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Il giorno 29 maggio 2018, con inizio alle ore 10.00, si sono svolti i lavori del Comitato di 
Sorveglianza del POR FSE Sardegna 2014-2020 presso i locali del CPLF di Cagliari per discutere 
il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione dell’Ordine del Giorno 

2. Approvazione del verbale del Comitato di Sorveglianza del 29 giugno 2017 

3. Intervento introduttivo dell'Autorità di Gestione 

4. Intervento della Commissione Europea 

5. Modifica del Regolamento interno 

6. Modifica del POR (Reg. RDC1 art. 110.2 e) 

7. Relazione di Attuazione Annuale 2017: presentazione e approvazione 

8. Informativa sullo stato di avanzamento del POR: 

a. Principali iniziative avviate / in corso nel 2018 

b. ITI Olbia “Città Solidale Sostenibile Sicura” 

c. Buona Pratica 

d. Spesa sostenuta e previsione per il 2018 e il 2019 

e. Aggiornamento sul conseguimento degli obiettivi del quadro di riferimento 

dell’efficacia dell’attuazione 

f. Strumenti finanziari 

g. Scambio elettronico di dati, inclusivo di eventuali difficoltà tecniche di 

comunicazione con la Banca Dati Unitaria 

h. Aggiornamento sulle procedure di adozione di costi standard 

9. Attività avviate o previste per i migranti 

10. Azioni per la parità di genere, le parti opportunità e la non discriminazione 

11. Informativa sull’attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività da svolgersi nel 

corso dell’anno successivo 

12. Informativa dell'Autorità di Audit 

13. Informativa dell'Autorità di Certificazione 

14. Informativa sull'attuazione della IOG in Sardegna: andamento generale e prospettive 

15. Informativa sull’andamento delle attività relative alle Aree interne 

16. Informativa sullo stato di avanzamento del PRA 

17. Varie ed eventuali 

Presiedono i lavori l’Assessora regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, Virginia Mura, con l’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014-2020, 
Luca Galassi. 
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Virginia Mura, in apertura, dopo il benvenuto e i saluti ai presenti, delinea la cornice generale dei 
lavori del Comitato, anticipando alcuni dei temi principali che caratterizzeranno la discussione. 

In particolare preannuncia l’intervento relativo all’attività di prima e seconda accoglienza rivolta ai 
migranti che coinvolge, oltre all’Assessorato al Lavoro, anche l’Assessorato al Personale. 

Evidenzia l’impegno profuso per l’approvazione e l’avvio del Programma interamente dedicato alle 
politiche per l’occupazione, denominato “LavoRAS”, che prevede due linee finanziate dal Fondo 
Sociale Europeo, “Incentivi occupazionali” e “Assegni formativi”. 

Pone in risalto il sistema delle Politiche Attive del Lavoro, ricordando che la Regione Sardegna è 
stata la prima a emanare la legge di riorganizzazione dei Servizi per l’impiego.  

Sottolinea i progressi e le criticità dello stato di avanzamento del POR, ribadendo il ruolo centrale 
del sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo nelle Politiche Attive del Lavoro, 
dell’inclusione sociale, dell’istruzione e della formazione. 

Indica in sintesi alcuni dei principali risultati positivi delle azioni intraprese: “Garanzia Giovani”, 
specificando che la Regione Sardegna è stata la prima a sperimentare il contratto di ricollocazione; 
l’intervento di formazione professionale “Green & Blue Economy”, frutto di un percorso di 
integrazione col POR FESR; l’Avviso “Più turismo, più lavoro” col quale si è data continuità al 
sostegno occupazionale; l'Avviso “Welfare e work life balance” dedicato alle donne e “Imprinting”. 

Richiama poi il problema della dispersione scolastica e rimarca l’impegno volto a contrastarla. 

Infine - prima di concludere con l’augurio di un buon lavoro a tutti i partecipanti – ringrazia l’Autorità 
di Gestione per il pregevole lavoro svolto. 

 

Luca Galassi, dopo i ringraziamenti all’Assessora, i saluti e il benvenuto ai partecipanti, procede 
con la proposta di approvazione dell’Ordine del Giorno. 

L’Ordine del Giorno viene approvato, così come il verbale del Comitato di Sorveglianza del 29 
giugno 2017. 

Riferisce che è stato conseguito il primo “N+3”, ma rimarca anche l’impegno maggiore richiesto per 
il 2018, considerata anche la concomitanza con l’altro target, il performance framework. 

Completa l’intervento introduttivo ribadendo che gli Assi particolarmente performanti sono il I e il 
III, mentre gli Assi II, IV e V presentano qualche difficoltà. 

Conclude riferendo l’iter - non ancora terminato - relativo alla gara per l’Assistenza Tecnica, che ha 
comportato il ricorso a una soluzione provvisoria attraverso il Consip ed evidenzia il maggiore 
impegno da parte della struttura amministrativa regionale volto a sopperire a questa carenza. 

Introduce, quindi, il referente della Commissione Europea, Bruno Cortese. 

 

Bruno Cortese, dopo aver salutato i presenti e ringraziato l’Autorità di Gestione e l’Assessora, 
sottolinea il contributo fornito durante la Riunione tecnica del 28 maggio dal Capo unità per Italia, 
Danimarca e Svezia, Adelina Dos Reis. 

Ricorda ai presenti che, per quanto riguarda la Commissione Europea, sono cambiati il Direttore 
Generale della D.G. Occupazione e Affari Sociali e la Vicedirettrice, responsabile dei Fondi.  

Ringrazia per il lavoro svolto finora dall’Autorità di Gestione e dalla struttura.  

 

Luca Galassi procede con il riepilogo delle modifiche previste nell’ambito del Regolamento interno 
che vengono approvate all’unanimità. 
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Graziella Pisu, Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, dopo i saluti e gli auguri di buon 
lavoro all’Autorità di Gestione del POR FSE, conferma la rilevanza del lavoro svolto dalla sua 
struttura in sinergia con l’Assessorato del Lavoro. 

 

Luca Galassi introduce il punto successivo all’Ordine del Giorno, che riguarda le modifiche del 
Programma. Dopo la cronistoria del negoziato con la Commissione, elenca le proposte di 
variazione che riguardano principalmente uno spostamento di risorse fra Assi e all’interno degli 
Assi medesimi, oltre alla specificazione di beneficiari e destinatari e alla modifica di un indicatore di 
risultato riguardante l’Asse III. 

Prima di procedere con la votazione, invita a intervenire Bruno Cortese e Gianna Donati 
dell’ANPAL. 

 

Bruno Cortese ringrazia per la panoramica fornita e ne approfitta per ringraziare l’ANPAL, 
l’IGRUE e Tecnostruttura, rappresentati rispettivamente da Gianna Donati, da Sara Musa e da 
Sara Casillo. 

Sottolinea che, rispetto agli Assi I e III, il POR FSE Sardegna si classifica tra i più efficienti in Italia, 
evidenziando tuttavia che per l’Asse II è necessario un lavoro ulteriore. 

In generale, riferendosi a quanto discusso il giorno precedente durante la Riunione Tecnica, non 
rileva ulteriori criticità, riepilogando le diverse fasi e i tempi relativi. 

 

Gianna Donati dell’ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - saluta i 
presenti e sottolinea che l’ANPAL, in qualità di capofila del Fondo Sociale Europeo, è al fianco 
delle Regioni affinché possano realizzare i loro Programmi Operativi. 

Considerati i cambiamenti socio-economici e gli anni trascorsi dalla prima ideazione del 
Programma, ritiene ragionevole che si prevedano dei cambiamenti utili a rispondere in maniera 
appropriata alle esigenze del territorio, confermando che da parte dell’ANPAL la riprogrammazione 
proposta è pienamente approvata.  

 

Roberto Demontis della CISL, prendendo spunto dall’intervento introduttivo dell’Autorità di 
Gestione, valuta positivamente il potenziamento dell’Assistenza Tecnica, non solo nelle fasi di 
controllo e monitoraggio, ma soprattutto in quella di attuazione. 

 

Luca Galassi, tenuto conto dell’assenza di pareri contrari, dichiara approvate le modifiche 
proposte del POR, che saranno successivamente sottoposte all’attenzione della Commissione e 
all’approvazione della Giunta regionale. 

 

Roberto Doneddu, Direttore del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione, illustra i principali 
dati relativi all’avanzamento della spesa per singolo Asse al 31/12/2017 in rapporto a: dotazione 
del POR, impegni, spesa dei beneficiari e numero di operazioni.  

Riferisce che gli impegni sono pari a poco più di 138 milioni di euro, con una spesa di 28,7 milioni 
di euro e segnala che gli interventi hanno riguardato circa 60 mila persone. 

Per i dettagli passa la parola alle Responsabili di Asse: A. Fadda, A. Cauli, E. Sanna e S. Paderi. 
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Antonella Fadda, del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione, introduce le attività relative 
all’Asse 1 e nello specifico agli Avvisi attivati o proseguiti nel corso del 2017. Ne illustra le principali 
caratteristiche, specificando che verranno descritti nei successivi interventi: “Imprinting”, che 
prevede l’erogazione di voucher personalizzati; “Più turismo, più lavoro”, per incentivare 
l’allungamento della stagione turistica; “Green & Blue Economy”, per il quale è stato previsto un 
ampliamento di risorse finanziarie; “Master and Back”; “Tirocini 2017”; “Microcredito”; e, in ultimo, 
cita i prossimi Avvisi per l’attuazione dell’enterprise competition di competenza degli ITI di Cagliari 
e di Sassari. 

 

Annalisa Cauli, del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione, in merito agli interventi relativi 
all’Asse 2 cita gli Avvisi “INCLUDIS“, che finanzia progetti per l’inclusione socio-lavorativa per 
persone disabili, e “Diversity Management”, rivolto alla promozione del benessere all’interno dei 
contesti lavorativi. 

Richiama, inoltre, la firma della Convenzione con il Comune di Olbia per l’ITI “Città Sostenibile 
Solidale Sicura“; l’Avviso pubblicato dal Comune di Cagliari che prevede il processo di 
accompagnamento inclusivo finanziato da risorse del FSE e del FESR; la pubblicazione della pre-
informativa di “CUMENTZU” e il “Social Impact Investing”. 

 

Ester Sanna, del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione, riporta le procedure avviate per 
l’Asse 3 nel 2017: l’Avviso di chiamata per il finanziamento dei Progetti di ricerca post lauream, la 
firma delle Convenzioni con le Università di Cagliari e di Sassari; il finanziamento di borse di studio 
per studenti universitari meritevoli; “Tutti a Iscol@”, le cui risorse sono state integrate di due milioni 
rispetto a quanto indicato nella RA e l’Avviso per i fondi interprofessionali riferiti alla “Green & Blue 
Economy”. 

Conclude richiamando le due gare d’appalto pubblicate nell’ambito del Programma 
“Entrepreneurship and Back” e la Convenzione con il Comune di Olbia.   

 

Titti Paderi del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione, confermando quanto anticipato 
dall’Autorità di Gestione in merito alla frammentarietà e all’esiguità delle risorse dell’Asse 4,  
illustra le iniziative avviate nel corso del 2017, nell’ambito degli Obiettivi specifici 11.1 e 11.3.  

In particolare, rispetto al primo indica l’intervento per il miglioramento della piattaforma 
SardegnaTurismo e il progetto a supporto dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica 
e precisa che entrambi sono realizzati insieme al POR FESR. 

Per quanto riguarda l’Obiettivo 11.3 riferisce della formazione dedicata alla polizia locale e 
dell’attività di rafforzamento dei Centri per l’Impiego. 

 

Carmelo Addari, Presidente di Asap Sardegna, su invito dell’Autorità di Gestione, rinvia la sua 
richiesta di chiarimento circa l’accessibilità della città di Olbia. 

 

Alfio Desogus, Presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap Fish Onlus, dopo i 
saluti, riferendosi alla costituzione di Gruppi di Lavoro di consultazione contenuta nel 
Regolamento, chiede che venga prevista anche la presenza di persone con disabilità. 

 

Luca Galassi conferma l’attenzione rivolta al Partenariato e alla promozione delle politiche attive 
per le persone svantaggiate, anche attraverso incontri dedicati. Dando seguito alla proposta 
ricevuta, propone il loro coinvolgimento in occasione dei prossimi Bandi attinenti. 
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Stefano Mameli di Confartigianato porta i saluti degli associati ed esprime soddisfazione per 
l’Avviso sui Fondi interpersonali previsto all’interno dell’Asse 3, chiedendo indicazioni circa i tempi 
previsti del procedimento. 

 

Roberto Doneddu conferma che sono di prossimo avvio le fasi di negoziazione con i singoli 
Fondi. 

 
Gilberto Marras di Confcooperative, dopo aver salutato i partecipanti, manifesta la necessità che 
la spesa venga accelerata con l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, parti economico-sociali 
comprese. 

 

Luca Galassi ribadisce il cauto ottimismo già espresso in merito al raggiungimento dei target di 
spesa.  

Successivamente sottopone a votazione la Relazione Annuale 2017, che viene approvata 
all’unanimità dal Comitato. 

Propone, inoltre, una modifica all’Ordine del Giorno, anticipando l’intervento dell’Assessore Filippo 
Spanu sulla strategia adottata per la gestione dei migranti. 

 

Filippo Spanu, Assessore degli Affari Generali della Regione Sardegna, saluta e ringrazia per 
l’ospitalità.  

Dopo avere delineato un sintetico quadro e fornito alcuni dati – la Sardegna, ad oggi, ospita 3.896 
richiedenti protezione internazionale nei 145 Centri di Accoglienza e nei 17 SPRAR dislocati nel 
territorio - illustra il “Piano per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati” del 2016 che 
collega tutte le azioni realizzate dalla Regione e anche quelle svolte in collaborazione con altri 
soggetti (Prefetture, Enti locali, ASPAL, ecc.). 

Evidenzia l’impegno della Regione e descrive le diverse linee di intervento finanziate in prevalenza 
dal POR FSE Sardegna: le azioni rivolte alle scuole, il sistema di accoglienza dei minori stranieri 
non accompagnati, il contrasto alla tratta degli esseri umani, la salute, la mediazione linguistica e 
culturale, la formazione civico-linguistica.  

Ricorda che è attivo il mini portale “Flussi Migratori non programmati” nel quale sono presenti 
notizie utili sia per gli operatori che per i migranti. 

Nell’ambito dell’azione di sensibilizzazione e informazione della popolazione, precisa che una 
specifica attenzione viene rivolta alle scuole attraverso un programma di incontri con gli studenti 
degli istituti superiori. Coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco di Olbia per il coinvolgimento 
delle scuole del suo territorio. 

 

Virginia Mura, nel ringraziare il collega Spanu, ribadisce l’importanza di rendere nota con 
maggiore dettaglio alle istituzioni europee l’azione svolta dalla Regione Sardegna e dal Fondo 
Sociale Europeo. 

 

Massimo Temussi, Direttore Generale dell’ASPAL, dopo avere ringraziato l’Assessora e l’Autorità 
di Gestione, presenta quale esempio di Buona Pratica il Progetto “Talent up”, finanziato dal POR 
FSE e dal POR FESR della Regione Sardegna. 

Evidenzia che “Talent up” nasce dall’analisi dei risultati conseguiti da “Master & Back” e delle 
criticità emerse. È un programma integrato rivolto ai giovani sardi con propensione 
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all’imprenditorialità che prevede alta formazione all’estero e sostegno alla creazione d’impresa al 
rientro in Sardegna.  

Sottolinea il coinvolgimento, oltre all’ASPAL, della Regione Sardegna, del Centro Regionale di 
Programmazione e di Sardegna Ricerche e indicaa gli obiettivi, i destinatari e le varie fasi del 
Progetto.  

Conclude ribadendo la piena collaborazione del Fondo Sociale Europeo e del FESR, uno degli 
obiettivi della Programmazione. 

  

Luca Galassi, scusandosi per le modifiche alla sequenza degli argomenti dell’Ordine del Giorno, 
prosegue con l’informativa sullo stato di avanzamento del Programma, illustrando le principali 
iniziative di imminente avvio: “PRO.PIL.E.I.”, un Avviso rivolto a Progetti Pilota di eccellenza per 
l’innovazione sociale a valere sugli Assi I, II e III; “Incentivi occupazionali” per i giovani under 35; 
“CA.R.P.E.D.I.EM.”, il Catalogo Regionale dei Progetti eleggibili di Inclusione e di Empowerment.  

Cita, inoltre, l’attività di formazione in sinergia col FESR per l’utilizzo della piattaforma 
“SardegnaTurismo”, oltre ad una serie di interventi in via di definizione: l’Osservatorio del 
paesaggio, l’Avviso destinato al personale degli Enti locali, come quello già realizzato per la polizia 
municipale.  

Nell’ambito dell’Asse V indica l’imminente pubblicazione dell’Avviso per la selezione del valutatore 
indipendente e il Progetto Interregionale delle Regioni del Mezzogiorno che, al momento, 
coinvolge la Sardegna e la Basilicata. 

In conclusione, introducendo l’informativa sull’ITI di Olbia, pone in risalto la capacità mostrata nel 
recuperare il ritardo rispetto agli altri due Interventi Territoriali Integrati di Cagliari e Sassari. 

 

Settimo Nizzi, Sindaco di Olbia, porge i saluti della sua amministrazione e ringrazia le Autorità di 
Gestione dei due Fondi, FSE e FESR, il referente della Commissione Europea e, in generale, la 
Regione Sardegna. 

Riferisce del Programma “Città Sostenibile Solidale Sicura”, Intervento Territoriale Integrato di 
rigenerazione urbana, descrivendone gli obiettivi, la sintesi dell’analisi di contesto e l’articolazione 
progettuale e operativa nelle cinque fasi distinte. 

Termina ribadendo l’importanza del lavoro collegiale verso un obiettivo comune. 

 

Luca Galassi ricorda che gli ITI sono un esempio di buona prassi di interazione tra il Fondo 
Sociale Europeo e il Fondo di Sviluppo Regionale, una delle poche attuate in Italia in quest’ambito.  

 

Graziella Pisu conferma quanto espresso dall’AdG del FSE in merito all’attività svolta e evidenzia 
che la Regione, oltre a programmare, ha il compito di valorizzare il rapporto con gli ambiti 
territoriali. Rende merito al Sindaco di Olbia di essere riuscito a imprimere un’accelerazione al 
progetto grazie anche alla presa d’atto dei fabbisogni dell’area. Infine, rimarca l’importanza del 
ruolo politico nei processi operativi.  

 

Gianna Donati, congratulandosi con il Sindaco di Olbia e con tutti gli attori coinvolti per il 
pregevole lavoro svolto, sottolinea la necessità che - come è stato fatto in questo caso – i Fondi, 
POR FSE e POR FESR in primis, siano complementari e in sinergia nel rispondere alle diverse 
esigenze dei territori, dichiarando che tale esperienza deve essere d’esempio per le Autorità di 
Gestione delle altre regioni. 

 

Virginia Mura interviene per unirsi nei ringraziamenti al Sindaco di Olbia e per evidenziare 
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l’impegno della Giunta, sin dal suo avvio, a definire una Programmazione Unitaria di tutte le risorse 
europee con una Cabina di Regia dedicata. 

 

Carmelo Addari chiede al Sindaco di Olbia se è stato applicato l’articolo 32 della Legge 41/1986. 

 

Settimo Nizzi conferma che, oltre al censimento, il Comune ha provveduto all’abbattimento della 
maggior parte delle barriere architettoniche presenti; inoltre, i mezzi pubblici sono stati resi 
accessibili alle persone con disabilità. Riferendosi a vicende personali e professionali, infine, 
ribadisce la sua conoscenza specifica e forte attenzione al tema. 

 

Luca Galassi invita a proseguire i lavori, introducendo l’intervento su un’altra Buona Pratica, dopo 
quella presentata dall’ASPAL. 

 

Marina Monagheddu, Direttrice del Servizio attività territoriale, illustra l’Avviso “Creazione 
d’Impresa”: obiettivi, caratteristiche, attori coinvolti, servizi. Si sofferma sulla descrizione dei 
voucher e sulle differenze rispetto alla precedente Programmazione.  

Indica, quale peculiarità dell’Avviso, l’elevata responsabilizzazione dell’utente, che deve avere 
chiara la sua idea imprenditoriale, possedere una formazione di base ed essere consapevole del 
percorso intrapreso. 

Conclude riassumendo le attività preliminari e  i numeri della fase ex ante. 

 

Proiezione del video “Testimonial Imprinting” 

 

Luca Galassi anticipa l’intervento previsto al punto 8.f dell’Ordine del Giorno, poiché strettamente 
correlato all’Informativa appena conclusa. 

 

Gabriele Pazzola, del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione, presenta gli strumenti finanziari 
attivati nell’ambito del POR FSE Sardegna 2014-2020 a seguito della Delibera di Giunta sulla 
Programmazione Unitaria: il Fondo “Social Impact Investing”, il “Fondo Alta Formazione” coniugato 
con il “Master & Back”, e il programma “Microcredito”.   

Precisa che quest’ultimo è stato selezionato come Buona Pratica internazionale dall’European 
Microfinance Network nell’ambito del progetto ATM per le Piccole e Medie Imprese. Prosegue 
fornendo i risultati della precedente Programmazione ed evidenziando i primi risultati del Bando 
ancora in corso. 

Conclude con i dati relativi al “Social Impact Investing”, l’altro strumento innovativo cui è stato dato 
impulso nel 2017, che vede la Regione Sardegna come “pioniera”, realizzato in compartecipazione 
e cofinanziamento con il FESR. 

 

Luca Galassi, dando la parola a Roberto Doneddu, sottolinea che i sottopunti “d” ed “e” del punto 
8 all’Ordine del Giorno vengono accorpati. 

 

Roberto Doneddu riepiloga il conseguimento degli obiettivi del c.d. “Quadro di riferimento 
dell’efficacia dell’attuazione”, evidenziando i target intermedi (2018) e finali (2023) distinti per Assi; 
in particolare, lo stato di avanzamento della spesa certificata e i dati sugli indicatori fisici. 
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Luca Galassi invita a intervenire i rappresentanti della Commissione Europea e dell’ANPAL. 

 

Bruno Cortese ringrazia il dottor Doneddu per la panoramica e suggerisce di comunicare valori di 
previsione realistici per evitare eventuali criticità, considerando che tutti gli Stati membri tendono a 
presentare le domande di pagamento a ridosso della fine dell’anno. 

 

Gianna Donati elogia la capacità di recupero mostrata dalla Regione Sardegna anche in passato 
e ricorda l’Audit cui la Commissione ha sottoposto il Microcredito, che è diventato un modello 
anche pe altre Regioni italiane. 

 

Bruno Cortese si associa alla dottoressa Donati nel rimarcare l’impegno della Direzione Generale 
rispetto agli strumenti finanziari in generale e al Microcredito in particolare, indicando la Sardegna 
quale modello sia in Italia, che in Europa. 

 

Luca Galassi, ringraziando entrambi, precisa che l’Audit della Commissione si è concluso con una 
serie di raccomandazioni che hanno aiutato ad apportare modifiche funzionali al miglioramento 
dello strumento. 

Si mostra fiducioso in merito al raggiungimento del target di spesa al 31.12.2018. 

Per quanto riguarda l’Ordine del Giorno chiede alle due Autorità di Audit e di Certificazione di 
posticipare il loro intervento dopo la pausa e annuncia gli interventi di Ester Sanna, Sandro Ortu e 
Nicola Saba. 

 

Ester Sanna ricorda che l’Autorità di Gestione, tramite il sistema SFC2014, ha il compito di 
assicurare periodicamente il trasferimento e la validazione dei dati finanziari e fisici inerenti lo stato 
di avanzamento finanziario del POR e il raggiungimento del performance framework alla 
Commissione Europea. Illustra le modalità attraverso cui avviene il relativo scambio elettronico dei 
dati ed evidenzia il ruolo dei diversi soggetti coinvolti: Autorità di Gestione, Responsabili di Azione, 
IGRUE e Commissione Europea. 

Conclude riepilogando le percentuali e le cause di “scarto” dei progetti da parte dell’IGRUE. 

 

Sara Musa, dell’IGRUE, interviene su invito dell’Autorità di Gestione confermando che i dati sono 
allineati e che è stata già attivata una task force dedicata al problema degli “scarti”, rispetto al 
quale saranno previsti degli incontri bilaterali risolutivi.  

 

Sandro Ortu, dell’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, descrive i costi semplificati: 
una rilevante innovazione nella rendicontazione dei costi dei Progetti FSE introdotta con la 
Programmazione 2007-2013, il cui utilizzo è fortemente sostenuto dalla Corte dei Conti europea, 
dalla Commissione Europea, oltre che dall’Autorità di Gestione. 

Al riguardo, riferisce dell’attivazione nel 2015 di uno specifico Gruppo di Lavoro  interassessoriale 
volto a fornire supporto tecnico operativo ai Responsabili di Azione interessati all’utilizzo dei costi 
semplificati negli Avvisi. 

Prosegue ponendo l’accento sui vantaggi del loro utilizzo, sulle procedure, sulla prova della spesa, 
sulle tipologie di controllo e dei costi. 

Termina con un riepilogo dei dati finanziari, indicando che circa il 70% degli Avvisi pubblicati ne  
prevede l’utilizzo, tranne l’Asse 5 attuato principalmente in regime di appalto che, secondo la 
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normativa vigente, non contempla questa tipologia di costi. 

 

Luca Galassi, nel dare la parola a Nicola Saba, precisa che il suo intervento completa e integra 
quello dell’Assessore Spanu, attraverso la descrizione delle azioni rivolte ai migranti realizzate dal 
Fondo Sociale Europeo e dal Servizio Coesione Sociale dell’Assessorato del Lavoro. 

 

Giannicola Saba, del Servizio Coesione Sociale, evidenzia che la sua Informativa si concentra su: 
seconda accoglienza, bilancio delle competenze, formazione e accompagnamento al lavoro.  

Innanzitutto, ricorda che l’incidenza degli stranieri residenti in Sardegna è pari al 3% contro l’8,3% 
della media nazionale. Sottolinea che l’impegno dell’Assessorato del Lavoro e del Servizio 
Coesione Sociale riguarda la seconda accoglienza e mira a utilizzare il lavoro come strumento di 
inclusione e integrazione attraverso un coordinamento tra i vari interventi, in un’ottica di 
governance multilivello, allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni. 

Ricorda l’Avviso “Diamante Impresa” – di cui si è conclusa la prima fase – e l’Avviso “Cumentzu”, 
di prossima pubblicazione, con una dotazione di oltre 1,6 milioni di euro. 

Prosegue descrivendo le azioni previste per il rafforzamento e lo sviluppo della “Rete Liantza”, 
mediante un intervento di capacity building a beneficio dei diversi soggetti coinvolti, e la 
rivisitazione del portale dedicato. Precisa che grazie a fondi del Ministero del Lavoro, è stata 
realizzata un’app geolocalizzata, “Liantza Servizi”, che consentirà di usufruire e individuare 
agevolmente tutti i servizi dislocati nel territorio. 

Conclude indicando le azioni di prossima attuazione volte al riconoscimento dei titoli acquisiti 
all’estero.  

 
Graziella Pisu, considerata l’emergenza migratoria, rimarca la necessità che la Regione Sardegna 
abbia maggiore potere contrattuale per attuare una deroga – come per gli aiuti – affinché possa 
ottenere ulteriori risorse non provenienti dal POR. 

 

Luca Galassi, nel concordare con quanto espresso dall’AdG del FESR, annuncia la pausa 
pranzo, occasione per apprezzare il contributo e la presenza fattiva di un gruppo di beneficiarie del 
primo Avviso “Diamante”. 

 

[Pausa pranzo] 

 

Luca Galassi riprende i lavori dando la parola a Ilaria Atzeri del Servizio Lavoro su “Welfare, 
conciliazione e pari opportunità”. 

 

Ilaria Atzeri, dell’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, dopo i saluti, illustra 
l’articolazione dell’Avviso “Welfare & worklife balance” che incentiva misure di welfare aziendale 
sostenibili e mirate alla reale rispondenza dei bisogni delle aziende, dei lavoratori e delle lavoratrici 
e che promuove incentivi alla permanenza nel mondo del lavoro delle donne a seguito di una 
maternità. 

Evidenzia le caratteristiche delle tre distinte Linee di intervento – A, B e C -, distinguendo i 
beneficiari e i destinatari di ciascuna, oltre a porre l’accento sulle risorse impegnate, l’articolazione 
del contributo e il profilo delle aziende coinvolte. 

Nello specifico, precisa che i Piani “Welflex” finanziati con la Linea A hanno impegnato il 36% delle 
risorse disponibili e hanno riguardato primariamente voucher per servizi di consulenza e 
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formazione, nidi, ludoteche, ecc. Il settore di attività maggiormente rappresentato tra le aziende 
beneficiarie è stato “supporto alle imprese”, seguito da “commercio” ed “edilizia”. 

Prosegue ricordando i principali dati relativi alla Linea B - che concede un bonus occupazionale 
per la sostituzione della dipendente in maternità -  e  rileva l’esiguità dell’utilizzo delle risorse, 
dovuto in parte al basso tasso di natalità della Sardegna, ma anche alla rilevata ridotta 
conoscenza dello strumento da parte delle aziende, che ha determinato la decisione di attivare 
una campagna di comunicazione per sviluppare una maggiore informazione. 

Conclude con la Linea C, rivolta alle iscritte a Ordini professionali e Associazioni di categoria, e 
riferisce che lo stanziamento previsto è maggiore rispetto alle altre due ed è stato impegnato il 
53% delle risorse disponibili. La provincia più rappresentata è quella di Cagliari con il 46%, seguita 
da Sassari e Nuoro; assente la provincia di Oristano.  

 

Luca Galassi ricorda che si tratta di una misura dedicata alle donne fortemente voluta 
dall’Assessora e, confermando il suo apprezzamento, chiede se e quali interventi sono previsti per 
incidere sull’andamento della spesa. 

 

Ilaria Atzeri innanzitutto sottolinea che la Linea B, che prevede il bonus occupazionale per la 
sostituzione della dipendente in maternità, è aperta fino a esaurimento delle risorse; inoltre, non 
esclude ulteriori valutazioni in merito all’apertura di eventuali “finestre” o Avvisi rispetto alle risorse 
ancora da impegnare.   

 

Proiezione del video  “Testimonial Welfare aziendale” 

 

Titti Paderi espone le principali caratteristiche della Strategia di Comunicazione 2014-2020 - 
integrata, differenziata e partecipata – riepilogando le azioni previste per le diverse tipologie di 
target-group: il grande pubblico, i potenziali beneficiari, i beneficiari effettivi e i moltiplicatori 
dell’informazione. 

Riassumendo quanto realizzato nel 2017, innanzitutto rimarca l’attività di sviluppo della Rete 
dell’Informazione, in raccordo con il Servizio di Comunicazione istituzionale della Regione, 
attraverso eventi e incontri informativi e formativi, l’ufficio itinerante regionale denominato 
“CamineRAS”. Ricorda, inoltre, l’evento organizzato dall’Autorità di Gestione del FSE dedicato alla 
presentazione del Piano di Comunicazione 2018, che ha coinvolto anche il Partenariato del 
Programma, durante il quale si è ricorsi all’Open Space Technology, allo scopo di facilitare un 
confronto sui contenuti. 

Richiama l’Evento Annuale, dedicato alle politiche del lavoro, che ha dato spazio alle iniziative 
avviate e al ruolo dei Centri per l’Impiego e che ha visto la partecipazione attiva di alcuni 
beneficiari del Programma, attraverso il racconto diretto e i video realizzati. 

Riferisce delle azioni svolte a supporto degli Avvisi “Diversity Management” e “Welfare & worklife 
balance”: spot radiofonico, campagna web sui principali quotidiani on line regionali e locali e 
radiofonica; realizzazione e distribuzione dei materiali informativi nell’intero territorio regionale; 
animazione sui social dedicati al Programma; prima edizione della Newsletter, diffusa attraverso il 
web e i social. 

Sottolinea il ruolo informativo del sito web della Regione, in particolare della sezione dedicata ai 
temi della Programmazione nella quale vengono pubblicati i Bandi, l’elenco delle operazioni sul 
Fondo Sociale, gli Avvisi, ecc. 

Conclude anticipando gli interventi in corso, quali le azioni a supporto del Programma LavoRAS, in 
particolare “Incentivi Occupazionali” e “Assegni Formativi”: campagne multimedia (spot radio e Tv, 
affissioni murali e dinamiche), materiali informativi, newsletter, eventi, ecc. 
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Luca Galassi segnala che il Bando C.A.R.P.E.D.IE.M. è stato pubblicato sul sito 
www.sardegnapartecipa.it, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione attiva del cittadino. 

 

Proiezione del video “Testimonial Green & Blue Economy” 

 

Bruno Cortese ringrazia per la presentazione sulla Comunicazione, ricordanfo che la 
Commissione promuove le attività di informazione e invita le Autorità di Gestione a dare massima 
divulgazione dei contenuti del Programma ai potenziali destinatari. 

Ribadisce che uno dei problemi è rappresentato dalla distanza che il cittadino avverte nei confronti 
dell’Unione Europea ed è pertanto essenziale che si agevoli la conoscenza, l’informazione e la 
partecipazione mediante attività di divulgazione e di comunicazione. 

In conclusione cita l’“Educational and Training week”, la Settimana della formazione professionale, 
prevista a Vienna a novembre. 

 

Luca Galassi, constatando l’assenza di ulteriori interventi sulla Comunicazione, passa la parola 
all’Autorità di Audit. 

 

Antonella Garippa, Autorità di Audit, evidenzia che nel corso del 2017 ha completato l’attività per 
la designazione delle Autorità interessate al Programma ed è stato concluso l’adeguamento del 
Sistema Informativo. Sottolinea, però, che permangono alcune criticità relative all’implementazione 
reale del Sistema, già evidenziate durante la Riunione Tecnica.  

Rileva che il controllo delle operazioni, con un valore superiore al passo di campionamento 
effettuato nel primo semestre, ha fatto emergere una carenza di dati caricati nel Sistema, ma 
confida nella pronta risoluzione.  

Evidenzia che sulla base dell’audit di sistema, effettuato dal  15 giugno 2017 al 15 gennaio 2018, il 
sistema di gestione e di controllo del POR FSE è valutato in categoria 2.  

Rispetto all’attività di audit delle operazioni, realizzata dal 1 ottobre 2017 al 23 gennaio 2018, 
segnala di avere individuato irregolarità con e senza impatto finanziario.  

Riferisce che la Commissione Europea, nell’ambito della valutazione del “Parchetto di affidabilità”, 
non ha ritenuto pienamente soddisfacenti le misure correttive adottate, proponendone alcune 
alternative.  

Ricorda, infine, di avere eseguito anche l’audit dei conti, dal 2 novembre 2018 al 13 febbraio 2018, 
che si è concluso con un parere senza riserve, in attesa dell’accettazione da parte della 
Commissione. 

 

Bruno Cortese interviene per confermare che al riguardo la Commissione si esprimerà a breve. 

 

Antonella Garippa ritiene che il problema posto in merito all’eventuale perdita secca del 
Programma a seguito delle rettifiche finanziarie sia stato chiarito e risolto durante la Tecnica, e che 
i conti potranno essere accettati anche in loro presenza senza comportare alcuna perdita. 

 

Bruno Cortese ne ribadisce la correttezza. 

 

http://www.sardegnapartecipa.it/
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Luca Galassi ringrazia l’Autorità di Audit e, prima di dare la parola all’Autorità di Certificazione, ne 
approfitta per farle gli auguri. 

 

Antonella Garippa si aggiunge agli auguri di benvenuto e ringrazia Ignazio Carta – pur assente – 
per i due anni svolti come Autorità di Certificazione. 

 

Luca Galassi si associa e ricorda che dal 1999 è il primo Comitato di Sorveglianza senza di lui. 

 

Enrica Argiolas, Autorità di Certificazione, saluta e ringrazia. Innanzitutto precisa che l’Autorità di 
Certificazione ha acquisito ulteriori competenze in materia di audit del Programma di cooperazione 
transfrontaliera, denominato ENI. Trasformazione che ha avuto il benestare dell’IGRUE e 
dell’Autorità di Audit. 

Specifica che l’importo totale certificato al 23 maggio 2018 è pari a 20.629.329,15 milioni di euro. 

Rileva la grande utilità del SIL per il rispetto delle scadenze e la predisposizione dei conti. 

 

Luca Galassi ringrazia l’Autorità di Certificazione e introduce l’intervento di Stella Pisanu su 
“Garanzia Giovani”. 

 

Stella Pisanu, del Servizio di supporto dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020, riepiloga le 
principali finalità, caratteristiche, modalità di attuazione e soggetti coinvolti di “Garanzia Giovani”. 

Ricorda che il programma “Garanzia Giovani” è un’iniziativa nazionale nata da una 
raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea per agevolare l’inserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro attraverso un articolato ventaglio di opportunità di tipo formativo e 
occupazionale. Segnala che le risorse a disposizione della Regione Sardegna nell’attuale fase 
“Garanza Giovani 1”- che proseguirà senza soluzione di continuità nella successiva – sono oggetto 
di rimodulazione, per indirizzare le economie verso le misure con maggiori esigenze, come i circa 
11 milioni di euro verso la 5A relativa i tirocini. 
Al “bonus occupazionale” e al “servizio civile”, inoltre, verranno destinati circa 2,8 milioni di euro. 

Richiama in sintesi alcuni elementi: lo stanziamento originale a disposizione della Regione 
Sardegna corrispondeva a 55 milioni di euro; ad oggi di questi – considerate le diverse 
rimodulazioni – restano 39 milioni di euro, che comprendono 16 milioni già rendicontati e 27 da 
rendicontare. Di fatto da rendicontare, in capo all’OI, ci saranno 22 milioni, gestione di risorse 
dirette, con target di spesa fissati al 30 settembre. 

Ribadisce che l’azione di “Garanzia Giovani” è rivolta principalmente ai NEET; in questo senso i 
dati dell’ISTAT, elaborati in collaborazione con l’ANPAL, indicano che dal 2014 al 2017, il numero 
dei NEET in Sardegna è diminuito maggiormente che sul piano nazionale (-19,68% rispetto al 
19,3%), anche considerando il fatto che nell’isola il Programma è stato avviato più tardi e, 
pertanto, il periodo di attività è inferiore. 

Riepiloga i dati del SIL Sardegna che nell’isola indicano che le adesioni dei soggetti sono state 
circa 62.000, di cui 49.000 oggetto di “profilatura”, attraverso un percorso di ascolto e 
focalizzazione di caratteristiche e aspettative finalizzato ad individuare l’offerta corretta. 
A 19.000 di questi è stato offerto un servizio specialistico; 8.000 hanno avuto accesso a soluzioni 
di politiche attive. In generale si tratta di diplomati, principalmente (50% circa) tra i 19 e 24 anni, in 
equilibrio tra maschi e femmine. Sottolinea che, circa l’impatto occupazionale, i numeri possono 
essere considerati incoraggianti: i NEET che, a seguito dell’adesione a “Garanzia Giovani” hanno 
avviato un rapporto di lavoro sono  circa 36.000, corrispondenti al 50% circa del totale. Un dato 
rilevante, in linea con quello nazionale. 
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Anticipa che la Fase 2 di “Garanzia Giovani” prevede per la Regione Sardegna 46 milioni di euro, 
con la suddivisione delle risorse per Asse: all’Asse 1, rivolto interamente ai giovani NEET, sono 
destinati circa 19 milioni di euro; all’Asse 1bis, rivolto ai giovani disoccupati fino ai 35 anni, sono 
destinati circa 27 milioni. Sul piano concreto, pertanto, ai giovani sardi è offerta una doppia 
opportunità. 

Tra le novità segnala: l’adozione di percorsi integrati, per ottenere una maggiore efficacia; la 
possibilità di partecipare con più cicli di adesione, senza però reiterare la stessa Misura; la 
gestione centrale del bonus occupazionale da parte dell’INPS. 

Accenna alle nuove schede introdotte, illustrandole in sintesi: la Misura 1D – profilazione dei 
giovani – è rivolta ai componenti delle famiglie che percepiscono i REIS; la Misura 2C – che 
riguarda l’assunzione e la formazione – permetterà alle imprese di assumere un giovane, 
formandolo in un arco di 4 mesi dall’avvio del contratto; il Servizio Civile nazionale all’estero 
prevede 12 mesi con la copertura dei costi pre-partenza e formazione linguistica. 

Segnala che le “vecchie” schede sono state aggiornate: la 1C – orientamento scolastico – porta da 
4 a 8 ore il percorso di accompagnamento dei giovani; per la Misura 3 – accompagnamento al 
lavoro – è prevista la “sospensione” del termine dell’erogazione del sevizio per consentire di 
proseguire il percorso di accompagnamento; per la Misura 5° è possibile utilizzare l’Incentivo 
Occupazionale della Scheda 9bis. Infine il “tirocinio transnazionale” che rafforzerà queste schede 
con la possibilità di corsi di formazione linguistica. 
L’ANPAL manterrà la titolarità della Scheda 9bis, dell’Incentivo occupazionale, del Servizio Civile e 
della Scheda del self employment. 

Ricorda che la Regione Sardegna ha attivato un processo di accompagnamento al lavoro della 
Scheda 7 e ha dedicato risorse del Microcredito ai giovani che hanno concluso il percorso. Indica 
alcuni risultati interessanti: su 149 domande pervenute, 137 sono state istruite; di queste 95 
risultano positive, e 5 stanno per essere contrattualizzate, per un totale di 1,9 milioni di euro. A 
livello regionale: 43 domande presentate, 6 ammesse e 4 in valutazione. 

Conclude con un ringraziamento all’Autorità di Gestione e gli auguri di buon proseguimento dei 
lavori. 

 

Luca Galassi ricorda le difficoltà incontrate dalla Regione Sardegna, in qualità di Organismo 
Intermedio, nell’interlocuzione con l’ANPAL e nel percorso della misura. 

Sottolinea tuttavia che, grazie a “Garanzia Giovani”, è stata avviata la sperimentazione relativa ai 
Centri per l’Impiego che si è tradotta in una loro riorganizzazione. 

Elogia l’impegno profuso dall’intero Gruppo di Lavoro dedicato alla gestione di un Programma 
obiettivamente difficile. 

 

Gianna Donati, nel congratularsi per quanto realizzato, conferma che “Garanzia Giovani” ha 
scontato l’assenza di una competenza specifica anche da parte loro, unita a tempi di avvio molto 
ristretti. 

Per questa seconda fase, rispetto alle nuove iniziative, comunica che è possibile ritarare il progetto 
secondo una modalità più consona alle esigenze del territorio. 

Ricorda, infine, che la firma delle Convenzioni è prevista subito dopo l’estate.  

 

Luca Galassi invita a intervenire Bruno Cortese, quale referente anche di “Garanzia Giovani”. 

 

Bruno Cortese ringrazia i vari soggetti coinvolti per la panoramica inerente all’attuazione. 
Consapevole delle difficoltà iniziali incontrate dalle Autorità di Gestione, ribadisce l’importanza di 
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“Garanzia Giovani”. Chiede se è possibile conoscere le criticità rispetto al numero di misure di 
politica attiva attivate e quali azioni vengono adottate per intercettare i giovani potenziali 
beneficiari; al riguardo cita il progetto nazionale, coordinato da ANPAL, “Meet the Neet”.   

 

Stella Pisanu spiega che la scheda 1D nasceva con l’intento di intercettare i giovani non aderenti 
con azioni mirate sui territori, mentre è diventata uno strumento rivolto ai NEET di famiglie già 
prese in carico.  

Al riguardo, ipotizza che si possa ricorrere ad altre risorse del Fondo Sociale Europeo, dell’Asse 1 
per esempio. 

Rispetto ai numeri, precisa che si tratta di un focus al 22 maggio che sconta il fatto che si è a fine 
programmazione con pochi Avvisi aperti per i giovani. Sottolinea, inoltre, che la rendicontazione 
taglia le domande di rimborso. Indica quale criticità ulteriore l’assenza di un’offerta costante di 
opportunità. 

Termina confermando che si sta lavorando in questa direzione per la prossima programmazione.  

 

Bruno Cortese ringrazia. 

 

Luca Galassi ribadisce quanto già indicato rispetto alle difficoltà di interlocuzione con l’ANPAL 
relativamente all’individuazione della data di chiusura della spesa, inizialmente prevista al 30/09 e, 
a seguito delle pressioni da parte delle Regioni, posticipata al 31/12; così come per le risorse del 
Decreto 76 parallele a quelle di “Garanzia Giovani”. 

 

Proiezione del video Testimonial “Garanzia Giovani” 

 

Luca Galassi annuncia l’intervento di Simona Argiolas sull’attività per le Aree interne. 

 

Simona Argiolas, del Centro Regionale di Programmazione, saluta i presenti e propone una 
breve sintesi dell’iter relativo all’Area dell’Alta Marmilla, prima Area ad avere raggiunto la fase 
intermedia della Strategia Nazionale per le Aree interne. Un iter complesso e impegnativo che, a 
livello regionale, ha visto e vede coinvolti diversi attori, tra cui: Giunta regionale, Cabina di Regia 
della Programmazione Unitaria, Coordinatore della Programmazione Unitaria, Unione dei Comuni. 
Ricorda la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna e l’Unione dei Comuni 
dell’Alta Marmilla e spiega che è stato necessario un periodo di riallineamento sia a livello 
territoriale - con la riorganizzazione dell’ATS per ciò che riguarda l’Azienda sociosanitaria di 
Oristano quale soggetto attuatore -, sia a livello nazionale, col passaggio delle interlocuzioni dal 
Dipartimento di Politiche di Coesione all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Precisa, inoltre, che 
nell’APQ le Schede di intervento diventano Relazioni tecniche. 

Auspica che l’APQ possa essere sottoscritto entro giugno e precisa che gli interventi potrebbero 
essere attuati immediatamente. Per quanto riguarda le procedure inerenti alla Legge di Stabilità 
nazionale puntualizza che le operazioni che dovevano essere finanziate e gestite a livello 
ministeriale, sono state invece delegate alla Regione e, quindi, ai soggetti attuatori beneficiari delle 
risorse. 

Spiega che la Strategia si articola nei cosiddetti “diritti di cittadinanza” – salute, istruzione, mobilità 
-, oltre allo sviluppo locale, e che il Fondo Sociale, così come il FESR, è presente in tutti i settori di 
intervento con risorse dedicate, mentre il FEASR concede solo una premialità nei Bandi regionali. 

Rispetto al settore “Scuola” sottolinea che è stato seguito un approccio innovativo con un percorso 
di accompagnamento psico-socio-pedagogico, anche attraverso l’analisi delle caratteristiche della 
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dispersione scolastica e dei problemi legati ai disagi e alla socializzazione, in particolare dei 
ragazzi della scuola primaria, di primo e secondo grado. Al riguardo ricorda la creazione 
dell’Osservatorio per la rilevazione, la prevenzione e la riduzione del disagio e la promozione del 
benessere scolastico e sociale. 

Inoltre, segnala interventi nel programma “Iscol@”, che interessano le infrastrutture e il 
potenziamento della scuola secondaria e, in particolare, quelle che hanno lo scambio di 
competenze innovative come obiettivo. 

Specifica rilevanza attribuisce agli interventi nel settore “Salute” destinati ai soggetti ritenuti più 
fragili – gli anziani e i giovani – con un approccio di prevenzione, di diagnosi e di cura: la 
trasformazione di un Poliambulatorio in struttura socio sanitaria integrata; la creazione della prima 
struttura DCA in Sardegna e l’attivazione di percorsi di educazione alimentare in collaborazione 
con le scuole e gli agricoltori; interventi tecnologici innovativi di telemedicina. 

Ricorda l’istituzione di una Centrale operativa per la gestione della Mobilità e l’implementazione di 
politiche di Mobility Management che consente la gestione e l’utilizzo ottimale del TPL locale; i 
percorsi di Agricura, con l’”Orto dei sensi”; il recupero delle terre civiche; RUraLAB, un centro di 
competenze, che fungerà da incubatore non tradizionale  

Sottolinea che, in generale, le risorse sono fortemente concentrate nei servizi alla cittadinanza 
come leva per sviluppare il sistema economico, attraverso grandi innovazioni. 

Rispetto alla seconda Area selezionata, “Gennargentu – Mandrolisai”, pone l’accento sulla fragilità 
a livello istituzionale. Nonostante siano state individuate le risorse nazionale, da quando è partita 
la sperimentazione diversi Comuni non hanno il Sindaco, e i Commissari non partecipano alle 
attività. A tal proposito rimarca che l’esigenza che la Regione non deroghi dal suo compito di non 
abbandonare questi territori. 

L’attuale fase, detta di “scouting”, prevede attività svolte sul territorio anche a cura di soggetti 
esterni individuati dai Ministeri sui temi più sensibili. Per quanto riguarda la scuola, riferisce che 
sono emerse due posizioni differenti: da un lato, il mantenimento dello status quo, e dall’altro la 
chiusura dall’alto e l’impegno a realizzare un’offerta didattica innovativa per razionalizzare il 
sistema esistente. 

In merito alla “Salute”, rileva la percezione negativa del sistema di riorganizzazione della rete 
ospedaliera e si augura che possa essere “accompagnato” con l’individuazione dei fabbisogni 
reali, anche grazie al supporto di “Cittadinanza attiva”. Spiega che l’Area è ottimamente 
infrastrutturata con 1 ospedale, 3 poliambulatori e 1 Casa della salute in fase di realizzazione. 
Pertanto, attraverso la SNAI si intende individuare i fabbisogni e le modalità di copertura e di 
erogazione dei relativi servizi. 

Nell’ambito del settore “Sviluppo”, sono stati individuati i temi potenziali: la montagna e il bosco, 
l’agroalimentare e l’offerta turistica. In generale, evidenzia problemi legati al riconoscimento 
dell’identità, all’organizzazione e alla commercializzazione. 

Cita l’esperienza particolarmente positiva di due giovani: in un’area in cui è molto diffuso 
l’allevamento illegale dei suini uno si occupa della trasformazione dei prodotti del suinicolo e l’altro  
ha un progetto che prevede il coinvolgimento di ex-detenuti nell’allevamento legale, utilizzando 
anche i prodotti del bosco. Evidenzia che si tratta di un tema complesso di cui si occupa l’Unità di 
Missione e si augura che questa ritenga di investire in questi due progetti. 

Riconosce, infine, che in tale territorio le difficoltà sono innumerevoli, ma è fiduciosa che – come 
nell’Alta Marmilla - il percorso possa essere completato fino all’approvazione della Strategia. 

 

Graziella Pisu, con ironia, rileva che si tratta di una “missione impossibile”. Ricorda che la 
“Strategia per le Aree interne” dell’allora Ministro Fabrizio Barca risale al 2013 e sollecita un 
intervento del Governo centrale. 
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Simona Argiolas segnala che al momento è in stand by. 

 

Graziella Pisu invita Gianna Donati a perorare la causa, affinché non venga vanificato il lavoro 
svolto con il territorio. Rileva che il passaggio della competenza da un Ministero all’altro ha 
determinato ulteriori disagi. 

Aggiunge che probabilmente l’assenza di Barca avrebbe dovuto suggerire di accantonare la sua 
proposta, considerato che nessuno poteva seguire tale percorso. 

 

Gianna Donati precisa che hanno ricevuto il “Preliminare” di Strategia relativo alla Marmilla solo 
qualche mese prima e i loro rilievi mossi in merito non hanno ricevuto sufficienti risposte. 

Rimarca che la struttura avviata da Barca esiste ancora e opera in modo accurato. 

Evidenziando che hanno firmato tutte le APQ ricevute, conferma che la prassi è piuttosto 
complessa e laboriosa. 

Invita tutti a mantenere la speranza. 

 

Graziella Pisu fa notare che è necessario che la speranza non venga persa dai rappresentanti del 
territorio che da cinque anni ricevono molte promesse. 

 

Simona Argiolas ricorda che la Strategia non è considerata uno strumento finanziario fine a sé 
stesso e sottolinea che le lungaggini burocratiche riguardano le interlocuzioni con le strutture 
ministeriali in merito alle Relazioni Tecniche.  

Chiarisce che, in realtà, questo territorio ha continuato a lavorare secondo questo approccio e ha 
attivato azioni che vedono impegnate la scuola, i servizi socio-sanitari e il GAL. 

 

Luca Galassi invita a concludere l’interessante discussione e spiega ai presenti che la 
connessione con il POR FSE dipende dal fatto che nel Programma è stata prevista una generica 
disponibilità a finanziare azioni specifiche. Un approccio in linea con quello degli ITI, Interventi 
Territoriali Integrati, per i quali tuttavia sono state destinate apposite risorse. 

Informa dell’assenza della Responsabile del PRA, Piano di Rafforzamento Amministrativo, a causa 
di un impego in Giunta e, pertanto, passa la parola alla Referente del PRA  per il Fondo Sociale 
Europeo. 

 

Titti Paderi ricorda che il PRA prima fase si è chiuso a dicembre e che è in corso la valutazione 
della seconda fase. L’Amministrazione regionale ha presentato al Coordinamento nazionale la 
prima bozza del nuovo Piano relativo al biennio 2018/2019 ed è in attesa di un riscontro. 

Come già anticipato nel suo precedente intervento, inoltre, conferma che nel PRA è stato inserito il 
progetto di ottimizzazione dei processi dell’Autorità di Gestione, a valere sull’Asse 4 del POR. 

 

Graziella Pisu comunica che ha saputo che il riscontro sulla proposta è stato positivo. 

 

Luca Galassi sottolinea che questa informazione l’avrebbe voluta dare lui e, ironicamente, 
dichiara che l’integrazione tra i Fondi si è appena conclusa! 
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Graziella Pisu dice che pensava non ne fosse a conoscenza. 
 

Luca Galassi dichiara chiusi i lavori, ringrazia tutti i relatori, tutti i presenti e gli organizzatori e dà 
appuntamento al prossimo anno. 

 

Proiezione del video istituzionale  “POR FSE Sardegna 2014-2020” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


