dialogo con i cittadini in merito alle iniziative programmate e poste in essere 

congiuntamente dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall’Unione Europea e dallo Stato 

Italiano, in un’ottica di cooperazione e collaborazione tra le Istituzioni pubbliche; la comunicazione 

istituzionale, infatti, rappresenta un elemento strategico per ampliare e rafforzare il dialogo tra le 

istituzioni e la cittadinanza. Mediante il piano di comunicazione pertanto si intende garantire 

visibilità, trasparenza e partecipazione sia a tutti coloro che direttamente possono beneficiare delle 

opportunità offerte sia, più in generale, alla collettività.  

L’Assessore ricorda che l’Autorità di Gestione del PO FSE Sardegna 2007/2013 ha elaborato e 

presentato il suddetto documento alla Commissione Europea, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, nel rispetto del termine di quattro mesi decorrenti 

dall’approvazione del PO. 

L’Assessore comunica inoltre che il Comitato di Sorveglianza del PO FSE, fissato per il 17 e 18 

giugno 2008, esaminerà il piano di comunicazione, la cui approvazione, secondo quanto previsto 

dal regolamento suindicato, è comunque di competenza della Commissione Europea. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  

 

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

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

dell’Assessorato 

DELIBERA 

di prendere atto del piano di comunicazione FSE della Regione Sardegna, presentato alla 

Commissione per la sua definitiva approvazione, come allegato alla presente deliberazione. 

 

 
Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Fulvio Dettori  Eliseo Secci 
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