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DELIBERAZIONE N. 22/20 DEL 17.06.2021

————— 

Oggetto: Programmazione 2021-2027. Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Indirizzi

strategici per la preparazione del Programma regionale.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che

la Commissione Europea, nel maggio 2018, ha avviato l'iter legislativo che porterà alla definizione

del nuovo quadro regolamentare per i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) nel periodo di

programmazione 2021/2027.

La partecipazione assidua dell'Autorità di Gestione del FSE ai tavoli nazionali consente di

confermare che tale iter è oramai giunto agli step finali e che entro l'estate è prevista l'approvazione

dei nuovi regolamenti nonché la trasmissione dell'Accordo di Partenariato dello Stato membro alla

Commissione Europea.

É pertanto necessario e opportuno avviare tempestivamente le attività di predisposizione del

Programma FSE+ 2021/2027 in modo da garantirne la trasmissione alla Commissione nel prossimo

autunno.

L'Assessore ricorda quanto è stato già fatto per l'elaborazione della strategia per il prossimo periodo

di programmazione che si propone all'approvazione della Giunta regionale per acquisirne gli indirizzi.

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 44/30 del 12.11.2019, ha definito, con riferimento alla

Programmazione 2021/2027, indirizzi, modello di governance e raccordo con i documenti strategici

regionali di sviluppo. Inoltre, con specifico riferimento al FSE+, con la deliberazione n. 36/52 del

12.9.2019, la Giunta regionale ha, tra le altre cose, dato mandato all'Autorità di Gestione, di avviare

e gestire le fasi che precedono la stesura del programma operativo, ivi incluse le previste forme di

concertazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale.

Sul punto, l'Assessore ricorda che dopo la pausa forzata imposta dall'emergenza Covid-19, è stato

riavviato un'importante e assiduo confronto con il partenariato del FSE+ che si è sviluppato su più

livelli tra di essi in stretta sinergia. In particolare ci si riferisce ai lavori per la costruzione della

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (Delib.G.R. n. 64/23 del 28.12.2018) e

dall'importante passaggio dell'approvazione del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2020 – 2024

(Delib.G.R. n. 9/15 del 5.3.2020).

Con specifico riferimento all'Obiettivo di Policy 4 (OP) “Un'Europa più sociale”, il confronto con il

partenariato è stato caratterizzato da un dialogo costante, puntellato da una serie di incontri
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periodici. Il 29 settembre 2020 si è tenuto un incontro in plenaria a cui sono seguiti i tavoli tematici

sulle tre Policy: Occupazione (15 ottobre 2020), Inclusione sociale (29 ottobre 2020) e Istruzione e

Formazione (13 novembre 2020). Inoltre, il 10 dicembre 2020 si è tenuta una assemblea plenaria, in

cui sono stati presentati i principali elementi emersi dalla consultazione, mentre il 10 maggio 2021,

sempre in seduta plenaria e in coerenza con l'approccio di condivisione già tracciato dai precedenti

incontri, è stata illustrata al partenariato la bozza di strategia per la predisposizione del Programma

per acquisirne i contributi.

L'approccio seguito è quello delle lezioni apprese: si è partiti da misure significative individuate per la

particolare rilevanza nell'attuazione del ciclo di programmazione 2014/2020 per ragionare con il

partenariato sugli elementi di replicabilità e di miglioramento/innovazione delle policy per la

programmazione 2021/2027.

Il partenariato continuerà ad essere coinvolto nel prosieguo del percorso di elaborazione del

Programma FSE+, che sarà definito nel rispetto delle pertinenti condizioni abilitanti, anche attraverso

la valorizzazione dei citati contributi.

La strategia FSE+ delineata dalla Regione Sardegna, di concerto con il partenariato socio-

economico e istituzionale, in coerenza con l'Accordo di Partenariato (di cui l'ultima versione

condivisa con le regioni è datata 7 maggio 2021), sarà orientata al perseguimento delle priorità

Paese come indicate nel Country Report (2019-2020) e alle specificità regionali rilevate attraverso

analisi di contesto, in sinergia con i Programmi Nazionali e il PNRR nel rispetto del principio di

demarcazione.

Il Programma FSE+, prosegue l'Assessore, è programmato soltanto all'interno dell'OP 4 “Un'Europa

più sociale”; si articolerà in Priorità (o Assi Prioritari) e ciascuna Priorità potrà focalizzarsi su uno o

più dei 13 obiettivi specifici.

In coerenza con il quadro strategico europeo, nazionale e regionale, con le bozze Regolamentari,

con i piani e i documenti strategici costituenti condizioni abilitanti per l'attuazione dei programmi, con

il quadro dei fabbisogni regionali e le scelte programmatiche già fissate con il PRS, le priorità sulle

quali, attraverso il concorso del FSE+, si intende intervenire, dando continuità agli interventi

sostenuti nell'attuale ciclo di programmazione 2014-2020, sono le seguenti:

a) occupazione, per migliorare tutte le condizioni che possano favorire l'accesso all'occupazione

di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare le donne, i giovani e i disoccupati di lungo

periodo, e delle persone inattive e promuovere e sostenere l'adattabilità nelle competenze dei
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lavoratori, e degli imprenditori ai cambiamenti per assicurare la base occupazionale e

accompagnare i cambiamenti e le innovazioni delle imprese e dei settori;

b) inclusione sociale, attraverso interventi per promuovere i diritti e l'integrazione sociale delle

persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e per migliorare l'accesso prioritario e

tempestivo a servizi di qualità e sostenibili, l'implementazione dei servizi sociosanitari,

puntando a rafforzare la rete dei servizi territoriali per gestire al meglio le situazioni di

emergenza e a ridurre le diseguaglianze nell'accesso alle prestazioni, nonché la messa in

campo di servizi innovativi fortemente integrati per combattere le fragilità sociali;

c) istruzione e formazione, con la finalità di promuovere la parità di accesso e di completamento

di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità e migliorare i sistemi di istruzione e di

formazione, contribuendo a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, sostenendo

interventi di innovazione comprese le competenze digitali e la diffusione di contenuti e servizi

digitali e lo sviluppo di metodologie innovative;

d) giovani e infanzia, per aumentare in modo significativo i livelli occupazionali giovanili

attraverso apposite strategie di qualificazione delle competenze e di sostegno alle transizioni

e ampliare e sostenere servizi e percorsi di educazione e cura della prima infanzia.

Tenuto conto del contesto regolamentare e della relazione esistente tra obiettivi di policy e priorità, il

FSE+ sarà programmato solo sull'OP 4. Tuttavia, il FSE+ fornirà il proprio sostegno anche agli

obiettivi di policy 1, 2 e 5 in sinergia con il FESR.

Con riferimento alla dotazione finanziaria del Programma, in base agli accordi in via di definizione tra

il Dipartimento per la Coesione e le Regioni per il finanziamento dei programmi FESR e FSE+ della

Sardegna, sarà destinato un ammontare di risorse pari a circa 3 miliardi di euro, secondo la

proporzione indicativa di due terzi da fonte FESR e un terzo da fonte FSE+.

L'Assessore propone una ripartizione percentuale indicativa di risorse che tenga conto degli obblighi

di concentrazione tematica, delle emergenze, del contesto socio-economico e delle lezioni apprese,

riepilogata nella tabella che segue (Tab. 1).

Tab. 1 - Ripartizione delle risorse FSE+ 2021/2027 in quota percentuale tra le priorità individuate

nell'ambito dell'OP 4

Priorità/Assi Quota %

Indicativa 

Risorse FSE+

Vincoli di concentrazione tematica
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Occupazione 32%

Inclusione Sociale 25% (25% FSE+)

Istruzione e formazione 25,5%

Giovani e Infanzia 17,5% (12,5% FSE+ per le politiche attive per i giovani;

5% FSE+ per la povertà infantile)

L'Assessore precisa che tale ripartizione percentuale proposta potrebbe subire aggiustamenti e

modifiche in funzione della successiva approvazione dell'Accordo di Partenariato.

La sopra esposta articolazione in Priorità risponde alla impostazione strategica più sopra riassunta e

meglio illustrata nell'allegato alla presente deliberazione “Una Sardegna più sociale, che sostenga

l'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze professionali, l'inclusione sociale e un equo

accesso ai servizi”.

Tutto quanto sopra premesso, l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale, propone alla Giunta regionale:

- di prendere atto dello stato di avanzamento del processo di programmazione e di ascolto della

società civile e degli esiti del confronto partenariale fin qui condotto, i cui primi esiti per il

Programma FSE+ sono riportati nella apposita sezione, dedicata ai lavori preparatori della

programmazione 2021/2027, del sito Sardegna Programmazione al link http://www.

sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=94512&na=1&n=10&ni=1;

- di approvare il documento di indirizzo strategico “Una Sardegna più sociale, che sostenga

l'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze professionali, l'inclusione sociale e un

equo accesso ai servizi” per la predisposizione del Programma FSE+ 2021/2027 della

Regione Sardegna, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e

sostanziale;

- di approvare per le risorse FSE+, nel rispetto del principio di concentrazione tematica, la

ripartizione indicativa delle quote percentuali delle risorse finanziarie tra le priorità individuate

per l'OP 4 (Tab. 1 sopra riportata) al netto delle risorse destinate all'Assistenza tecnica;

- di confermare la struttura regionale che avrà il ruolo di Autorità di Gestione del Programma

FSE+, nel Direttore pro tempore della Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza Sociale;

- di dare mandato all'Autorità di gestione del FSE+ di predisporre una prima proposta di
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Programma nel rispetto dello schema regolamentare e avviare le interlocuzioni informali con i

Servizi della Commissione europea e sulla base del relativo documento di indirizzo strategico,

anche in armonia con ANPAL;

- di dare mandato all'Autorità di gestione del FSE+ di proseguire il confronto partenariale sulla

proposta di Programma, anche in raccordo con la Direzione generale della Difesa

dell'Ambiente, in accordo con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile;

- di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Documento di indirizzo strategico per il

FSE+ al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,

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

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sulla proposta in esame

DELIBERA

- di prendere atto dello stato di avanzamento del processo di programmazione e di ascolto della

società civile e degli esiti del confronto partenariale fin qui condotto;

- di approvare il documento di indirizzo strategico per la predisposizione del Programma FSE+

2021/2027 della Regione Sardegna, allegato alla presente deliberazione per formarne parte

integrante e sostanziale;

- di approvare per le risorse FSE+, nel rispetto del principio di concentrazione tematica, la

ripartizione indicativa delle quote percentuali delle risorse finanziarie tra le priorità individuate

per l'OP 4 (Tab.1 in premessa) al netto delle risorse destinate all'Assistenza tecnica;

- di confermare la struttura regionale che avrà il ruolo di Autorità di Gestione del Programma

FSE+, nel Direttore pro tempore della Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza Sociale;

- di dare mandato all'Autorità di gestione del FSE+ di predisporre una prima proposta di

Programma nel rispetto dello schema regolamentare e avviare le interlocuzioni informali con i

Servizi della Commissione europea e sulla base del relativo documento di indirizzo strategico,

anche in armonia con ANPAL;

- di dare mandato all'Autorità di gestione del FSE+ di proseguire il confronto partenariale sulla
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proposta di Programma anche in raccordo con la Direzione generale della Difesa

dell'Ambiente e in coerenza con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile;

- di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Documento di indirizzo strategico per il

FSE+ al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 1

e 2, della legge regionale n. 13 del 30 giugno 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


