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Il giorno 16 novembre 2022, con inizio alle ore 9.00, si sono svolti i lavori del primo 
Comitato di Sorveglianza del “PR FSE+ Sardegna al servizio della dignità”, presso i 
locali del Caesar’s Hotel di Cagliari, e in videoconferenza, per discutere il seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione dell’Ordine del giorno 

2. Intervento introduttivo dell’Autorità di Gestione, della Commissione Europea e 
delle Amministrazioni capofila 

3. Informativa sulle funzioni del Comitato di Sorveglianza e approvazione del 
Regolamento interno 

4. Adozione dei criteri di selezione 

5. Informativa sui primi adempimenti regolamentari 

6. Presentazione sintetica del PR, incluse le sezioni: 

a. Partenariato   

b. Operazioni d’importanza strategica   

7. Comunicazione: avanzamento realizzazione del sito web e nomina 
Responsabile; azioni attuate e previste 

8. Condizioni abilitanti: come la loro applicazione sarà monitorata durante 
l’attuazione 

9. Informativa sugli interventi avviati e/o previsti 

10. Coordinamento PR FSE+ con gli altri Programmi, in particolare con il PR FESR 
2021-2027 

 

Presiede i lavori l’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014-2020, Roberto 
Doneddu. 
 

Roberto Doneddu con piacere dà l’avvio al primo Comitato di Sorveglianza del 
“Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo PLUS 2021-2027 al servizio della 
dignità” e il benvenuto a tutte le persone presenti, a quelle collegate in 
videoconferenza e in diretta streaming su SardegnaProgrammazione.it e sulla pagina 
Facebook del POR FSE Sardegna. 

Ringrazia in particolare il Vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna, 
onorevole Giuseppe Fasolino, che ha di recente assunto anche l'interim 
dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, e lo invita ad aprire ufficialmente i lavori.  
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Giuseppe Fasolino, dopo i saluti generali ai presenti e alle persone collegate in 
videoconferenza, e in particolare ai referenti della Commissione Europea, elogia il 
lavoro svolto dall’ex Assessora, Alessandra Zedda, e dalla struttura che ha portato 
all’approvazione del Programma. 

Premettendo che da pochi giorni è stato investito dell’incarico, tuttavia, sottolinea la 
rilevanza delle risorse disponibili per la crescita economica e sociale della Sardegna, in 
un’ottica di coesione sociale – uno degli obiettivi fondamentali indicati dall’Unione 
Europea – per i giovani e per i più deboli. 

Richiama la necessità che ciascuno, in base al proprio ruolo, si impegni affinché le 
risorse vengano spese, in tempi brevi, per contribuire in modo efficace allo sviluppo 
dell’isola e dare un’opportunità a chi non ce l’ha, in particolare ai giovani. 

Scusandosi per la necessità di assentarsi a causa di un impegno in Consiglio regionale, 
ringrazia e conclude con gli auguri di buon lavoro ai partecipanti. 

 

Roberto Doneddu ringrazia e invita il dottor Leonardo Colucci per un intervento 
introduttivo. 

 

Leonardo Colucci, Vice Capo Unità della D.G. Occupazione della Commissione 
Europea, saluta e si presenta, citando il collega, Bruno Cortese, che segue il FSE in 
Sardegna ormai da cinque anni.  

Nel manifestare soddisfazione per i giorni trascorsi in Sardegna, ringrazia la Regione, 
il Direttore Generale Doneddu e il Vicepresidente Fasolino, il dottor Sandro Ortu, gli 
altri colleghi e i presenti, sottolineando la nutrita partecipazione al Comitato e ai 
precedenti incontri a testimonianza del lavoro realizzato, dimostrato anche dalla 
tempestiva approvazione del nuovo Programma. 

Pone l’accento sulle situazioni difficili da affrontate negli ultimi anni a livello nazionale, 
europeo e mondiale, ritenendo che nei momenti impegnativi si trovi la chiave per fare 
un passo in più, come dimostrato. Al riguardo, infatti, ricorda che l’Unione Europea 
per far fronte alla pandemia ha concesso una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei 
Fondi. E anche nel caso dell’aggressione all'Ucraina da parte della Russia, Unione 
Europea, Stati membri e Regioni, insieme, hanno previsto la modifica del Regolamento 
CARE, seguito dalla modifica FAST CARE, che hanno permesso e permettono di 
utilizzare una parte dei fondi allocati per l'assistenza ai rifugiati ucraini.  

Riferendosi ai Fondi strutturali, specifica che “strutturale” non significa “rigido”, ma 
vuol dire strutturare con una visione per il futuro. La programmazione pluriennale, di 
sette anni in sette anni, è funzionale, e lo sforzo consiste nel riuscire a conciliare la 
flessibilità necessaria per rispondere ai cambiamenti, senza però inseguire tutte le 
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crisi. Una visione per il futuro dei territori, quindi, che ha sia l’Europa che il 
Programma della Sardegna. 

Indicando il Pilastro europeo dei diritti sociali come la bussola dell’azione a cui si ispira 
l’azione dell’Unione Europea e degli Stati membri, elenca gli obiettivi che l'Italia, dal 
punto di vista quantitativo, si è impegnata a raggiungere entro il 2030: tasso di 
occupazione al 73%; partecipazione annuale degli adulti ad attività formativa del 
60%; una riduzione del numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale 
pari a 3,2 milioni.  

Evidenzia che nell'ambito del semestre europeo, di anno in anno, vengono individuate 
le esigenze specifiche di ciascuna nazione. Al riguardo, cita le raccomandazioni 
relative al 2022 previste per l'Italia, alle quali anche il Programma della Sardegna è 
chiamato a contribuire: sostenere le famiglie e le imprese rispetto all'aumento dei 
costi dell'energia, e le persone in fuga dall’Ucraina. 
 
Annuncia che il 2023 sarà l’Anno delle Competenze, come indicato dalla Presidente 
della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione. 
Ricollegandosi a quanto dichiarato dal Vicepresidente Fasolino sulla necessità di 
investire sui giovani, individua in “competenze” la parola chiave per cercare di 
governare le sfide del futuro, la transizione verde e quella digitale.  

In quest’ottica, ripercorre gli incontri dei giorni precedenti: prima una coinvolgente 
esperienza con i giovani al culmine del percorso di Istruzione e Formazione 
Professionale durante l’Evento annuale; poi le ragazze e i ragazzi che si preparano per 
il loro ingresso nel mondo del lavoro, dalla ristorazione alla meccanica; infine la visita 
nel quartiere di Sant’Elia per conoscere l’attività di una cooperativa realizzata a 
conclusione di un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo. È importante che i 
giovani possano utilizzare queste competenze come credono, potendo scegliere se 
restare in Sardegna, in Italia, o nel resto dell'Unione Europea e devono essere messi 
nella condizione di poterlo fare. Al riguardo, sottolinea che oltre al nuovo Programma 
con una dotazione di 744 milioni di euro - una grandissima opportunità, ma altrettanta 
responsabilità - esistono anche tanti altri Fondi con i quali creare sinergia, come ad 
esempio il PNRR. Si tratta di un momento storico con risorse “monumentali” e si deve 
essere all’altezza. 

Nell’apprezzare il lavoro svolto dalla Regione Sardegna nell’ambito della 
Programmazione 2014-2020, confida che si potrà proseguire allo stesso modo anche 
nell’attuale Programmazione 2021-2027 e, pertanto, assicura il loro supporto.  

 

Roberto Doneddu lo ringrazia e introduce l’intervento di Bruno Cortese. 
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Bruno Cortese, Desk e Semester Officer della D.G. Occupazione della Commissione 
Europea, saluta e ringrazia Roberto Doneddu, i presenti e il collega per avere 
riepilogato le priorità e i bisogni attuali tanto della Sardegna che dell'Italia e 
dell'Europa.  

Aggiunge il lungo e proficuo percorso partenariale portato avanti durante i negoziati, 
che ha permesso l’approvazione del Programma Regionale FSE Plus della Regione 
Sardegna per il 2021-2027, ringraziando per il lavoro realizzato.  

 

Gianna Donati, di ANPAL, chiede la parola. 

 

Roberto Doneddu, prima di farla intervenire, comunica la presenza in sala 
dell’Autorità di Audit, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di Gestione del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, di vari predecessori nel ruolo di Autorità di Gestione 
del Fondo Sociale Europeo, e delle tante persone che hanno accompagnato il lungo 
percorso e seminato affinché ci fossero i presupposti per completarlo.  

Rimarca l’orgoglio per essere riusciti, in un periodo non semplice - pur avendo la 
necessità di concentrarsi sull’attuazione del Programma 2014-2020, grazie alle 
flessibilità introdotte dalle decisioni assunte a livello europeo e nazionale, nel tentativo 
di dare risposte concrete alle condizioni generate dall'emergenza pandemica – a 
impegnarsi nel lungo percorso di condivisione dei contenuti del Programma 2021-
2027, il cui “compleanno” è il 25 agosto, data dell’approvazione. Ricorda che il 
Regolamento incalza, ma soprattutto è impellente l'esigenza di trasformare quanto 
sulla carta in servizi per le persone che attendono, la cosiddetta “esigibilità dei diritti”, 
citata da Leonardo Colucci.  

Sottolinea che dietro questi traguardi ci sono l'impegno, la dedizione, la 
collaborazione, la capacità di dialogare e di condividere di tutti i collaboratori della 
Direzione Generale del Lavoro, e in particolare del Servizio di supporto all'Autorità di 
Gestione, le persone che con professionalità - spesso gratuitamente – e grandi 
capacità hanno reso possibile l’intero percorso. 

Ne approfitta per ringraziare ufficialmente per il grande lavoro svolto nell’ambito del 
coordinamento del Partenariato la collega Marta Testa, nota a tutti, che l’ha concluso 
prima di trasferirsi a Bruxelles. 

Quindi, sottolineando che avrebbero avuto il piacere di averla in presenza, dà la parola 
a Gianna Donati, dell’Agenzia capofila nazionale per il Fondo Sociale Europeo. 
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Gianna Donati annuncia che andrà in pensione dal primo marzo prossimo e che, con 
l’obiettivo di un proficuo affiancamento, è stata già sostituita dalla collega Maria Elena 
Buttari che, quindi, seguirà il Comitato come membro effettivo referente dell’ANPAL.  

Riconosce che le risulta più facile parlare di aspetti tecnici, piuttosto che affrontare 
l’emozione dei saluti. Augura a tutti ogni bene, sia personale che professionale, e 
felicità, oltre a ringraziare per quanto realizzato nel corso degli anni.  

 

Roberto Doneddu, pur riconoscendo che i sardi sono tendenzialmente di poche 
parole, le augura di riuscire a portare avanti vari programmi pluriennali con tantissimi 
progetti che la vita le riserverà in questa nuova fase, e altrettanta felicità.  

 

Gianna Donati ringrazia ancora e augura buon lavoro.  

 

Roberto Doneddu chiede a Maria Elena Buttari se vuole porgere un saluto ai 
presenti.  

 

Maria Elena Buttari, di ANPAL, saluta e sottolinea la difficoltà del passaggio di 
testimone, considerata la dedizione della collega che l’ha preceduta, che comunque 
continuerà ad affiancarla fino all’ultimo. 

Manifesta soddisfazione per il nuovo incarico di referente dell’ANPAL e rinnova il 
supporto per questa apertura di programmazione e fa riferimento a quanto già 
anticipato dai colleghi della Commissione su ciò che ha ispirato il Programma, in 
particolare il Pilastro europeo dei diritti sociali. 

Apprezza il lavoro che ha portato alla scrittura della nuova programmazione, che 
riflette i problemi ancora attuali sia a livello nazionale che regionale e, al riguardo, fa 
riferimento ai dati allarmanti relativi alla disoccupazione giovanile, priorità cui si dovrà 
prestare la massima attenzione. 

Rispetto allo spopolamento pone l’accento sulla complementarità del Fondo Sociale 
Europeo con altri Fondi e, quindi, cita la Strategia Nazionale per le Aree Interne, le  
Missioni del PNRR. 

Riferisce che l’ANPAL organizzerà un evento dedicato ai giovani per continuare a 
riflettere e a cercare di concretizzare le azioni dei progetti.  

Ringrazia e augura buon lavoro.  
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Roberto Doneddu la ringrazia e, in merito all’importanza della comunicazione, 
richiama l’Evento annuale citato da Leonardo Colucci. Riferisce che in quell’occasione, 
di fronte ai partecipanti ai percorsi IeFP che si sono messi in gioco per diventare 
testimoni del loro futuro e quindi modelli per chi può avere interesse a quei percorsi, 
si sono chiesti come si debba e si possa, grazie a loro, provare a migliorare sempre di 
più la capacità, come istituzioni, di comunicare le opportunità, quello che si fa, con la 
stessa freschezza e l’immediatezza con cui solo le ragazze e i ragazzi sono in grado di 
comunicare con i loro pari e con tutti gli altri. 

Il titolo del prossimo Evento annuale potrebbe andare oltre l’attuale (“Fare insieme”), 
superando la parola “fare” - certamente rilevante nell’ambito della Formazione 
Professionale - e diventando “Crescere insieme”, sulla scia di un input offerto da una 
docente. Quindi, in generale, realizzare questo Programma pronti a crescere tutti 
insieme, anche con i destinatari, con l’obiettivo di migliorare sempre di più la capacità 
di risposta. 

Invita a intervenire il referente dell’Agenzia per la Coesione territoriale, collegato in 
videoconferenza, Piergiuseppe Mulas.  

 

Piergiuseppe Mulas esprime la difficoltà di prendere la parola dopo un contributo 
tanto emozionante come quello della collega dell’ANPAL e ne approfitta per fare gli 
auguri a entrambe. Riferisce che conosceva già Maria Elena Buttari, in un altro ruolo, 
e apprezza l’opportunità di riaverla come collega.  

Porta i saluti del Direttore Generale, dottor Paolo Esposito, e del Direttore di Area, 
dottor Riccardo Monaco, che seguono sempre con interesse, sono aggiornati su tutti i 
Programmi e hanno un occhio di riguardo anche per la Sardegna.  

Tralasciando gli argomenti già trattati, si focalizza sulla dispersione scolastica, un 
problema particolarmente grave in Sardegna, con uno dei più alti tassi a livello 
nazionale. Si augura che gli interventi previsti riescano a invertire il trend, attraverso 
il recupero di tanti ragazzi che purtroppo abbandonano troppo presto la scuola. 
Riconosce che è stata prestata la corretta attenzione al problema.  

In conclusione, scusandosi perché non potrà seguire con continuità i lavori avendo in 
parallelo un altro Comitato di Sorveglianza, anticipa che si alternerà con il collega 
Lucio Secondino; ringrazia e augura buon lavoro a tutti.  

 

Roberto Doneddu lo ringrazia e cede la parola alla dottoressa Sara Casillo di 
Tecnostruttura delle Regioni, precisando che ha il ruolo di “metterli insieme” e 
coordinarli. Inoltre, ne approfitta per farle gli auguri per il nuovo incarico da Dirigente.  

 



Sintesi degli Atti  
 

 

7 

Sara Casillo, emozionata, lo ringrazia e saluta tutti i partecipanti. 

Sottolinea che la rilevanza delle sfide che sono state accennate dal Vicepresidente, da 
Leonardo Colucci, da Bruno Cortese, e da Roberto Doneddu, è notevole, e notevole è 
stato il lavoro tecnico per la preparazione del Programma, e che sarà necessario per 
l'implementazione del Programma stesso.  

Apprezza il ringraziamento alla struttura, con la quale lavorano sempre con grande 
sinergia. Sottolinea che la Regione Sardegna, e quest’Autorità di Gestione in modo 
particolare, è una delle Regioni che offre sempre grande stimolo ai tavoli tecnici, ai 
tavoli di confronto, portando sempre proposte, idee, prospettive, soluzioni. Aspetto 
che agevola la definizione delle tecnicalità, che sono moltissime e che, nonostante gli 
anni di esperienza, devono essere di volta in volta risolte, per consentire poi alle 
politiche di arrivare sul terreno. In questo il supporto, il confronto costante con la 
Regione è molto importante e agevola anche il lavoro di supporto tecnico.  

Ringrazia, augurando buon lavoro a tutti, e conferma la disponibilità di Tecnostruttura 
ad accompagnare la Regione Sardegna tanto nel percorso di chiusura del Programma 
2014-2020, quanto in quello del Programma partito già con grande slancio.  

 

Roberto Doneddu la ringrazia ed estende i saluti a tutta l’organizzazione. Pur non 
essendo previsto in scaletta, chiede alla dottoressa Sanna del Dipartimento per la 
Coesione - collegata a distanza - se ha il piacere di fare un breve saluto introduttivo.  

 

Ezia Stella, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, prende la parola perché la collega Sanna ha problemi di 
collegamento. Porta i saluti di tutto il Dipartimento e ringrazia per l’organizzazione del 
Comitato al quale purtroppo non hanno potuto partecipare in presenza.  

La Regione saprà sicuramente cogliere le sfide del 2021-2027 per destinare le risorse 
alle esigenze del territorio. Rinnova, quindi, la disponibilità del Dipartimento per ogni 
supporto che possa essere utile all'attività e al lavoro della Regione.  
 
Rileva che l'Ordine del Giorno è molto intenso e conferma che seguiranno con molto 
interesse lo sviluppo dei vari punti. Saluta e augura buon lavoro a tutti.  

 

Roberto Doneddu ringrazia e invita Valeria Di Palma, in rappresentanza dell'Unità di 
Missione PNRR, a fare un saluto e precisa che successivamente presenterà il suo 
intervento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  
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Valeria Di Palma ringrazia e precisa che presenzia in supplenza della dottoressa 
Marianna D'Angelo, Dirigente dell'Unità di Missione del PNRR per il Ministero del 
Lavoro.  

Considera la partecipazione al Comitato una rilevante opportunità per potere 
rappresentare e aggiornare gli avanzamenti generali, e soprattutto quelli specifici 
relativi alla Regione Sardegna, dato che la governance del PNRR non prevede 
un’occasione paragonabile con un Partenariato così allargato, la presenza delle 
amministrazioni regionali, della Commissione e di tutte le parti sociali.  

 

Roberto Doneddu la ringrazia ed estende i saluti a Marianna D’Angelo.  

Constatata l’assenza di osservazioni in merito all’Ordine del Giorno, lo dà per 
approvato e cede la parola ad Antonella Fadda per l'Informativa sulle funzioni del 
Comitato e, soprattutto, per giungere all'approvazione del Regolamento interno. 

 

Antonella Fadda, del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del FSE, dopo i 
saluti, avvia la sua relazione riepilogando rapidamente l’iter: con la Delibera 26/10 
dell’11 agosto del 2022 è stato approvato il Regolamento di funzionamento del 
Partenariato del Fondo Sociale per i periodi di Programmazione 2014-2020 e 2021-
2027; con la Delibera 31/10 del 13 ottobre c’è stata la presa d’atto definitiva del PR 
FSE PLUS Sardegna 2021-2027; successivamente all’approvazione da parte della 
Commissione Europea a fine agosto, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza, con 
tutti i successivi adempimenti per la nuova Programmazione.  

Sottolinea che con questo primo Comitato di Sorveglianza è stato rispettato l’articolo 
38, che prevede che il CdS debba essere costituito entro 3 mesi dalla data della 
notifica della decisione di approvazione del Programma.  

Prosegue evidenziando che i componenti del Comitato 2014-2020 sono presenti nel 
CdS 2021-2027, che però è stato ulteriormente ampliato. Per l’elenco dettagliato dei 
membri del nuovo Comitato rimanda alla Delibera, e rispetto alla composizione del 
Comitato - così come prescrive il Regolamento delegato del 240 del 2014 recante il 
Codice europeo di condotta del Partenariato che è molto importante – precisa che 
garantisce la non discriminazione e assicura una presenza equilibrata di uomini e 
donne, due capisaldi anche del Comitato precedente, ma ancora di più nel nuovo. 
All'interno del Comitato si distinguono i membri con diritto di voto - così come previsti 
dall'articolo 39 - e gli altri soggetti in qualità di invitati permanenti, o comunque di 
invitati che potranno di volta in volta essere coinvolti in relazione alle diverse policy 
che verranno affrontate. Indica questa come la novità più importante della 2021-2027 
che mira a coinvolgere in maniera sempre più allargata il Partenariato e i vari 
stakeholder portatori di interessi specifici di tutela delle diverse categorie. 
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Nel ricordare che il Comitato di Sorveglianza si riunisce una volta all'anno ed esamina 
i progressi, elenca rapidamente le sue funzioni che - pur in conformità con i nuovi 
Regolamenti - ricalcano sostanzialmente quanto previsto nella Programmazione 2014-
2020: i progressi compiuti nell’attuazione del Programma, nel conseguimento dei 
target intermedi; le questioni che incidono sulla performance del Programma; i 
contributi del Programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per nazione, connesse all'attuazione del Programma; i 
limiti della valutazione ex ante degli strumenti finanziari; i progressi compiuti 
nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni; le azioni di comunicazione e 
visibilità; i progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica; il 
soddisfacimento delle condizioni abilitanti; gli eventuali reclami di non conformità con 
la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione delle Nazioni Unite; i progressi 
compiuti nello sviluppo delle capacità amministrative delle Pubbliche Amministrazioni 
e di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma del PR; le informazioni 
relative all'attuazione del contributo del Programma e di altri Programmi al 
Programma InvestEU.  
Dunque, esamina e approva: eventuali proposte di modifica del Programma; la 
metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, a eccezione dei GAL 
che potranno approvare i propri criteri di selezione; le relazioni finali in materia di 
performance dei Programmi; il piano di valutazione; le eventuali proposte 
relativamente alle operazioni di semplificazione dei costi; le azioni di comunicazione e 
visibilità.  

Si concentra sulle modalità di funzionamento: il Comitato è convocato dal Presidente – 
e, quindi, dall’Assessore del Lavoro - almeno una volta all'anno su iniziativa di 
quest'ultimo o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato, nei 
casi di necessità debitamente motivate. I membri del Comitato ricevono, a mezzo di 
posta elettronica, la documentazione e l'Ordine del Giorno, che devono essere 
sottoposti a esame almeno due settimane prima della riunione. 

Anche per la procedura di consultazione scritta – nei casi di necessità motivata - il 
termine è di due settimane prima e specifica che tale indicazione deriva dal fatto che a 
volte si opera in situazioni di emergenza e, pertanto, non è semplice ampliare 
quest’arco temporale. È prevista, inoltre, la procedura d'urgenza per occasioni 
eccezionali e motivate, raramente utilizzata, ma cui si è fatto ricorso durante 
l’emergenza determinata dal COVID-19. 

Avviandosi alla conclusione, ricordando gli indirizzi web del sito della Regione 
Sardegna e di SardegnaProgrammazione, fa riferimento all'articolo 38 che impone che 
i dati e le informazioni condivise dal Comitato siano sempre pubblicate. Anticipa, 
quindi, che verrà realizzato un nuovo sito e che il sito esistente contiene tutte le 
informazioni relative alla nuova Programmazione. Conferma, infine, che - così come 
impone l'articolo 49 - a breve verrà pubblicato l’elenco dei membri del Comitato.  

Ringrazia infine per l'attenzione e saluta. 
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Roberto Doneddu la ringrazia per essere riuscita a essere sintetica ed esaustiva. 

Considerato che si deve procedere all’approvazione del Regolamento, riferisce che 
l'Agenzia per la Coesione ha mosso un appunto sul meccanismo di voto. Inoltre, 
comunica che le organizzazioni sindacali, attraverso una nota inviata il giorno prima, 
hanno espresso una proposta di modifica che – visti i tempi – non c’è stato modo di 
valutare. 

Coglie l’occasione per precisare che il Regolamento è un documento fondamentale ma 
che, non essendo scolpito sulla pietra, deve essere dinamico per consentire al 
Comitato di funzionare al meglio, anche nella sua attività di Sorveglianza. 

Appurata l’assenza di Pierluigi Mulas, propone al collega dell’Agenzia per la Coesione 
territoriale di illustrare i contenuti del loro rilievo.  

 

Lucio Secondino, dopo i saluti, entra nel merito dell’osservazione specificando che 
non è chiaro quale sia il processo di formazione del consenso in seno al Comitato 
descritto all’articolo 3, in particolare nel capoverso in cui dice che “le deliberazioni del 
Comitato sono assunte sulla base del consenso dei membri effettivi senza il ricorso a 
votazioni” e, nel capoverso successivo, parla di rinvio del voto.  

 

Roberto Doneddu cede la parola al collega Sandro Ortu per l’aggiornamento 
sull'ipotesi di una nuova formulazione del passaggio evidenziato, con la 
consapevolezza che tenuto conto del numero e delle caratteristiche dei componenti 
con diritto di voto devono essere previsti meccanismi che garantiscano il 
funzionamento del Comitato.  

 

Sandro Ortu, Direttore del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del FSE, dopo 
i saluti, precisa che la formulazione iniziale ovviamente non presupponeva 
l'espressione unanime del consenso ai fini della validità delle deliberazioni del 
Comitato ma, in un'ottica di flessibilità e di celerità dei lavori, lo si intendeva nel senso 
di non ricorrere all’espressione formale del diritto di voto qualora il consenso da parte 
dei componenti del Comitato nel corso della seduta risultasse chiaro ed esplicito.  

Dà, quindi, lettura della proposta di integrazione: “le deliberazioni del Comitato sono 
assunte sulla base del consenso dei membri effettivi senza il ricorso a votazioni 
qualora il consenso sia esplicito”. E sottolinea la necessità di coordinarla con quella 
successiva: “il Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un membro può rinviare 
il voto su un punto iscritto all'Ordine del Giorno al termine della riunione o alla 
riunione successiva, se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di 
sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento”. Invece che “può rinviare il 
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voto”, si potrebbe più genericamente indicare che “può rinviare l'espressione del 
Comitato su un punto iscritto all'Ordine del Giorno” o “può chiedere di rinviare”, per 
consentire una migliore operatività. 
 

Roberto Doneddu interpella Lucio Secondino in merito alle proposte. 

 

Lucio Secondino ribadisce la perplessità rispetto alla dicitura “senza ricorso a 
votazioni” poiché, pur comprendendo l’esigenza di procedere speditamente alle 
approvazioni qualora ci sia il consenso unanime, ritiene comunque che tale 
espressione rappresenti “un’ingessatura” ulteriore in caso di disaccordo.  

 

Roberto Doneddu, palesando un rischio di confusione, propone allora di eliminarla 
del tutto e che si preveda di procedere sempre alla verifica degli eventuali voti contrari 
e degli astenuti. 

Sul punto coinvolge le organizzazioni sindacali affinché si esprimano nel merito.  

 

Roberto Demontis della CISL, dopo i saluti, riassume brevemente le richieste 
contenute nella nota di CGIL, CISL e UIL.  

In primis l’inserimento nell’articolo 2 di un punto ulteriore, e cioè: “esamina il 
coordinamento e la complementarità del Programma rispetto al PR FESR 2021-2027, 
al Programma JPF e agli interventi PNRR”; in un'ottica di Programmazione Unitaria, 
ritengono prioritario che ci sia una visione unitaria in sede di Comitato. 

In merito al secondo punto, lamentano l’incongruenza del termine di due settimane - 
articolo 3 – indicato per la presentazione di eventuali documenti da parte dei 
componenti del Comitato. A tal proposito propongono che venga prevista una data 
intermedia tra la data di svolgimento e il possibile invio delle osservazioni. 

Segnalano, inoltre, una difformità tra le diciture contenute nella Delibera di Giunta e 
nel Regolamento relative al Partenariato. Avendo diritto di voto, indicano essenziale 
che venga precisato il numero dei componenti e quali siano. 

Suggeriscono che le società partecipate – probabilmente già rappresentate dalle 
Direzioni e comunque emanazione della Regione – vengano ammesse come 
partecipanti, ma senza diritto di voto. 

Infine, chiedono che l’Autorità di Gestone del Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027 
e il Coordinatore della Cabina di Regia del PNRR vengano inclusi tra gli invitati 
permanenti. 
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In conclusione chiede alla collega della CGIL, Caterina Cocco, se intende aggiungere 
altro. 

 

Caterina Cocco rileva che sarebbe utile che tutti i componenti del Comitato di 
Sorveglianza fossero a conoscenza delle proposte, delle integrazioni e delle modifiche 
di ciascuno durante la procedura scritta.   

 

Roberto Doneddu ringrazia entrambi e, nel contempo, evidenzia la difficoltà di 
recepirne le osservazioni e riformulare i contenuti in tempo reale. 

Assicura l’impegno ad attivare una procedura scritta nel caso di aspetti più complessi, 
così da poter condividere con tutti le nuove formulazioni. 

Definisce, inoltre, un ottimo suggerimento l’esigenza di allineare il linguaggio del 
Regolamento a quello della Giunta. 

Con l’augurio di riuscire a concretizzarlo in tempi brevi, fa riferimento all’utilizzo di un 
repository per poter consultare e alimentare i contenuti dei documenti condivisi. 

Rispetto al punto sulla tempistica rimanda all’approfondimento di Sandro Ortu. 

 

Sandro Ortu, in merito all’osservazione sulla sostanziale simultaneità fra il momento 
in cui viene lanciata la procedura scritta e il correlato momento di invio da parte dei 
componenti del Comitato di ulteriori documenti, evidenzia che si può dare la possibilità 
ai membri del Comitato di sottoporre al Comitato stesso eventuali documenti. Tramite 
inoltro alla Segreteria Tecnica, si potrebbe farli pervenire almeno una settimana prima 
della riunione, cosicché tutti i componenti abbiano almeno una settimana di tempo per 
poter produrre e trasmetterne ulteriori; dall'altro lato c'è il tempo per poter iniziare ad 
analizzarli e quindi per poter completare e chiudere la procedura scritta con 
un’istruttoria adeguata di tutto il materiale arrivato.  

Rileva che questa modifica potrebbe essere immediata e sottoposta all'approvazione 
del Comitato.  

 

Roberto Doneddu, constatata l’assenza di voti contrari e di astenuti, dà per 
approvato il Regolamento con le due integrazioni appena evidenziate, e richiama 
l’impegno ad attivare la procedura scritta per riallineare i contenuti, come richiesto 
dalle organizzazioni sindacali.  

Dopo l’applauso generale per l’approvazione del Regolamento di funzionamento, 
introduce l’intervento del dottor Davide Zepponi sui criteri di selezione.  
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Davide Zepponi, del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del FSE, ringrazia e 
saluta i presenti. Avvia la sua relazione precisando che i criteri di selezione, 
predisposti sulla base dell'esperienza del 2014-2020 e del quadro programmatico 
2021-2027, contengono comunque delle peculiarità rispetto ai criteri utilizzati nella 
precedente programmazione. In primis, tengono conto delle disposizioni del 
Regolamento comunitario sulle disposizioni comuni.  

L'articolo 73 del Regolamento prevede che l'Autorità di Gestione garantisca che le 
operazioni selezionate siano conformi al Programma, compresa la loro coerenza con le 
strategie. Se le operazioni selezionate rientrano nel campo di applicazione di una 
condizione abilitante è necessario che siano coerenti anche con le strategie e con i 
documenti di programmazione relativi. Al riguardo, cita la tabella 12 contenuta nel 
Programma nella quale sono elencate tutte le diverse condizioni abilitanti, sia 
orizzontali che tematiche, che devono essere tenute in considerazione nella 
predisposizione dei diversi Avvisi. È fondamentale assicurare il rapporto tra l'importo 
del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi. Inoltre, le 
operazioni selezionate devono rientrare necessariamente nell'ambito di applicazione 
del Fondo interessato e attribuite a una specifica tipologia di intervento. Infine, le 
operazioni non devono essere direttamente oggetto di un parere motivato della 
Commissione Europea, quindi un parere per infrazione a norma dell'articolo 258 del 
Testo Unico - il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - che metta a rischio 
la legittimità delle stesse. 

Ricorda che nel portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle 
politiche comunitarie, è contenuto l'elenco delle diverse procedure di infrazione in atto 
e messa in mora, e vengono specificati anche i casi in cui è stato rilasciato un parere 
da parte della Commissione. 

L'Autorità di Gestione garantisce anche criteri e procedure non discriminatorie e 
trasparenti. Richiamando l'articolo 73 del Regolamento 1060 del 2021 evidenzia i 
capisaldi dei criteri di selezione; con riferimento ai principi orizzontali, in particolare, 
laddove rappresentano declinazioni delle condizioni abilitanti orizzontali. Innanzitutto, 
deve essere garantita l'accessibilità delle persone con disabilità, con particolare 
attenzione alla Convenzione delle Nazioni Unite. Gli Avvisi devono, quindi, far 
riferimento al rispetto dei loro diritti: rappresenta un’attuazione di questo principio 
orizzontale la possibilità di prevedere, ad esempio, dei criteri di premialità che 
possano incentivare progetti che facilitano l'accessibilità delle persone con disabilità, 
come l'utilizzo di tecnologie per la comunicazione. Anche la parità di genere è una 
condizione abilitante orizzontale. Tutte le operazioni devono tenere conto della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è vincolante per gli Stati membri e, 
quindi, non è una raccomandazione. Riferendosi alla recente nomina del Punto di 
contatto della Regione Sardegna - il dottor Michele Sau – precisa che avrà il ruolo di 
vigilare che tutte le operazioni siano selezionate nel rispetto della Carta dei diritti; tutti 
gli Avvisi dovranno recare il riferimento al Punto di contatto per consentire - a tutela 
dei loro diritti – ai destinatari di presentare un ricorso o un reclamo. Infine, il principio 
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dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale: tutti gli 
Avvisi devono esplicitare il principio che non deve essere arrecato un danno 
significativo all'ambiente. L'Autorità di Gestione, in ogni caso, vigilerà in tal senso e, 
qualora ci siano dubbi, verranno effettuati approfondimenti e verifiche in sede di 
rilascio del parere di conformità. 

Nel capitolo sulle metodologie per la selezione delle operazioni vengono  elencate le 
diverse procedure: gli Avvisi di diritto pubblico, che dovranno essere utilizzati come 
nella programmazione 2014-2020 per il finanziamento di attività di interesse per la 
comunità, rivolte alla collettività; gli appalti pubblici, in tutti i casi in cui 
l'amministrazione intenda acquisire beni e servizi dietro un corrispettivo; gli 
affidamenti in house; gli Accordi tra le Pubbliche Amministrazioni come collaborazione 
per lo svolgimento di attività di interesse e obiettivi comuni, che hanno una disciplina 
specifica; le procedure per il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore. 

Propone un focus sugli Avvisi di diritto pubblico, che si distinguono in Avvisi per la 
selezione di proposte progettuali e Avvisi per la concessione di sostegno alle persone e 
alle imprese. Quest’ultimi si suddividono in: sostegno alle persone per l'occupazione in 
forma autonoma e di creazione d’impresa; sostegno alle persone per l'acquisizione di 
servizi, tirocini e mobilità; sostegno alle imprese per l'occupazione, la formazione 
continua e il welfare aziendale. Sottolinea che nella macrotipologia degli Avvisi di 
diritto pubblico, anche per trovare una specifica collocazione, sono state incluse le 
procedure a evidenza pubblica per l’affido di incarichi professionali con una specifica 
normativa sia regionale che nazionale.  

Passa, poi, all’analisi dei criteri di selezione, distinti in criteri di ammissibilità e criteri 
di valutazione. I primi - utilizzati per le procedure a sportello/catalogo - rappresentano 
gli elementi minimi che devono essere presenti, e cioè i requisiti che devono 
possedere i soggetti proponenti, ma anche le proposte progettuali o le istanze. Le 
procedure, infatti, possono comportare la creazione di una graduatoria, quindi una 
valutazione in senso stretto; oppure possono essere procedure a sportello, che 
prevedono il finanziamento anche in ordine cronologico delle proposte progettuali o 
delle istanze presentate; ovvero possono essere procedure finalizzate all'istituzione di 
un catalogo, di un elenco.  

I criteri di valutazione, strettamente collegati al contenuto di un progetto e ai soggetti 
proponenti, prevedono l'assegnazione di un punteggio, e si distinguono in 
macrocriteri, subcriteri, con relativi pesi, e comportano una graduatoria. Al loro 
interno si collocano i criteri di premialità che possono, a loro volta, rappresentare 
l’attuazione dei principi orizzontali, quando si premiano i progetti finalizzati a favorire 
l'accessibilità delle persone con disabilità o anche, ad esempio, in tema di sviluppo 
sostenibile. Elenca, quindi, i macrocriteri: qualità e coerenza progettuale; innovazione, 
efficacia, sostenibilità e trasferibilità; coerenza con le finalità del Programma; qualità e 
professionalità delle risorse di progetto; congruità e sostenibilità del preventivo 
economico-finanziario, che non deve essere previsto nel caso in cui vengano utilizzati i 
costi semplificati.  
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Per quanto riguarda gli appalti pubblici - attività in divenire, considerato che a gennaio 
dovrebbe entrare in vigore il nuovo Codice dei contratti - come nell'attuale 
Programmazione, si prevede la priorità per il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa rispetto al prezzo più basso che può essere utilizzato in casi veramente 
limitati, ed è escluso nell'ipotesi in cui si realizzino interventi nell'ambito delle politiche 
sociali.  

Rispetto alle procedure, si sofferma prima sugli affidamenti in house che sono 
eccezionali rispetto alle procedure previste dal Codice dei contratti, cui ci si deve 
riferire: deve essere sempre presente la relazione di congruità; la convenienza va 
intesa non solo sul piano economico, ma anche dei tempi di esecuzione e dei benefici 
per la collettività. Prosegue con gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ed evidenzia 
che hanno una normativa specifica: per ricorrere a questo modulo procedimentale, 
infatti, devono essere presenti tutti i presupposti di legge, in particolare quelli previsti 
dall'articolo 5, comma 6 del Codice dei contratti. Deve essere previsto un ruolo di 
tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'Accordo e il perseguimento di un 
interesse comune; il rimborso dei costi, non un corrispettivo. Infine il coinvolgimento 
degli Enti del Terzo Settore, la cui procedura è disciplinata dal Codice del Terzo 
Settore che esiste da circa 5 anni, quindi il Decreto legislativo n. 117 del 2017 con una 
propria disciplina specifica nelle Linee guida approvate con Decreto ministeriale. Il loro 
coinvolgimento risulta facilitato, in particolare nelle fasi della programmazione e della 
progettazione, agevolando il dialogo tra pubblico e privato. Sottolinea che i criteri di 
selezione 2014-2020 non prevedevano tali procedure, e rappresenta perciò una 
sostanziale novità.  

 

Roberto Doneddu lo ringrazia e precisa che i criteri di selezione rappresentano uno 
snodo cruciale, e che l’adozione del documento consente l’operatività e la selezione 
delle operazioni. 

Riferisce che alla stesura dei criteri di selezione ha partecipato un gruppo di lavoro 
dedicato, compreso Michele Sau, designato di recente “Punto di contatto”, cui cede la 
parola.  

 

Michele Sau ringrazia, saluta e, sottolineando che il documento garantisce il rispetto 
della Carta dei diritti fondamentali, anticipa che verrà a breve adottata una presa 
d’atto formale per la verifica di tale rispetto.  

 

Roberto Doneddu lo ringrazia. Anche in questo caso, appurata l’assenza di voti 
contrari e di astenuti, dà per approvato il documento “criteri di selezione”. 
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Segnala che l’Ordine del Giorno prevede una sua Informativa sui primi adempimenti, 
ma si dichiara onorato della disponibilità del dottor Bruno Cortese di rappresentare 
questa parte dei lavori. 

  

Bruno Cortese lo ringrazia e ringrazia Antonella Fadda, Davide Zepponi e Michele 
Sau per i loro interventi. Richiamando la necessità di essere sintetico per recuperare il 
ritardo già accumulato, afferma che eviterà di ripetere aspetti già delineati in 
precedenza. 

Parte dai riferimenti normativi, quindi dal Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni 
Comuni (RDC) che regola gli adempimenti per i Fondi, compreso il Fondo Sociale 
Europeo Plus. 

Entro un anno dalla decisione di approvazione del Programma si devono ottemperare 
gli obblighi regolamentari. Se sono previsti dei Gruppi di Azione Locale: selezione delle 
strategie e garanzia che i GAL possano svolgere il proprio ruolo; l’Autorità di Gestione 
del PR Fondo Sociale Europea Plus Sardegna 2021-2027 presenta il Piano di 
valutazione al Comitato di Sorveglianza. 

Almeno una volta all’anno si deve riunire il Comitato e bisogna provvedere al riesame 
annuale della performance. Entro 21 mesi dalla decisione di approvazione del 
Programma, invece, si deve procedere con l’Audit dei sistemi e, al riguardo, ritiene 
che il responsabile dell’Autorità di Audit conosca già gli adempimenti. 

Ogni anno - entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 
novembre - devono essere trasmessi i dati cumulativi, come accaduto a fine 
settembre, data l’approvazione del Programma il 25 di agosto. Ricordando che la 
comunicazione deve avvenire tramite il Sistema informativo, SFC 2021, riferisce che 
ad oggi permangono i problemi e, pertanto, verranno aggiornati in tal senso. Anticipa 
che per la scadenza del 30 novembre si potrà seguire la stessa procedura già 
utilizzata, e cioè mediante l’invio di una nota e il suo caricamento nella sezione 
documenti di SFC 2021. 

Due volte all’anno - entro il 31 gennaio e il 31 luglio - si deve procedere all’invio dei 
dati relativi ai valori degli indicatori di output e di risultato. Medesime scadenze anche 
per le previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio. Augurandosi 
che il problema del Sistema venga risolto entro il 31 gennaio, anche in questo caso 
conferma che si potrà procedere manualmente.   

Entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 
dicembre di ogni anno si presenta la domanda di pagamento, come previsto 
dall'Articolo 91 dell’RDC al comma 1.   
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Ed entro il momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il 
primo periodo contabile, e comunque non oltre il 30 giugno - in questo caso entro il 
30 giugno del 2023 - bisogna disporre della descrizione del Sistema di gestione e 
controllo, che è fondamentale poiché è quello che regola l'attuazione del Programma e 
ne valuta e ne controlla l’effettiva attuazione.  

Tralascia le funzioni del Comitato di Sorveglianza di cui si è già parlato, e si concentra 
sul contenuto dell’articolo 75, secondo cui l’Autorità di Gestione - novità della 
programmazione 2021-2027 - fornisce al Comitato di Sorveglianza tutte le 
informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti. E sottolinea che è stata appena 
votata positivamente dai membri del Comitato aventi diritto di voto. 

Ringrazia per l'attenzione e augura a tutti una buona continuazione.  

 

Roberto Doneddu lo ringrazia per la panoramica e per la capacità di sintesi. 
Introduce, poi, l’intervento di Sandro Ortu di approfondimento sul Programma 
approvato, il “Programma FSE Plus Sardegna 2021-2027 al servizio della dignità”. 

 

Sandro Ortu ringrazia e sottolinea che si tratta di una lettura analitica della struttura 
del Programma, che fornirà una visione complessiva dei lavori preparatori e del 
percorso partenariale. 

Inquadra il contesto programmatorio alla base del Programma Regionale 
recentemente approvato: la Delibera 43/4 del 27 agosto 2020 che ha dato ufficialità 
all'avvio del percorso partenariale, consentendo la condivisione della bozza, 
successivamente approvata con presa d’atto da parte della Giunta regionale, dando 
mandato all'Autorità di Gestione di negoziare il Programma con la Commissione 
Europea. A giugno 2021 è stato approvato il documento di indirizzo strategico, 
successivamente condiviso con il Consiglio regionale, con una prima ripartizione 
indicativa delle quote percentuali delle risorse finanziarie tra le quattro priorità del 
Programma Regionale. Con la Delibera di marzo si è approvato il titolo “al servizio 
della dignità”. 

Per quanto riguarda il percorso partenariale, ricorda l’avvio a settembre 2020 e la 
prosecuzione senza soluzione di continuità fino a gennaio 2022 con una discussione 
sulla bozza di Programma Operativo che, attraverso alcuni successivi aggiustamenti, 
viene formalmente inviato alla Commissione Europea il 15 di aprile con decisione di 
approvazione - come già anticipato - il 25 di agosto.  

Delinea la cornice di riferimento del Programma Regionale 2021-2027: l'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile; persegue gli obiettivi indicati nel Pilastro europeo per i 
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diritti sociali e nel Green Deal Europeo; è coerente con il nuovo pacchetto legislativo 
del periodo di programmazione che si sta avviando.  

Precisa che il documento di indirizzo strategico approvato dalla Giunta è coerente e 
concorre all’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali. In particolare, con la sua 
articolazione in priorità e nei diversi Obiettivi Specifici si propone di garantire 
l'inclusione e la protezione sociale dei cittadini, e pari opportunità di accesso al 
mercato del lavoro.  

Pone l’accento sulle principali scelte strategiche: in continuità, l’investimento sulle 
competenze, attraverso la lotta alla dispersione scolastica, la qualificazione continua 
della forza lavoro e l’apprendimento permanente, il rafforzamento delle competenze 
digitali e verdi; le strategie territoriali che sono una cornice e uno strumento 
fondamentale per uno sviluppo produttivo che parte dal basso con la piena 
partecipazione e il coinvolgimento del territorio; un target forte di riferimento, 
rappresentato da giovani e donne per garantire un lavoro stabile e di qualità.  

La Programmazione integrata – di cui si è discusso durante la Riunione Tecnica del 
giorno prima - è un ulteriore elemento fondamentale. Il Programma Regionale, infatti, 
si inserisce in una cornice programmatoria costituita da diversi Programmi nazionali e 
regionali, compresi il Programma Regionale FESR, e il Just Transition Plan. Sottolinea, 
tuttavia, la specifica attenzione da porre nella chiara demarcazione tra tutti questi 
Programmi in una logica di integrazione delle politiche rispetto ai contenuti e ai 
destinatari da raggiungere. 

Si sofferma sulla dotazione finanziaria: 744 milioni – sui quali l'Unione Europea 
contribuisce con una quota importante di cofinanziamento del 70% - ripartiti tra le 4 
priorità con una quota del 4% dedicata all'Assistenza Tecnica. Citando il 
Vicepresidente Fasolino, rimarca la particolare attenzione riservata ai giovani e 
all’infanzia, con una percentuale di concentrazione del 16%, superiore al requisito 
minimo regolamentare; così come sulla priorità 3, inclusione e lotta alla povertà, con il 
27% a fronte del 25% minimo richiesto. In una logica di assoluta continuità con il POR 
2014-2020, ingenti risorse continuano ad essere dedicate all'Asse Occupazione e 
all’Asse Istruzione, Formazione e Competenze.  

Anche dando seguito ai suggerimenti della Commissione, rispetto agli Obiettivi 
Specifici, sottolinea che non hanno opzionato tutti gli Obiettivi Specifici e hanno fatto 
sì che alcune Linee d'azione siano ricomprese in un determinato Obiettivo Specifico, 
senza necessariamente operarli tutti.  

Fa notare la particolare rilevanza degli Obiettivi Specifici “a” ed “f”, che 
rispettivamente coprono il 33% e il 29% del Programma, mentre gli ultimi tre Obiettivi 
Specifici riguardano la priorità Inclusione, garantendo il menzionato 27%.  
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Rimarca, inoltre, che la ripartizione tra le 4 priorità con l'inserimento della priorità 
Occupazione Giovanile determina che alcuni Obiettivi Specifici, in particolare 
l'Obiettivo “a” e l'Obiettivo “f”, insistono su due diverse priorità del Programma. 

Tralasciando l’elencazione dei Campi di intervento opzionati per i diversi Obiettivi 
Specifici, puntualizza invece che il campo di intervento - una delle novità della nuova 
Programmazione - è una sorta di Unità elementare di rendicontazione del Programma 
che equivale al livello di autorizzazione della spesa da parte della Commissione. 
Pertanto la modifica della dotazione del Campo di intervento, di fatto, modifica il 
Programma Operativo. Evidenzia, quindi, che la ripartizione delle risorse tra i Campi di 
intervento tenta di perseguire l'obiettivo di finanziare le diverse Linee d'azione per 
garantire il pieno sviluppo economico dell'isola.  

Si concentra sui Campi di intervento con la maggiore dotazione finanziaria, in 
continuità con le politiche adottate da diversi anni: il 134, che finanzia misure volte a 
migliorare l'accesso all'occupazione attraverso politiche di incentivazione allo sviluppo 
dell'occupazione, al miglioramento e all'incremento dell'occupabilità dei partecipanti, 
dei disoccupati; il 136, il 149 e il 150 destinate al sostegno dell'istruzione primaria, 
secondaria e terziaria e a garantire il rafforzamento delle competenze dei giovani 
anche nell'ambito della Formazione Professionale.  

Particolare rilevanza hanno poi i Campi di intervento volti a garantire il finanziamento 
delle misure di inclusione attiva, l'accesso a servizi di qualità e a prezzi accessibili a 
tutti i cittadini, anche nell'ambito del sistema sanitario; a rafforzare e garantire il 
diritto a un’integrazione sociale delle fasce più deboli e più emarginate. 

Ricorda che le donne e i giovani sono due target di riferimento ai quali è stata 
dedicata grande attenzione nella scrittura del Programma e nel confronto sia con il 
Partenariato, sia poi nel negoziato anche informale con la Commissione.  

La dimensione di genere assume una valenza trasversale su tutte le priorità del 
Programma Operativo, il cui obiettivo è quello di sostenere e supportare l'incremento 
dell'occupazione femminile, promuovere politiche di conciliazione con un 
potenziamento dei servizi di cura e di assistenza ai minori e agli anziani, lavorare per 
eliminare le segregazioni di genere e gli stereotipi che spesso caratterizzano 
determinati contesti e determinate misure, assicurando pari opportunità nello sviluppo 
delle capacità, anche con riferimento ad alcune discipline del sapere, dove talvolta 
questi stereotipi sono più presenti, come le discipline STEM. Indica, quale ulteriore 
elemento fondamentale per garantire l’effettiva e piena attuazione, lo sviluppo di 
strumenti e metodi per una valutazione in un'ottica di genere, così da comprendere 
quanto gli sforzi rispetto alla promozione di queste politiche raggiungono l'obiettivo, 
colpendo nel segno.  

Rispetto alla parità di genere - come indicato in precedenza - viene promosso un 
approccio trasversale in un'ottica di mainstreaming nell'intero Programma: 650 milioni 
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di euro destinati alle diverse Linee d'azione, ai diversi Campi di intervento, prevedono 
l’attribuzione di un Gender Code 02, cioè devono generare un contributo del 40% al 
sostegno della parità di genere. Rileva che per specifiche Linee d'azione si ha un 
Gender Code 01, cioè un contributo del 100%, quindi, un'attività dedicata, sulla parità 
di genere.  

Propone alcune azioni esemplificative, in particolare sull’Obiettivo Specifico “c”, 
occupazione femminile, e sugli Obiettivi Specifici “f”, “h”, “k” ed “l”. Nell'ambito 
dell'Obiettivo Specifico “f” le misure finalizzate a contrastare gli stereotipi e a 
stimolare l’acquisizione delle conoscenze nelle materie STEM. Nell’Obiettivo Specifico 
“c” gli incentivi alle imprese e ai centri di ricerca per l'inserimento di donne ricercatrici 
nelle funzioni di ricerca e sviluppo, nonché il supporto alla creazione di nuova impresa 
e di lavoro autonomo femminile. Sottolinea che per raggiungere tutto questo, dovrà 
essere riservata una specifica promozione all'adozione di strumenti integrati che 
consentano la rimozione degli ostacoli all'accesso al mondo del lavoro di tutte le 
donne, in particolare delle lavoratrici che vivono situazioni personali e familiari di 
disagio.  
E, inoltre, le misure per sostenere l'accesso ai nidi d'infanzia, nonché ai servizi di cura 
0/3 anni, l’altra fascia di riferimento del Programma Regionale, che costituisce anche 
una novità su alcune specifiche politiche relative all'istruzione. 

Conclusa la prima parte dell’intervento procede con un focus sul percorso partenariale 
e sulle Operazioni di importanza strategica. 

Altro elemento di novità del Programma Regionale e dei Regolamenti più in generale è 
rappresentato dal coinvolgimento del Partenariato nel processo che ha portato 
all'approvazione del Programma Regionale. Nell’ambito dell’inquadramento normativo, 
infatti, ricorda che il Codice europeo di Condotta del Partenariato prevede un suo 
coinvolgimento non solo nella fase di preparazione dei Programmi, ma di fatto 
nell'intero ciclo di programmazione in un ruolo di partnership vera, di corresponsabilità 
con le strutture nelle fasi di attuazione, monitoraggio e valutazione. 

Presenta la metodologia utilizzata: tre focus group corrispondenti alle tre principali 
tematiche del POR FSE 2014-2020 - Occupazione, Inclusione sociale, Istruzione e 
Formazione – e redazione di tre Draft di Policy intesi come documenti in progress, non 
studi valutativi, illustrati e concepiti per stimolare la discussione e il confronto con 
tutto il Partenariato. Riepiloga gli elementi che hanno caratterizzato i focus group, 
condotti dall’Assistenza Tecnica a supporto del POR, con l'Autorità di Gestione che si è 
posta in una posizione d'ascolto: analisi delle azioni realizzate; punti di forza e di 
debolezza delle principali politiche attuate, quindi anche dei principali dispositivi 
pubblicati per l’attuazione di queste politiche; esame delle lezioni apprese; interventi 
di miglioramento delle politiche attuate per verificare la possibilità che quei dispositivi, 
queste politiche potessero poi diventare gli strumenti attuativi del nuovo Programma 
Regionale. 
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Riferisce che tutti i documenti sono stati pubblicati nel sito, nella sezione relativa ai 
lavori preparatori. Un lavoro durato circa 18 mesi, volto a raccogliere proposte e 
raccomandazioni per la futura programmazione e definire, quindi, le Linee di indirizzo 
strategico e le relative priorità.  

Per l’Asse 1 Occupazione, nell'ambito dell'analisi delle Policy, ci si è concentrati su tre 
aspetti: gli incentivi all'occupazione, la formazione per l'occupabilità e le politiche di 
conciliazione vita-lavoro. L'approccio è stato quello di ragionare sui punti di forza e i 
punti di debolezza delle politiche attuate, senza sottrarsi alle critiche e individuando le 
aree di miglioramento. Ad esempio, nel caso di “Destinazione Sardegna Lavoro”, uno 
dei punti di forza evidenziati anche dal Partenariato è il fatto che si tratta di una 
misura strutturale che ha assunto stabilità nel tempo, mentre tra i punti di debolezza 
sui quali si dovrà intervenire per migliorare, sono stati indicati i tempi di erogazione 
del contributo eccessivamente lunghi, le procedure d'accesso semplificabili o 
comunque più flessibili e la necessità di rendere la misura strutturale anche con tempi 
di pubblicazione certi e stabili nel corso degli anni. 

Sulla base di specifici indirizzi della Giunta e di un confronto col Partenariato, è stato 
predisposto un Regolamento di funzionamento del Partenariato, approvato con una 
Delibera di agosto 2022, secondo alcuni principi fondamentali: rappresentatività, 
affinché un’organizzazione possa entrare a far parte del Partenariato; pluralismo, con 
il coinvolgimento nella misura maggiore possibile delle diverse rappresentanze 
esistenti sul territorio; pertinenza rispetto alle logiche e agli obiettivi di attuazione dei 
piani e dei programmi; storicità di partecipazione nel tempo da parte di determinate 
organizzazioni, stando comunque attenti a consentire l'ingresso di ulteriori soggetti 
all'interno del Partenariato. 

Il Regolamento di funzionamento riguarda i principali elementi: composizione del 
Partenariato; funzioni; attività multilivello e livelli di concertazione; modalità di 
partecipazione, interazione e comunicazione; rafforzamento della capacità 
istituzionale. 

Nella fase di attuazione il Partenariato può assumere tre vesti: il Partenariato di 
Comitato di Sorveglianza, con diritto di voto, che contribuisce alla definizione degli 
aspetti operativi e dei temi specifici della programmazione, collabora nelle attività di 
verifica dei risultati in itinere e finali, oltre a offrire il suo supporto nelle attività di 
definizione, di riprogrammazione, e di rimodulazione degli interventi; il Partenariato 
regionale allargato, costituito dai rappresentanti del Partenariato Istituzionale, 
Economico e Sociale, nonché da organismi rappresentativi della società civile nelle sue 
varie espressioni, è portatore di interessi di rilevanza regionale e dà il suo contributo 
nell'analisi dei documenti sottoposti alla consultazione e alla definizione degli obiettivi 
e delle priorità da perseguire; il Partenariato territoriale, o di Policy, che opera in 
forma consultiva e fornisce il proprio supporto, attraverso gruppi di lavoro dedicati, su 
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specifiche tematiche e settori, quali l'occupazione giovanile, l'occupazione femminile o 
ancora l'inclusione delle fasce deboli. 

Per quanto riguarda la capacità istituzionale, sottolinea la specifica attenzione 
dedicata, considerato che il pacchetto legislativo prevede che almeno lo 0,25% delle 
risorse del Programma sia dedicato al rafforzamento della capacità istituzionale, 
mentre nel PR FSE Plus al servizio della dignità è stato destinato l’1,28%, cioè 9,2 
milioni di euro. L’attenzione riservata è testimoniata anche dal fatto che sull'Asse 4 
dell'attuale Programma Operativo è stato finanziato un progetto di rafforzamento della 
capacità amministrativa del Partenariato, un servizio appaltato che ha preso avvio ad 
ottobre 2021 che, tra le varie attività, prevede la definizione e l'erogazione di un piano 
formativo. Di questo piano formativo sono già stati erogati i primi due moduli, una 
sessione formativa e informativa sulla Programmazione 2021-2027 e un successivo 
incontro sulle politiche di supporto all'occupazione giovanile. Annuncia che il percorso 
proseguirà con un intervento formativo e informativo al mese, fino a luglio 2023. E 
riferisce che è in fase conclusiva l’attività di ricognizione dei fabbisogni formativi, 
attraverso un apposito questionario, i cui esiti saranno disponibili nei giorni successivi. 
Richiama, quindi, la ricognizione sui principali argomenti di interesse del Partenariato 
realizzata durante un incontro, in base alla quale sono stati individuati i contenuti dei 
primi due interventi info-formativi: la Programmazione 2021-2027 e le risorse FSE a 
supporto dell'occupazione giovanile.  

Passa, quindi, a illustrare le Operazioni di importanza strategica segnalate e 
individuate nell'ambito del Programma Regionale: Operazioni per priorità, Azioni 
bandiera per priorità che riprendono e vanno in una logica di continuità rispetto alla 
Programmazione 2014-2020, rispetto anche alle esigenze e alle istanze emerse 
nell'ambito del percorso partenariale e anche della discussione del documento di 
indirizzo strategico a giugno del 2021 in Consiglio regionale. 

Ricorda brevemente che nel corso del periodo di Programmazione queste Azioni 
bandiera sono oggetto di un monitoraggio rafforzato, nonché di specifiche azioni di 
comunicazione. Nell'ambito di Occupazione e giovani l’Azione bandiera è la “Green & 
Blue Economy”, che nel 2014-2020 è un Programma integrato di azioni di 
rafforzamento delle competenze, di orientamento, di supporto alla creazione di 
impresa e di lavoro autonomo, realizzato attraverso la pubblicazione di alcuni Avvisi 
pubblici rivolti ad Agenzie formative accreditate che, in alcune specifiche Linee 
d'azione, hanno previsto anche il coinvolgimento di attori dello sviluppo locale come 
GAL e il FLAG. La grande novità del 2021-2027 è che questa Azione bandiera verrà 
attuata in una logica di approccio territoriale, che è quella del CLLD. 
Per quanto riguarda l'Istruzione e Formazione, l'Azione bandiera è “Tutti a Iscol@” - o 
come verrà chiamata dalla Direzione competente in corso di attuazione - con una 
dotazione di 64 milioni di euro. Nell'Inclusione attiva è previsto il Programma 
INCLUDIS, un Programma già attuato nell'attuale Programmazione. 
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Infine, per Occupazione giovanile il Programma “TVB”, cioè Tirocini, Voucher formativi 
e Bonus. Conclude, sottolineando, che anche questa è un'Azione integrata, oggetto di 
una specifica programmazione da parte della Giunta regionale, e che tende a unire tre 
strumenti di rafforzamento dell'occupazione e dell'occupabilità che devono agire in 
un'ottica integrata, i Tirocini, i Voucher formativi, principalmente di breve durata, e i 
Bonus assunzionali.  

Ringrazia per l’ascolto. 

 

Roberto Doneddu lo ringrazia e richiama l’attenzione sul nuovo logo di Programma – 
Coesione Italia 21-27 Sardegna – che testimonia visivamente l’idea di assicurare il 
coordinamento tra tutti i Programmi anche a livello nazionale, seguito dai loghi 
dell’Unione Europea che cofinanzia in modo rilevante, della Repubblica Italiana e della 
Regione. 

Verifica se ci sono interventi e cede la parola a Bruno Cortese. 

 

Bruno Cortese ringrazia Sandro Ortu per la presentazione molto dettagliata e il 
Partenariato per il percorso e la successiva approvazione del Programma, ricordando 
che durante gli anni è stata sempre sottolineata l’importanza dell’articolo 8 del 
“Regolamento sulle disposizioni comuni” in merito al coinvolgimento del Partenariato 
anche durante l’attuazione. 

Fa riferimento ai contenuti delle slide sulla complementarità tra i Fondi e, 
ricollegandosi a quanto appena detto sui loghi da Roberto Doneddu, sottolinea la 
strategia comune che deve portare risultati positivi con il collegamento tra i diversi 
livelli di governance provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Cita anche il Just 
Transition Plan, di cui l’Italia è beneficiaria – come gli altri Stati membri –, nel cui 
ambito la Sardegna ha uno dei progetti. 

Il valore aggiunto delle Operazioni di interesse strategico è rappresentato dal fatto che 
alcune buone pratiche, costantemente monitorate, hanno determinato un impatto 
positivo sul territorio. Sottolinea, quindi, l’importanza di puntare sulle competenze 
verdi e digitali, riferite soprattutto ai giovani. Al riguardo, riporta che, a seguito di 
interlocuzioni con l’Autorità di Gestione, è stata individuata come buona pratica a 
livello europeo, una delle operazioni di interesse strategico dedicata ai giovani, la 
prima Green & Blue Economy. 

Rileva che gli ultimi due anni non sono rappresentativi e rendono difficile misurare 
l’avanzamento delle azioni rivolte all’occupazione giovanile. La Sardegna è tra le 
regioni che supera di gran lunga il tasso di NEET a livello europeo e, quindi, le 
operazioni selezionate vanno nella direzione giusta.  
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Rinnova il ringraziamento nei confronti della Regione, dell’Autorità di Gestione, del 
Partenariato e dei territori protagonisti nell'attuazione del Programma.  

 

Roberto Doneddu ringrazia e sollecita l’intervento degli altri partecipanti. 

 

Gianni Vargiu, a suo tempo referente della mobilità sostenibile nel Centro Regionale 
di Programmazione, in questa sede in rappresentanza di Legambiente, loda il lavoro 
svolto per la costruzione del Programma, le priorità individuate e il coinvolgimento dei 
territori. 

Ritiene, però, che il settore che rappresenta abbia ancora difficoltà ad approcciarsi alla 
complessità del Programma e propone di intensificare gli incontri dedicati alle 
associazioni ambientaliste, così da fornire loro le informazioni ad hoc per poter 
elaborare progetti di cooperazione. 

 

Roberto Doneddu ringrazia per il contributo che conferma la giusta direzione 
intrapresa, sottolineando che è importante accompagnare la capacità di costruire le 
mappe concettuali necessarie per avere chiaro il sistema di opportunità e supportare 
una crescente capacità di sviluppare interventi progettuali condivisi tra diversi attori e 
diversi Programmi allo scopo di trasformare le risorse disponibili in servizi per le 
persone. 

Cede, quindi, la parola a Roberto Demontis della CISL.  

 

Roberto Demontis, anche ricollegandosi a quanto appena espresso, accogliendo 
positivamente la notizia di una maggiore quantità di risorse rispetto a quelle 
obbligatorie dedicate all’assistenza al Partenariato, tuttavia pone l’accento 
sull’impellente necessità di prevedere una sessione apposita in cui i diversi soggetti 
rappresentino i propri fabbisogni. 

L’eterogeneità della composizione del Partenariato economico-sociale – associazioni 
sindacali, datoriali, di categoria, ambientaliste, ecc. - infatti determina la varietà e la 
diversità delle esigenze che meritano, invece, di essere indagate affinché anche gli 
Avvisi per le varie Assistenze Tecniche siano mirati per evitare di inficiare l’efficacia 
delle azioni conseguenti. 
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Roberto Doneddu, citando il contenuto della presentazione di Sandro Ortu, 
manifesta la piena consapevolezza della presenza di diverse componenti nel più ampio 
Partenariato aventi molteplici visioni. Istituzioni su scala regionale, territoriale, o 
focalizzate su un ambito di intervento specifico richiedono un dialogo costante per 
individuare i fabbisogni in base alle differenti esigenze, così come richiesto dal 
referente della CISL. Pertanto, gli interventi di accompagnamento, formazione, 
informazione saranno declinati in un’ottica di comune costruzione per “crescere 
insieme”, come indicato in precedenza. 

Cede, quindi, la parola a Gilberto Marras di Confcooperative.  

 

Gilberto Marras ringrazia entrambi per ciò che hanno espresso e rimarca quanto sia 
fondamentale – data l’articolazione degli interessi all’interno del tavolo partenariale – 
prevedere specifici incontri.  

Plaude ai 10 milioni di euro riservati al percorso di crescita del Partenariato e 
rappresenta la difficoltà del loro ruolo tra richieste sempre più pressanti – a causa 
della congiuntura – provenienti “dal basso” e linee programmatiche delineate a livello 
politico e amministrativo. 

Propone anche che all’interno dell’Assistenza Tecnica vengano individuate alcune 
figure dedicate alle diverse aree - area lavoro, area cooperazione, area impresa for 
profit – che definisce “omogenee”, con l’obiettivo che diventino occasioni fluide di 
confronto, “meno istituzionali”, cosicché le esigenze rappresentate in queste sedi 
diventino proposte inserite in una sorta di “formulario”. Ringraziando, precisa che 
sarebbe un ulteriore progresso rispetto ai risultati conseguiti con la programmazione 
2014-2020, e ai tanti casi individuati come Buone prassi.  

 

Roberto Doneddu lo ringrazia e cede la parola a Susanna Pisano di Confprofessioni. 

 

Susanna Pisano, dopo i saluti - evidenziando che per lei non è usuale – si 
complimenta con Sandro Ortu per l’esposizione sull’Obiettivo trasversale sulle donne, 
con l’auspicio che quest’opportunità si concretizzi in azioni e interventi strutturali, che 
cambino la condizione femminile, particolarmente penalizzata nel territorio regionale. 
Apprezza pure l’approccio relativo alla valutazione di impatto di tutte le attività. 

Conclude augurandosi che anche nel FESR e nel PNRR sia possibile la sinergia di azioni 
che incida realmente sulla crescita della regione. 
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Roberto Doneddu la ringrazia per gli inconsueti complimenti. Introduce, quindi, la 
responsabile dell’Autorità Urbana di Olbia. 

 

Giovanna Masu ringrazia i presenti e il tavolo di Partenariato, sottolineando la fattiva 
partecipazione al percorso di preparazione del Programma 2021-2027. 

Pone in risalto il ruolo delle città in Sardegna, anche se oltre l’80% del territorio è 
rurale, e al riguardo puntualizza che Olbia è in controtendenza rispetto ai dati 
generali, con una crescita, sia demografica che economica, che genera una grande 
responsabilità.  

Riferisce che sono in piena attività per chiudere al meglio l’attuale programmazione, 
mentre l'Agenda Urbana 2030 Città di Olbia è in fase di avvio, anche perché 
attendevano l'approvazione dei due Programmi regionali, Fondo Sociale Europeo Plus 
e FESR, per metterli in relazione agli altri interventi altrettanto importanti, il PNRR e 
gli altri Programmi nazionali.  

Si augura che anche nel prossimo settennio prosegua l’alleanza strategica con la 
Regione, sperimentata nei sei anni precedenti, che ha consentito una rilevante 
crescita nell’ambito della coprogettazione.  

Coglie l’occasione per ringraziare il dottor Ortu e il Direttore Generale, ponendo 
l’accento sul gruppo di lavoro competente e affiatato – in particolare, la dottoressa 
Cauli e la dottoressa Pace – un reale supporto a quell'azione, non gerarchica ma 
circolare, con il prioritario obiettivo di far arrivare le risorse al territorio.  

Ascoltando gli interventi durante la mattinata, ma anche in occasione di altri tavoli 
nazionali ed europei, rileva l’attenzione dedicata alle donne e ai giovani. Invita, al 
riguardo, a focalizzarsi in particolare - anche per la realtà della città di Olbia - sulle 
madri, sui padri e poi sull'infanzia, sui bambini, i futuri giovani. Ritiene che la città di 
Olbia, come Ente locale, abbia la responsabilità di facilitare l’ingresso, ma soprattutto 
la permanenza delle madri nel mondo del lavoro. E poi l’accompagnamento delle 
madri e dei padri deve creare dei programmi operativi locali per i bambini, con un 
approccio multiculturale, considerata la presenza di 80 diverse etnie. Pertanto, 
l'inclusione sociale attiva non riguarda solo la fragilità data dalla disabilità, ma anche 
quella dei bambini, soprattutto in considerazione dei livelli dei dati sulla natalità e dei 
giovani che continuano a lasciare l’isola, ed è essenziale creare alleanze strategiche 
con le altre istituzioni, per garantire anche le pari opportunità.  

Come Autorità Urbana manifesta l’esigenza di un decentramento più costante e 
strutturato dell'Assistenza Tecnica.  

Anticipa che a breve convocheranno i Tavoli locali e che è intendimento 
dell'amministrazione - soprattutto del Sindaco, dottor Nizzi - costituire un micro-
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Partenariato locale, sull’esperienza della Regione Sardegna con i Comitati di 
Sorveglianza. Per l’Agenda Urbana, infatti, prevedono un confronto ex ante con il 
Partenariato economico e sociale locale, prima di sottoporla alla visione e alla 
negoziazione definitiva con la Regione Sardegna. Ringrazia e augura buon lavoro.  

 

Roberto Doneddu nel ringraziarla, la invita a portare i saluti al Sindaco, e ne 
approfitta per porgere i saluti alle altre Autorità Urbane che non hanno potuto 
partecipare. In particolare, riferisce che l'Autorità Urbana di Cagliari è impegnata in un 
altro evento sullo sviluppo sostenibile. Rileva, quindi, i riferimenti all'Agenda 2030 
nelle presentazioni di Sandro Ortu. E, notando la presenza dei colleghi della Direzione 
Generale dell'Ambiente, ricorda che hanno coordinato le dinamiche di definizione della 
Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, che rappresenta una grande cornice di 
riferimento prospettico che va oltre la durata dei Programmi, per programmare e, 
soprattutto, agire coerentemente.  

Cede la parola al dottor Colucci, anticipando che successivamente si riprenderà con i 
punti all'Ordine del Giorno. 

 

Leonardo Colucci nota che tutti gli interventi vanno nella medesima direzione, non 
facile, ma necessaria perché nell’interesse comune: il coinvolgimento delle parti 
sociali, delle città, dei volontari. Un investimento di tempo, lavoro e pragmatismo, che 
richiede impegno, ed è essenziale per individuare le diverse esigenze. Sottolinea, 
quindi, la complessità del sistema, inevitabile per il buon funzionamento del 
Programma. A tale proposito cita uno dei progetti visitati il giorno prima, finanziato da 
diversi Assi, con una molteplicità di attori coinvolti.  

Conferma il loro supporto, che può concretizzarsi anche attraverso l’illustrazione di 
esperienze positive realizzate in altri territori, pur ribadendo che la Sardegna non ha 
bisogno di lezioni. 

 

Roberto Doneddu lo ringrazia e concorda rispetto all’utilità di condividere le lezioni 
apprese, direttamente e indirettamente, tra pari, tra ambiti territoriali diversi. Nel 
caso delle strategie territoriali, dello sviluppo locale partecipativo, pur non essendo 
un'esperienza nuova, sarebbe proficuo potersi confrontarsi con altre realtà, così da 
individuare un modello di riferimento.  

Prima di introdurre gli altri interventi, fornisce un aggiornamento sulla comunicazione: 
all'interno del sito istituzionale esiste già una sezione dedicata alla Programmazione 
2021-2027 ed è in fase di progettazione la riorganizzazione dei contenuti – che presto 
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sarà presentata - con l’obiettivo di dare maggiore evidenza ai singoli Programmi, 
conciliando l’esigenza di avere anche una finestra unitaria con il FESR.   

Rende noto che per individuare il referente per l’attuazione del relativo Piano di 
comunicazione – sulla base delle prescrizioni delle norme e delle indicazioni del 
Responsabile sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza – è in corso la 
manifestazione di interesse alla candidatura a svolgere questo ruolo da parte delle 
professionalità all'interno del cosiddetto Sistema Regione, che è la combinazione della 
declinazione in Direzioni Generali degli Assessorati e degli Enti e delle Agenzie 
strumentali che garantiscono il loro prezioso supporto, soprattutto nella fase di 
attuazione delle politiche.  

Cede, quindi, la parola a Ester Sanna per l’intervento sulle condizioni abilitanti.  

 

Ester Sanna, del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del FSE, ringrazia, 
saluta e premette che le condizioni abilitanti costituiscono il sistema dei requisiti che 
gli Stati membri devono soddisfare per poter utilmente fruire dei Fondi europei. Il 
soddisfacimento delle condizioni abilitanti, infatti, è finalizzato a garantire che 
l’attuazione dei Programmi finanziati sia conforme al diritto dell'Unione Europea, 
assicurando al tempo stesso l'efficacia e la qualità della programmazione grazie 
all'elaborazione di strumenti di pianificazione coerenti con gli standard concordati a 
livello europeo. 

Il sistema delle condizioni abilitanti è stato rafforzato rispetto alla precedente 
programmazione e, tra gli aspetti innovativi di maggiore interesse, evidenzia che il 
soddisfacimento di tali condizioni deve essere garantito, non solo al momento 
dell'avvio, ma durante l'intero ciclo di programmazione, con la conseguente necessità 
di attivare gli opportuni monitoraggi sul mantenimento di tali criteri al fine di evitare 
di incorrere in meccanismi sanzionatori.  

Descrive, quindi, le due tipologie di condizioni abilitanti. Le orizzontali, di cui 
all'allegato 3 del Regolamento, che rappresentano le disposizioni normative e 
regolatorie che valgono per tutti gli obiettivi di policy, requisiti generali che incidono 
sulla spesa realizzati in attuazione del Programma. Sono quattro e riguardano il 
rispetto delle regole su: aiuti di Stato; appalti pubblici; Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea; Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili. 
Le condizioni abilitanti tematiche, di cui all'allegato 4 del Regolamento, sono 16 e 5 
riguardano il Fondo Sociale: le attività inerenti alle politiche attive del mercato del 
lavoro; la parità di genere; l'istruzione e la formazione; l’inclusione sociale e la 
riduzione della povertà; la sanità. Tali requisiti sono preliminari per l'attivazione della 
spesa riguardante gli Obiettivi Specifici di riferimento.  
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Sottolinea che le condizioni abilitanti collegate agli Obiettivi Specifici risultano tutte 
adempiute a livello nazionale e quelle collegate all'Obiettivo Specifico “k”, quindi la 
sanità è pienamente soddisfatta anche a livello delle singole Regioni. Anche le 
condizioni, di cui all'allegato 3, sono state dichiarate soddisfatte in modo concorde 
dallo Stato membro e dalla Commissione Europea, comportando, quindi, che sin 
dall'avvio della Programmazione le Autorità di Gestione potranno dichiarare spese su 
tutti gli Obiettivi Specifici selezionati ed essere rimborsate dalla Commissione 
Europea. 

Evidenzia che l'articolo 15 del Regolamento stabilisce che in fase attuativa tali 
condizioni debbano essere continuamente soddisfatte e rispettate durante l’intero 
periodo di programmazione ed è necessario informare la Commissione Europea in 
merito a qualsiasi modifica che vada a incidere sul soddisfacimento delle stesse. Ai 
sensi dell'articolo 40 il Comitato di Sorveglianza deve esaminare il soddisfacimento e 
l'applicazione, e l’Autorità di Gestione deve garantire che le operazioni selezionate, 
che rientrano nel campo di applicazione di una condizione, siano coerenti con le 
corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione inerenti al 
soddisfacimento.  

Per soddisfare la condizione abilitante orizzontale sull'effettiva applicazione e 
attuazione della Carta dei diritti, precisa che alcuni criteri andavano rispettati in fase 
di programmazione e altri in fase di attuazione. Durante la prima fase l'Autorità di 
Gestione doveva individuare le modalità per garantire la conformità dei programmi dei 
Fondi e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni dalla Carta. In fase di 
attuazione, invece, deve garantire le modalità di rendicontazione al Comitato di 
Sorveglianza in merito a casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi alla Carta 
e alle denunce riguardanti la Carta presentate conformemente al Regolamento. 

Al fine di monitorare l'effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti è stato 
individuato un Punto di contatto qualificato, incardinato nella struttura dell'Autorità di 
Gestione - di cui si è già parlato – che dovrà: vigilare sulla conformità del Programma 
e della sua attuazione ai principi della Carta dei diritti fondamentali effettuando le 
verifiche necessarie in fase di definizione dei criteri di selezione; istruire eventuali 
reclami e individuare efficaci misure correttive da sottoporre all’Autorità di Gestione 
attraverso l'implementazione di una specifica procedura coerente con quanto previsto 
dal Regolamento; predisporre e implementare la procedura dei reclami all'interno del 
SI.GE.CO. mediante la creazione di un'apposita modulistica per la presentazione 
scritta; predisporre un registro dei reclami, secondo le modalità ritenute più 
opportune, che garantisca la corretta identificazione del reclamo, le previste 
successive registrazioni e la loro tracciabilità; creare uno spazio dedicato all'interno 
del sito istituzionale del Programma, di facile individuazione, nel quale riportare la 
procedura per i reclami e la relativa modulistica. 
L'Autorità di Gestione, con il supporto del Punto di contatto, predispone un'informativa 
per il Comitato di Sorveglianza con cadenza almeno annuale. A seguito delle lezioni 
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apprese, il Comitato di Sorveglianza potrebbe rivedere o adeguare i documenti di 
programmazione o i criteri di selezione per i futuri bandi di gara. L'Autorità di 
Gestione, infine, nei casi di non conformità adotta le necessarie misure correttive e 
informa il Comitato di Sorveglianza e le eventuali Autorità interessate. 

Nel ciclo di programmazione dei Fondi si avrà particolare attenzione anche a garantire 
che la programmazione prenda in considerazione e assicuri l'implementazione della 
Convenzione ONU per i diritti delle persone disabili. L'Autorità di Gestione, quindi, 
dovrà garantire che tutti gli obiettivi siano misurabili, e che vengano attivati strumenti 
di raccolta dati e meccanismi di controllo adeguati. Dovrà assicurare anche le modalità 
per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano 
adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell’attuazione dei 
programmi, e che le modalità di rendicontazione al Comitato di Sorveglianza in merito 
ai casi di operazioni non conformi sostenute dai Fondi e delle denunce siano 
presentate conformemente alle disposizioni del Regolamento. 

Sulle funzioni dell'Autorità di Gestione, sinteticamente, rileva che, al fine di assicurare 
che la conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili sia garantita, 
sia in fase di programmazione che in fase di gestione, è stato elaborato dal 
Dipartimento per le politiche di coesione, un atto di indirizzo trasmesso a tutte le 
Autorità di Gestione. Il paragrafo 3 dell’Atto definisce le funzioni in capo all'Autorità di 
Gestione, di cui si è tenuto conto nei criteri di selezione; se ne terrà conto anche nel 
SI.GE.CO. e nella composizione del Comitato di Sorveglianza, e in tutte le forme di 
comunicazione relative alla predisposizione dei Programmi.  

Ringrazia per l’attenzione.  

 

Roberto Doneddu la ringrazia e, prima di introdurre gli altri interventi, ne approfitta 
per rilevare un cambio di terminologia rispetto alla precedente programmazione. 
Riferendosi al suo rientro da Bruxelles a luglio 2015, in occasione dell’incarico nel 
Servizio formazione all'interno della Direzione Generale del Lavoro, ricorda di essersi 
dovuto confrontare con le condizionalità ex ante che imponevano all’Italia, e quindi 
alla Sardegna, di allinearsi sulla raccomandazione EQF - cioè sul fatto che le 
qualificazioni fossero riconosciute in tutta Europa nel quadro di un sistema unitario – 
pena la sospensione dei finanziamenti. Un forte stimolo che ha innescato una 
dinamica di rilevante coordinamento tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, che ha 
generato il quadro nazionale delle qualifiche, delle professioni.  

 

Bruno Cortese lo ringrazia, e in particolare ringrazia Ester Sanna per la dettagliata 
presentazione sulle condizioni abilitanti. 
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In riferimento alla comunicazione, si sofferma sulla responsabilità dei beneficiari, 
poiché nella programmazione 2021-2027 è previsto un cosiddetto “cambio di passo”.  
A tal proposito, cita una condizione contenuta nell'articolo 50, comma 3 del 
Regolamento secondo la quale l’Autorità di Gestione ha il potere di decurtare fino al 
3% dell'operazione se il beneficiario non utilizza il logo. Tale indicazione è stata 
inserita perché in generale, a livello europeo, ci sono state delle cosiddette “cattive 
pratiche” nelle quali non era chiara la fonte del finanziamento, senza che l’Autorità di 
Gestione potesse intervenire. Pone l’accento sulla necessità di sensibilizzare i cittadini 
rispetto alle politiche dell’Unione Europea, per un riconoscimento della sua azione a 
favore dei territori, anche per sfatare il luogo comune deteriore secondo il quale 
Bruxelles è un palazzo con quattro grigi funzionari! 

Richiama l’attenzione sulla Rete di comunicazione precisando che, mentre con la 
precedente programmazione era per Fondo - c’era INFORM, e si chiamava INIO la 
Rete relativa alla Comunicazione del Fondo Sociale - con la nuova programmazione 
invece la Rete è unica, e si chiama INFORM EU. 

In relazione all'obbligo regolamentare del beneficiario, ricorda che l'articolo 53 
prevede l'Eurobarometro, che misura l’indice di conoscenza delle politiche europee - in 
questo caso della politica di coesione – dei cittadini dell'Unione Europea. I dati del 
2021 – quelli inerenti al 2022 non sono stati ancora pubblicati - non sono troppo 
positivi. Per esempio, in Italia il dato relativo al grado di conoscenza dei Fondi sulla 
politica di coesione e dei progetti europei, è al 56%. È in controtendenza, ed è 
migliorato rispetto ai tre anni precedenti, ma rileva che è pur sempre “solo” il 56%. 
Auspica che si raggiunga il 100%, dato che le azioni e i progetti realizzati sono un 
fatto, non un’idea.  Ringrazia e passa la parola a Roberto Doneddu. 

 

Roberto Doneddu lo ringrazia e concorda con la rilevanza dell’ultimo aspetto 
trattato, perché è difficile maturare la consapevolezza di avere una cittadinanza 
multilivello, nazionale ed europea. 

Citando la notizia del missile caduto oltre il confine in Polonia, ricorda gli anni in cui si 
era impegnati nel cosiddetto “allargamento” dell'Unione. Riferisce che all’epoca non 
lavorava presso l’amministrazione regionale, ma si occupava di progetti europei e in 
occasione di scambi di best practice, ebbe modo di conoscere la freschezza, la 
dinamicità e la capacità dei giovanissimi inviati dalla Polonia. Da europeista convinto, 
pensa che non ci siano strade alternative e si augura che la capacità di reagire 
insieme e tempestivamente a qualunque tipo di crisi consolidi sempre di più il 
processo di integrazione, di unione nella diversità.  

Introduce il nuovo intervento di Sandro Ortu – ironizzando sugli eventuali ulteriori 
complimenti di Susanna Pisano – annunciando che, anche in questo caso, c'è un 
elemento di novità che rappresenta una sfida e un impegno dal punto di vista 
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organizzativo, ma che nel contempo ha innescato un processo di condivisione delle 
fasi di programmazione – in passato spesso sollecitato dai componenti del Comitato di 
Sorveglianza - e che troverà sempre di più piena attuazione.  

 

Sandro Ortu anticipa che il nuovo pacchetto legislativo prevede un'innovazione 
rispetto al precedente: l’Autorità di Gestione garantisce la pubblicazione sul sito web 
di un calendario degli inviti a presentare proposte, aggiornato almeno tre volte 
all'anno. Precisa, inoltre, che i dati minimi da pubblicare, sono: l'area geografica di 
riferimento dell'invito a presentare proposte; l'obiettivo strategico specifico 
interessato; la tipologia dei soggetti richiedenti che possono presentare la proposta; 
l'importo del sostegno per l'invito; le date di apertura e di chiusura dell'invito.  

L'Autorità di Gestione, pertanto, deve agire nell'ambito di questi criteri minimi indicati 
dalla normativa, ma ha anche margine di manovra: il Regolamento, ad esempio, non 
prevede quale debba essere il periodo di riferimento del bilancio del Programma che 
può essere utilizzato. Al riguardo, dà conto del fatto che è già stato avviato un 
percorso per condividere con i Responsabili di Azione i primi interventi che possono 
essere attuati e che è stato deciso di riferirsi al periodo 2022-2023. Conferma che è in 
atto la condivisione con il Partenariato perché – come già evidenziato - è prevista la 
sua consultazione anche nella fase di predisposizione del calendario degli Avvisi.  

Nel presentare la cosiddetta “roadmap” – si è circa alla metà del processo – sottolinea 
che qualche indirizzo è stato dato dalla Delibera di presa d'atto del Programma 
Regionale, nella quale si dà mandato all'Autorità di Gestione di predisporre un primo 
calendario degli Avvisi. In particolare, le si chiede anche di iniziare a individuare la 
programmazione delle cosiddette misure strutturali, quelle misure a cui dare stabilità 
nel tempo e che, di fatto, sono misure già avviate e adeguatamente sperimentate 
nella programmazione 2014-2020.  

In una logica di continuità tra i due Programmi, anticipa che la maggior parte dei 
Responsabili di Azione del POR 2014-2020 saranno riconfermati nel loro ruolo. 
Durante gli incontri dedicati sono emerse delle proposte da parte dei Dirigenti e dei 
loro collaboratori, proposte illustrate e condivise col Partenariato in occasione di una 
recente riunione, tenutasi il 24 di ottobre. Ai vari componenti del Partenariato, inoltre, 
è stato richiesto di elaborare dei contributi scritti volti a proporre eventuali 
miglioramenti o integrazioni di quanto presentato. Complessivamente ne è derivato un 
elenco di proposte di Avvisi che potrebbero essere pubblicati, e che si trovano 
riepilogati nelle slide che fanno parte dei lavori del Comitato. 

Annuncia un prossimo incontro in plenaria e, se necessario, successive bilaterali con i 
Responsabili di Azione per definire un primo calendario degli Avvisi che dovrebbe 
essere pubblicato sul sito entro il 5 di dicembre. L'aggiornamento sarà 
quadrimestrale: gennaio/aprile, maggio/agosto e settembre/dicembre di ogni anno. 
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Presenta l’ipotesi della struttura del calendario degli Avvisi che potrebbe essere 
articolato per mesi solari, piuttosto che per priorità.  

Rapidamente rende noto che dal confronto con le varie Direzioni interessate sono 
emerse alcune proposte che coprono tutte le priorità del Programma Regionale. 
Quindi, in linea generale, i principali Obiettivi Specifici e le diverse priorità del 
Programma saranno oggetto di Avvisi da pubblicare nel periodo 2022/2023. In diversi 
casi gli Avvisi proposti dai Responsabili di Azione sono la continuazione di quelli 
precedentemente pubblicati, come nel caso dell'Istruzione e Formazione Professionale, 
piuttosto che dei percorsi volti a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, 
oppure nel campo dell'istruzione terziaria a partire dagli ITS. Altri, invece, sono rivolti 
a nuovi target di riferimento del pacchetto legislativo, alla fascia d’età 3/6 anni, che 
nel precedente Programma non era coinvolta. Allo scopo di garantire un'adeguata 
capacità amministrativa e di supportare tutti gli attori del processo in un’efficace e 
spedita programmazione e attuazione dei Fondi, inoltre, il 2023 vedrà anche la 
pubblicazione delle principali gare d'appalto per acquisire i servizi di Assistenza 
Tecnica relativa alla comunicazione, alla valutazione dei Fondi, nonché per l’attuazione 
del Programma e per i controlli di primo livello.  

Aggiunge, infine, che con l’obiettivo di ridurre al minimo lo sforzo amministrativo, gli 
oneri che derivano dal predisporre e pubblicare una procedura - come già proposto al 
Partenariato - si cercherà di fare in modo che le misure strutturali abbiano un periodo 
di riferimento pluriennale, con Avvisi che prevedano l'apertura di finestre di almeno 2-
3 anni, in maniera tale che, da un lato, la struttura amministrativa coinvolta 
massimizzi il proprio investimento e, dall'altro, i beneficiari abbiano un orizzonte di 
riferimento certo, più ampio rispetto a quello sperimentato finora.   

 

Roberto Doneddu ringraziandolo invita a prestare particolare attenzione ai contenuti 
dell’esposizione appena conclusa e, a tale scopo, chiede che venga mostrata la slide 
relativa al quadro finanziario allegato alla Decisione. In particolare, pone l’accento sul 
fatto che in corrispondenza degli anni 2026 e 2027 il valore si sdoppia. In riferimento 
al Programma 2014-2020 conferma che l’incubo del N+3 dovrebbe essere 
scongiurato; spiega che l’N+3 ha a che fare con la capacità di far avanzare la spesa 
nel rispetto di un certo orizzonte temporale, pena il definanziamento. L'esperienza 
della programmazione 2014-2020 - ma anche di quelle precedenti - insegna che è 
opportuno mettersi in sicurezza con anticipo e sottolinea che il risultato verrà 
raggiunto, oltre che grazie al grande impegno profuso, anche per merito dell’adozione 
di regole di flessibilità e degli overbooking maturati in precedenza, con la difficoltà di 
trasformare quelle previsioni di Programma che puntavano a generare valore in 
determinati ambiti, non ultimo l'Obiettivo Tematico 9. Una delle specificità del Fondo, 
quindi, è rendere esigibili quei diritti del Pilastro che sono forse il campo di battaglia 
più difficile nel quale provare a sostenere l'avvio di operazioni, progetti, interventi che 
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possono dare risposte alle situazioni più complesse. E conferma che nella 
programmazione 2021-2027 c’è una forte attenzione verso questi aspetti. 

Ricordando quanto detto da Sandro Ortu, considerato il Decreto legislativo 118, 
verranno previsti orizzonti temporali pluriennali, avendo ben presente il ciclo 
finanziario delle procedure, gli oneri generati dalla relativa gestione e, quindi, il valore 
delle operazioni. Alcune, infatti, anche se di portata finanziaria poco significativa, 
comunque determinano una complessità di gestione e un impegno simile a quello di 
operazioni ben più consistenti. Richiama pertanto l’attenzione di tutti sull’aspetto 
evidenziato, così da concentrarsi sull’N+2, scongiurare l’N+3 e mettere in sicurezza il 
Programma sin dall’inizio.  

Prima di passare al punto successivo previsto dall'Ordine del Giorno - Coordinamento 
PR FSE Plus con gli altri Programmi, in particolare con il PR FESR 2021-2027, con una 
necessaria finestra sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – rileva che l'esperienza 
di prima attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fa comprendere che 
esiste anche un altro approccio rispetto a quello dei Fondi strutturali. Non ci si può più 
permettere una spesa che non raggiunga milestone e target, e non alimenti indicatori 
significativi, come già detto da Leonardo Colucci. Next Generation EU aiuta anche ad 
avere bene in mente quanto sia importante il ritmo e la capacità di tenere insieme le 
tessere di questo mosaico. 

Dà la parola al dottor Massimo Temussi che recentemente ha assunto la Direzione del 
Centro Regionale di Programmazione – una struttura molto importante per la Regione 
Sardegna, che cerca di assicurare l’accompagnamento alla programmazione unitaria e 
all'integrazione fra i diversi attori - dopo un periodo molto sfidante dal punto di vista 
professionale: è passato in Sanità in piena pandemia, ha una grande esperienza sui 
temi del Fondo Sociale Europeo, avendo seguito la nascita e lo start up dell’Agenzia 
Sarda delle Politiche Attive del Lavoro che attualmente, grazie ai piani di 
potenziamento e ai percorsi di attuazione di misure all’interno dei diversi interventi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali, è anche in prima linea nell’attuazione della Missione 
5 con il Programma di riforma GOL, Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. 

 

Massimo Temussi, Autorità di Gestione del POR FESR, lo ringrazia e si complimenta 
per la tempistica di approvazione del Programma quasi da record. E ammette di avere 
provato un po’ di invidia, essendo competitivo!   

 

Roberto Doneddu interviene per precisare che il collega è anche un amante della 
velocità e ironizza sulla sana competizione. 
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Massimo Temussi ribadisce la soddisfazione per il risultato raggiunto, anche perché 
l’Assessorato del Lavoro è quello con cui ha collaborato maggiormente nel corso degli 
ultimi anni. 

Pone l’accento sulla collaborazione tra i Programmi, rimarcando che, nonostante i 
tentativi, non è comunque ancora quella desiderata. Ritiene che nello specifico la 
Sardegna abbia una complessità superiore rispetto ad altre regioni.  
Al riguardo, riferendosi alle tematiche di intervento, ad esempio, richiama l’attenzione 
sull'istruzione: 5 fondi diversi con 5 target differenti, con 5 complementi di 
Programma e sottolinea che il rischio di sovrascrittura dei Programmi di questa 
programmazione è più alto di tutte quelle che ha conosciuto da quando collabora con 
la Regione Sardegna. Cita il Fondo di transizione energetica, con 360 milioni per una 
sola provincia, che entra in correlazione con quasi tutti gli altri, e rileva che il FESR ha 
un'accelerazione – che considera positiva - su modelli come welfare e politiche sociali, 
molto più che negli anni passati. Oltre alla capacity building, per la quale ha discusso 
animatamente con la Commissione in occasione della presentazione del Programma, 
perché essenziale. 

Rispetto agli skills, citando i dati di Eurostat al 31 dicembre 2021, evidenzia che l'Italia 
per l'attivazione dei nuovi è fattore due, ultimi assoluti in Europa, prima della Bulgaria 
che ha 18, cioè 9 volte superiore.  

Essendo stato un Controller conferma il suo interesse per Eurostat, e definisce i dati 
attuali inquietanti. Nel 2018 all’interno dell’Unione Europea c’erano 250.000 vacancy 
che non trovavano risposta, in quattro anni si è arrivati a 1,2 milioni di euro, e 
l’attribuisce principalmente al mancato ascolto delle imprese.  

Riprende alcuni dati molto chiari - presentati in occasione di un convegno a cui ha 
partecipato – che pure sono un monito per le Università: 62% di profili STEM richiesti, 
non solo lauree, ma anche upskilling e reskilling, a fronte del 6,6% di laureati STEM in 
Italia. Intravvede un'opportunità da cogliere, e conferma che la formazione, e in 
particolare la formazione professionale, non è la figlia sbagliata del sistema, ma al 
contrario può contribuire a invertire la tendenza.  

Descrive l’esperienza di Singapore – dove è stato con due Assessori in occasione 
dell’avvio della relazione con il locale Ministero del Lavoro – e dell’Agenzia le cui 
attività erano sostanzialmente omologhe a quelle dell’Agenzia regionale. Sottolinea 
che a metà del 2018, però, insieme a blockchain e metaverso – le nuove dimensioni 
dell'innovazione – è stata istituita un'agenzia interamente pubblica, SkillsFuture 
Singapore, che si occupa esclusivamente di upskilling e reskilling di tutti i soggetti che 
perdono il lavoro a vario titolo, a qualsiasi età, verso professioni digitali. Dopo 4 anni 
Singapore è la prima al mondo, mentre la Silicon Valley è quarta, avendo perso il 
primato che ha detenuto per 26 anni consecutivi.  
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Rimarca che questi Fondi sono strategici, essendo la quasi totalità delle risorse 
disponibili, e devono essere incanalati verso tale obiettivo. L’incredibile fattore 2 di 
Skills Activation testimonia che il sistema italiano deve necessariamente migliorare e 
in tempi brevi, e al riguardo si ricollega ai Programmi GOL.  

Come già detto al collega Roberto Doneddu, è necessario concentrarsi sulla capacity 
building, considerato altresì che il legislatore ha indicato la “Digital transformation” 
come primo pilastro nei due Programmi più capienti, Missione 1 del PNRR e Obiettivo 
1 del FESR, da un miliardo e 540 milioni. Evidenzia che il Ministero sta tentando 
invano di assumere esperti di cyber security con un contratto che prevede un 
compenso di 85.000 euro all’anno, per figure professionali che invece ne guadagnano 
mediamente 286.000 euro.  

Ritiene che questi mondi si possano allineare, sfruttando al massimo la sinergia tra 
FSE e FESR, e formando gli attori pubblici, e non solo pubblici. Nell'Obiettivo Tematico 
1, “Competitività”, più di 21 milioni degli oltre 340 milioni di euro sono destinati alla 
capacity building. Risorse con cui supportare innanzitutto gli attori pubblici; nelle 
Pubbliche Amministrazioni, infatti, mancano i veri professionisti di trasformazione 
digitale. E si domanda come si possano spendere 340 milioni di euro in quell’ambito se 
non si hanno le competenze per pianificarli. 

Scusandosi con Roberto Doneddu per avere travalicato i contenuti delle slide, rimarca 
l’urgenza di affrontare insieme quest’emergenza – che certamente la Commissione ha 
presente – e sottolinea che gli eventi come questo sono utili a consolidare i rapporti 
tra Autorità di Gestione, a creare sinergie. Riferisce che nell’ultimo periodo si sta 
dedicando a questo perché lo ritiene trasversale all’intero sistema. Digital 
transformation, infatti, non significa informatica e, oltretutto, è presente in tutti i 
servizi al cittadino, dalle politiche sociali al socio-sanitario. 

Ricordando di essere stato Commissario della Sanità e un giovanissimo Direttore 
dell’Assessorato alla Sanità, fa notare che negli ultimi quattro anni nel mondo i posti 
letto degli ospedali sono diminuiti del 22%, e al contrario sono aumentati del 28% i 
metri quadri dedicati ai cavi e alle strutture digitali. Una tendenza trasversale, su cui 
sia il Fondo Sociale che il FESR, avendo disponibilità di fondi, possono incidere. 
Puntualizza, quindi, che le risorse FESR sono risorse per tutti, per i privati e per il 
pubblico, in tutti gli ambiti, per potenziare e digitalizzare i servizi al cittadino, 
spendendo in misura maggiore e meglio.  

Prosegue facendo notare che gli obiettivi non si riferiscono esclusivamente alla 
competitività, ma riguardano anche la scuola e le politiche sociali: nel Programma, 
infatti, 30 milioni di euro sono dedicati alle azioni innovative indirizzate ai soggetti 
fragili. Ponendo in evidenza che, rispetto al passato, è ancora più importante la 
complementarità; sottolinea che è necessario coprogettare, integrare, lavorare con i 
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Comuni il più possibile per ideare interventi innovativi. Gli spazi esistono ed è richiesto 
dal Programma, e si stanno esplorando azioni mai realizzate prima.  

Riferendosi a quanto detto al collega ex Autorità del FESR sul tentativo non fruttuoso 
di attuare progetti di innovazione nel sociale, nel welfare, propone di ritentare 
coinvolgendo maggiormente il privato e, al riguardo, indica una sinergia con il PNRR. 
Ritiene, infatti, che la parte più importante del PNRR siano le riforme e non i fondi, e 
in assenza di una riforma sul Testo Unico degli appalti, per l’ennesima volta, non sarà 
possibile spenderli. E aggiunge che risulta impossibile poter ragionare di sinergie 
pubblico-private con i meccanismi attuali: Dirigenti pubblici “massacrati” da 
Regolamenti, continui e improvvisi spauracchi della Corte dei Conti, e poi l’ANAC e 
tutte le altre Authority che operano in questo settore. Dovrebbe, pertanto, essere 
previsto un sistema più snello. Al riguardo pone in evidenza che nella programmazione 
2021-2027 le risorse a disposizione della Regione Sardegna sono raddoppiate, quasi 
10 miliardi e mezzo di euro, un volume mai prima così elevato. Riscontrando che in 
passato, tuttavia, non si è riusciti a spendere la totalità – precisa che non ha 
riguardato il Fondo Sociale Europeo – aggiunge che è essenziale l’accelerazione del 
Recovery Fund, che è d’insegnamento.  

Facendo parte dell’Assemblea delle Regioni, riferisce che è in corso una vivace 
discussione a livello europeo sulla modifica dei Fondi strutturali, ispirandosi al PNRR, e 
procedere per risultati, non per obiettivi. Probabilmente ci vorrebbero più Fondi 
strutturali, perché la media europea di spendita nei 7 anni non è proprio quella 
desiderata.  

In conclusione, ringraziando, rinnova l'invito a Roberto Doneddu di organizzare tavoli 
allargati a tutto il Partenariato per poter spendere al meglio le risorse relative alle 
capacità istituzionali e alla trasformazione digitale in tutti i settori: una priorità!  

 

Roberto Doneddu, ringraziandolo e ricordando la promessa fatta anche in occasione 
del Comitato di Sorveglianza del FESR, sottolinea l’attività svolta su scala regionale, 
declinata per settori e ambiti territoriali, con il Partenariato socio-economico. 

Concorda con il collega in merito all’”allineamento”, e conferma che se non si riesce a 
lavorare bene sui presupposti, la missione diventa impossibile poiché la 
trasformazione digitale riguarda il loro agire in modo trasversale su tutto. Lamenta 
che, in alcuni casi, sono ancora esposti al rischio di essere reattivi, cioè di inseguire le 
esigenze di informatizzazione, quando invece deve essere trasformato il paradigma 
culturale, possedendo le giuste competenze per cogliere appieno questa opportunità.  

Consapevole che rispetto alla capacità organizzativa sono previsti altri sforzi, confida 
anche nel supporto del Piano di Rigenerazione Amministrativa, di CapCo, e delle 
ulteriori, preziosissime Assistenze Tecniche che riusciranno ad attivare. I Fondi 
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Strutturali necessariamente devono cambiare passo dal punto di vista 
dell'integrazione, affiancati all’esperienza di Next Generation EU. Al riguardo evidenzia 
che si tratta di una “progettazione in corsa”, poiché non c'è tempo. È già stata 
avviata, secondo un quadro di riferimento, con una dotazione finanziaria, ma le 
riforme si fanno “posando i binari di volta in volta mentre il treno in corsa sta per 
arrivare”. Rappresenta, quindi, una grandissima sfida organizzativa a tutti i livelli e ne 
sono coscienti. 

Riferendo di fare parte del Comitato di coordinamento nazionale del Programma GOL, 
rileva che nei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea bisogna temere l’utilizzo 
della parola “garanzia”, poiché garantirà qualcosa a qualcuno - come nel caso di Child 
Guarantee EU – e il livello di impegno, di responsabilità è veramente estremo e, 
quindi, anche le difficoltà di attuazione.  

Dà la parola a Valeria Di Palma, sottolineando l’impegnativo lavoro che sta realizzando 
con l'Unità di Missione, anche a supporto della Regione Sardegna per la definizione 
degli aspetti che rappresentano un elemento di novità e ai quali si cerca di adeguarsi.  

 

Valeria Di Palma ringrazia e anticipa che si concentrerà sugli interventi con ricadute 
dirette sul territorio. 

Sottolinea che il PNRR si pone in complementarità di tipo temporale con gli interventi 
descritti perché, con la sua dotazione, parte e termina prima dei Fondi di coesione, 
lasciando il testimone a interventi che seguiranno nel tempo. E anche 
complementarità nei temi, considerato che alcuni target potrebbero non essere tutti 
raggiungibili e gli interventi dei Fondi della nuova programmazione possono estendere 
la portata anche degli interventi PNRR, anche semplicemente in termini quantitativi. 
Le risorse del PNRR, infatti, pur essendo consistenti, non sono sufficienti a coprire tutti 
i settori.  

Anticipa che presenterà i due ambiti di principale interesse: quello relativo alle 
politiche attive del lavoro e della formazione, e quello delle politiche sociali, attraverso 
un quadro sintetico dell'obiettivo generale, e nello specifico la posizione della 
Sardegna rispetto a queste misure. 

Il Programma GOL è la misura che per il Ministero del Lavoro ha il finanziamento più 
consistente: 4 miliardi e 400 milioni di euro. GOL, Garanzia per l’Occupabilità dei 
Lavoratori, è la sigla che si pone l'obiettivo di rendere più efficiente il sistema delle 
politiche attive del mercato del lavoro attraverso servizi specifici per l'impiego e piani 
personalizzati di attivazione. La finalità è estendere a livello nazionale i servizi che poi 
dovranno diventare i livelli essenziali delle prestazioni esigibili, garantite ai lavoratori 
con una specifica attenzione verso i soggetti più vulnerabili e i percettori di misure di 
sostegno al reddito. 
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Si sofferma sui cinque percorsi alternativi di supporto definiti dal Programma: il 
percorso di reinserimento lavorativo per coloro che non hanno bisogno di azioni di 
formazione e che, quindi, vengono indirizzati direttamente al lavoro; due percorsi di 
formazione, uno più lungo e l’altro più breve; misure che mettono insieme lavoro e 
inclusione per soggetti fragili; iniziative di ricollocazione collettiva. 

Indica che il Programma è nazionale, con una successiva declinazione attraverso 
programmi regionali approvati da ANPAL, l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del 
Lavoro. Infatti, le risorse assegnate al Ministero del Lavoro, vedono le Unità di 
Missione come soggetto titolare, ma lo stesso Decreto istitutivo dell'Unità di Missione 
al Ministero del Lavoro ha previsto che le Direzioni Generali, competenti per le policy, 
e l’ANPAL, competente in tema di politiche attive, collaborino insieme all'Unità di 
Missione per portare avanti le iniziative. Per cui ogni volta che si parla di GOL il 
soggetto programmatore, coordinatore dell'iniziativa insieme all'Unità di Missione è 
l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. 

Nell'ambito del Programma GOL, l'obiettivo alla fine del 2025 è il raggiungimento di 
almeno 3 milioni di beneficiari a livello nazionale. Si prevede che 800 mila siano 
coinvolti in attività di formazione professionale, e 300 mila di questi 800 mila in 
formazione sulle competenze e sulle competenze digitali.  

Annuncia che attualmente si è concentrati verso l’obiettivo intermedio previsto a 
dicembre 2022, che richiede che venga raggiunto il 10% dei 3 milioni di beneficiari, e 
cioè 300 mila individui. In realtà, l'ultimo monitoraggio di ANPAL - che gestisce il 
Sistema Informativo Unitario al quale le Regioni conferiscono i dati - al 31 ottobre del 
2022 attesta che sono già stati raggiunti 446.365 beneficiari.  

L’ANPAL stessa, nell'assegnazione delle risorse, ha definito gli obiettivi regionali e la 
Sardegna, come tutte le altre Regioni, ha avuto un doppio obiettivo: comunitario e, 
ancora più sfidante, nazionale. Riferisce che al 31 ottobre la Sardegna ha raggiunto 
abbondantemente entrambi, tenuto conto che le prese in carico totali sono state pari a 
28.085. Quindi, in sostanza, il 250% in più rispetto alla percentuale dell'obiettivo del 
PNRR e il 125% in più di quello nazionale. Nello specifico hanno riguardato: 
reinserimento lavorativo, 55%; percorsi di formazione breve, l’upskilling, al 26%; 
reskilling pari al 16%; le iniziative legate al lavoro, all'inclusione, 2,5%. In misura 
maggiore donne, con il 51%; l'età più rappresentata è tra i 30 e i 54 anni e i 15-29 
anni rappresentano il 32,2%. Il 96% sono italiani, il 4% stranieri. 

Riferisce che la Regione Sardegna, avendo l'Avviso che copre quattro dei cinque 
percorsi previsti nel Programma, potrà erogare i relativi servizi. 

Accenna ad un altro intervento finalizzato al potenziamento dei CPI, Centri per 
l’Impiego, avviato con risorse nazionali nelle precedenti annualità, finanziato dal PNRR 
con una quota pari a 600 milioni di euro. Si tratta dell’unico intervento a valere sul 
PNRR del Ministero del Lavoro che costituisce un progetto in essere, e le attività sono 
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attualmente in corso. Segnala che, non finanziato dal PNRR, ma nel quadro del più 
ampio progetto di potenziamento dei Centri per l'Impiego, era previsto un incremento 
delle assunzioni. La Regione Sardegna avrebbe dovuto assumere 357 nuovi operatori 
per i Centri per l'Impiego e ne ha attualmente assunti 200/210. 

Rileva marginalmente che il PNRR chiede di incrementare il ricorso al sistema duale. Si 
è calcolata una baseline di percorsi che la nazione avrebbe potuto realizzare a favore 
di giovani e non solo, pari a 39 mila unità; il PNRR prevede, invece, che nel periodo 
2021-2026 si raggiunga una percentuale incrementale tale da portare questo valore a 
174 mila unità. Anche in questo caso l'attività è in corso con un meccanismo 
paragonabile a GOL: una serie di linee generali definite a livello centrale, e 
programmazioni regionali approvate dall'amministrazione titolare, la Direzione 
Generale delle Politiche Attive. Riferisce che attualmente gli interventi sono in fase di 
avvio in tutte le regioni, Sardegna compresa, e a fine ottobre sulla base dei rapporti 
verrà fatto il punto di quanto si è riusciti a realizzare. Presumibilmente, poiché sul 
duale verranno utilizzati i dati relativi all'anno formativo 2021/2022, verrà raggiunta 
la baseline e, quindi, si comincerà a puntare l'obiettivo dell'incremento dei percorsi. 

Prosegue ponendo l’attenzione sull’intervento relativo alle politiche sociali, piuttosto 
complesso e in continuità con la passata programmazione. Anche in questo caso, 
insieme all’Unità di Missione, al Ministero del Lavoro, è referente programmatrice la 
Direzione Generale della lotta alla povertà e della programmazione sociale che nel 
corso dell'anno - da fine 2021 e durante il 2022 - ha dovuto avviare un Piano 
Operativo, un Avviso non competitivo, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali, individuati 
come soggetti attuatori degli interventi, per un valore complessivo di un miliardo e 
400 milioni di euro. La programmazione, gestita nel PON Inclusione, nel suo 
complesso valeva un miliardo e 200 milioni di euro, per cui si è trattato di introdurre 
un’elevata quantità di risorse, richiedendo ai territori specifici, agli ATS, una capacità 
di programmazione degli interventi, pur orientati attraverso il Piano Operativo 
nazionale; l'Avviso ha previsto, da parte degli ATS, la progettazione di massima e, 
quindi, l'assegnazione delle risorse, la progettazione di dettaglio, la verifica della 
coerenza con le normative del PNRR. Successivamente i progetti approvati sono 
diventati parte di una Convenzione.  

Ricorda che per tutte le misure il rapporto tra l'Unità di Missione, la Direzione 
Generale competente per la materia e il soggetto attuatore è sempre disciplinato da 
una Convenzione che descrive i ruoli di ciascuna parte. 

Riferisce, quindi, che gli Ambiti Territoriali Sociali sono stati convenzionati, ma 
sottolinea che per ogni misura di investimento, a seconda delle Linee, si è arrivati 
anche a 400-500 progetti da approvare e da convenzionare. 

Specifica che gli interventi sono stati suddivisi in diverse Linee di investimento: la 
prima è quella relativa al sostegno alle persone vulnerabili, alla prevenzione 
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dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Interventi rivolti alle famiglie 
vulnerabili, con l’obiettivo specifico di evitare l'allontanamento dei bambini dalle loro 
famiglie naturali, attraverso le reti di supporto. Per gli anziani, invece, la finalità era 
quella di riuscire a creare dei contesti in cui assicurare l’assistenza necessaria, ma al 
contempo una vita non circoscritta all’istituzione che li accoglie, quindi non grandi 
residenze, ma piccoli immobili ristrutturati. Pone l’accento sulla particolarità 
rappresentata dall’attività di ristrutturazione che non è tipicamente quella delle 
politiche del lavoro, delle politiche sociali. Pertanto, gli stessi soggetti che dovranno 
erogare le prestazioni sociali, cioè gli ATS - attuatori della misura sulle politiche sociali 
- devono anche programmare attività di ristrutturazioni di immobili perlopiù pubblici, 
ma anche privati, con vincolo di destinazione, senza essere preparati a svolgere tale 
ruolo.  

Aggiunge che nella Linea di investimento 1.1 la stessa attenzione è riservata anche 
agli operatori sociali, in riferimento al rischio burnout. Ciascun ATS, pertanto, ha 
programmato iniziative di formazione, di supporto e di confronto per il superamento di 
questo problema. 

Richiama l’attenzione dell'amministrazione regionale, ma anche di tutte le parti sociali 
rappresentate nel Tavolo, sulla Linea 1.2. Mentre tutte le misure, anche quelle che 
verranno illustrate successivamente, hanno obiettivi posticipati al 2025, la Linea di 
investimento “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, invece, ha un 
obiettivo molto ravvicinato. Secondo la logica del PNRR, quindi, piano di performance 
al 31 dicembre 2022. Sarà necessario garantire che 500 Distretti sociali, 500 ATS, 
consegnino alla persona disabile individuata i progetti individualizzati di 
ristrutturazione e adeguamento di immobili perlopiù di proprietà pubblica, ma anche 
privata, rispetto ai quali un'équipe multidisciplinare, costituita presso l'Ambito 
Territoriale Sociale, dovrà aver valutato la condizione di disabilità della persona, 
individuato i suoi bisogni, le necessità di adeguamento infrastrutturale, l’inserimento 
di strumentazione di domotica, così da poter lasciare l'istituto o la famiglia e acquisire 
un’autonomia che, insieme a una formazione mirata ad apprendere le sufficienti 
competenze digitali, possa agevolare il lavoro sia a distanza, che in presenza.  
Riferisce che sono stati individuati i 500 ATS e l’attività è in fase di avvio. Occorre che 
i Comuni o gli ATS individuati come attuatori contattino la persona disabile, stipulino il 
Piano personalizzato sulla base della valutazione multidisciplinare dell'equipe. Gli ATS, 
non abituati a gestire procedure amministrative complesse, o perlomeno non 
organizzati per farlo, hanno dovuto avviare le procedure di affidamento di lavori, che 
risultano impegnative per amministrazioni più organizzate, e ancora di più per gli ATS. 
Al momento manca il cosiddetto “ultimo miglio”, e cioè il lavoro degli Ambiti 
Territoriali Sociali per consentire, sia dal punto di vista formale che economico, di 
raggiungere il traguardo fissato dal PNRR; ma soprattutto per garantire quel beneficio 
da un anno in costruzione e consentirgli di dedicarsi a ciò che sanno fare meglio. Al 
riguardo, rileva che è un momento molto delicato. Ribadisce che per il PNRR la 
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partecipazione al Comitato è un'opportunità perché non esistono Tavoli così 
largamente rappresentati, per cui invita tutti gli organismi del Terzo Settore, le parti 
sociali ad attivarsi allo scopo di facilitare l’individuazione degli interlocutori, così da 
arrivare rapidamente alla stipula di un accordo.  

Conferma che la Regione Sardegna ha partecipato a moltissimi degli interventi sia 
sulla Linea di investimento 1.1 di tutela delle varie fragilità, anziani, famiglie 
vulnerabili, operatori sociali, sia sulla Linea 1.2, rispetto alla quale sono stati 
presentati e già convenzionati 16 progetti, per un importo complessivo di 9 milioni di 
euro assegnati, e 156 potenziali beneficiari raggiungibili, ovviamente non tutti a 
dicembre. Chiede che un ATS convenzionato presenti almeno un progetto 
individualizzato con una persona disabile e auspica che venga raggiunto l’obiettivo 
prefissato non solo per il PNRR, ma soprattutto per la ricaduta sostanziale sul 
territorio e sulle persone portatrici di disabilità. 

L'ultima Linea di investimento, che fa ugualmente parte della Linea sul tema 
dell'inclusione e delle politiche sociali, riguarda le persone senza fissa dimora o in 
condizioni di povertà estrema. In continuità con la passata programmazione, si tratta 
dei cosiddetti interventi denominati “housing first” e “stazioni di posta” che 
prevedono: servizi di ristrutturazione o rinnovi di immobili da destinare a persone in 
gravi condizioni di povertà, per un periodo di 24 mesi, il primo; periodi più brevi, 
anche eventualmente di alloggio, ma comunque soprattutto un'organizzazione di 
Centri servizi, le cosiddette “stazioni di posta”, che creino dei punti di accesso e 
fornitura di servizi diffusi sul territorio riconoscibili dalle persone che sono in condizioni 
di bisogno. 

Anche per i progetti della misura destinata alle persone in gravi condizioni di povertà, 
la Sardegna è stata protagonista: per l’“housing first” sono stati presentati 7 progetti, 
per un totale di finanziamento pari a 13 milioni di euro e una copertura potenziale di 
160 beneficiari indicati; per la misura relativa alle “stazioni di posta”, sono stati 
proposti 5 interventi, per un totale di assegnazione di oltre 18 milioni e circa 400 
beneficiari potenziali. 

Conclude, rilevando che la Linea 1.2 ha avuto una necessaria anticipazione - i progetti 
sono convenzionati e le attività sono state avviate -, le altre invece sono in corso di 
convenzionamento e le attività sono leggermente più indietro, trattandosi di una mole 
di interventi particolarmente consistente.  

Ringraziando per l’attenzione, si scusa per la tempistica del suo intervento.  

 

Roberto Doneddu la ringrazia e la prega di portare i saluti a Marianna D’Angelo che 
ha una grandissima esperienza sul Fondo Sociale Europeo. 
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Alla luce del corposo intervento riferito agli ambiti di specifico interesse regionale, 
afferma che non vorrebbe essere nei panni dei referenti dell'Unità di Missione, 
considerata l’impresa sfidante rappresentata dal PNRR.  

Precisa che durante l’esposizione appena conclusa, nel suo ruolo di Autorità di 
Gestione del Fondo Sociale Europeo, coinvolto nell'attuazione del Programma GOL, ha 
avuto ancora più chiaro quanto l’impegno all'integrazione tra tutte le politiche di 
interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sia attualissima. E, al 
riguardo, ritiene che non basti l’accompagnamento della riforma su GOL che favorisce 
l'integrazione tra le Politiche Attive del Lavoro in accezione ristretta e la formazione 
professionale, ma che ci voglia un passo in più, un rafforzamento molto forte, per non 
continuare a incontrare grandi difficoltà.  

Rivolgendosi al collega che ha la responsabilità delle Politiche sociali, si augura che la 
governance diventi sempre più unitaria, così da riuscire a fare un passo avanti. Perché 
tra le mille opportunità di sostenere le risposte a questi bisogni e la declinazione di 
una governance multilivello così articolata c'è davvero da perdere la testa se si vuole 
assicurare la complementarità fra gli interventi, scongiurare i rischi di doppio 
finanziamento, ma soprattutto dare le risposte alle persone, con la collaborazione di 
chi quella realtà la conosce più di tutti. Quindi gli attori istituzionali, declinati in 
termini di prossimità o comunque a livello di sussidiarietà, più adeguati per ogni 
tipologia di intervento, e tutti gli altri portatori di interessi pubblici e privati che 
possano contribuire a “mettersi sulle spalle” questa responsabilità. Un po' 
schiacciante, apparentemente al di là delle possibilità. 

Nonostante il ritardo accumulato rispetto ai tempi previsti, tuttavia considera 
essenziale dare l'opportunità a chi ritiene di prendere la parola e coglie l’occasione per 
ringraziare - anche se è dovuta andare via - la collega Maika Aversano che ha la 
responsabilità della Direzione Generale dell'Agenzia Sarda delle Politiche Attive del 
Lavoro, con particolare riferimento all’appena citato piano di potenziamento dei CPI e 
al raggiungimento dei target indicati da Valeria Di Palma. Un’azione condivisa in un 
coordinamento strategico e operativo sempre più intenso tra la Direzione Generale del 
Lavoro e l’Agenzia. Aggiunge che insieme sono impegnati anche a proporre ai territori 
le logiche di intervento introdotte dal Programma GOL, attraverso un ciclo di seminari 
- denominato “Rete Sardegna al Lavoro” - in presenza o virtualmente, in vari Ambiti 
Territoriali. Annuncia che tale attività proseguirà con la Conferenza Regionale del 
Lavoro e con ulteriori, mirati interventi di informazione del territorio, poiché la 
dimensione del governo collettivo, della co-governance, va declinato per tutti gli 
ambiti di riferimento dei Centri per l'Impiego. L'Agenzia ha subito un’evoluzione 
importantissima, rinforzando notevolmente il proprio organico e oggi, sempre di più, 
sarà in grado di rispondere al meglio alle sollecitazioni che arrivano in quest’ambito 
fortemente sfidante in tutta Europa. Riferisce che lo colpisce il termine utilizzato nei 
documenti ufficiali dell'Unione, quando si parla di servizi pubblici per l'impiego, e cioè 
benchlearning, la fusione tra benchmarking e mutualearning, che testimonia il fatto 
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che bisogna avere piena consapevolezza di come si opera in altri ambiti, confrontarsi e 
condividere le migliori prassi, ma anche imparare insieme. E, quindi, richiama quel 
“crescere insieme” di cui ha parlato in apertura dei lavori. 

Cede la parola a Caterina Cocco della CGIL Sardegna.  

 

Caterina Cocco afferma di non essere intervenuta prima per cogliere l’occasione di 
ascoltare anche l’ultima parte dei lavori, particolarmente interessante per poter 
ragionare sull’avvio del nuovo Programma FSE Plus 2021-2027.  

Riconosce il considerevole percorso di confronto, scambio e partecipazione realizzato 
per la sua costruzione e manifesta apprezzamento e soddisfazione per il risultato 
ottenuto. Considerati i molteplici problemi, sottolinea l’esigenza di dare efficacia a 
queste risorse perché c'è bisogno che vengano spese nel migliore dei modi e nei tempi 
utili. Ribadisce la rilevanza del lavoro di ciascuno degli attori coinvolti e che lo saranno 
in futuro – Regione Sardegna, amministrazioni locali, comunità, imprese, Partenariato, 
ecc. – e l’importanza del metodo e delle regole individuate, in previsione dei nuovi 
Avvisi.  

Considera significativa anche la parte relativa alla manifestazione di interesse del 
territorio, dei soggetti o dei settori che possono avanzare proposte sui bandi.  

Pone l’accento sulla formazione, perché se non si è consapevoli del ruolo che ciascuno 
svolge, si rischia di non poterlo esercitare. Ruoli diversi e, quindi, esigenze formative 
diverse.  

Sottolinea l’importanza della sinergia tra i Fondi, tra le risorse. Giudica molto 
interessanti i dati sul PNRR e, nel chiedere una copia della relazione che è stata 
presentata, lamenta l’assenza di un confronto sul PNRR da parte della Regione. Si è al 
cosiddetto “anno zero”. A parte GOL, sul resto non c'è stata alcuna informazione, non 
è stata istituita la Cabina di Regia, non esistono interlocuzioni con i vari Assessorati e 
quindi, di fatto, non si è potuto conoscere l'utilizzo, la spendita e l'efficacia delle 
risorse disponibili. E anche su GOL, precisa che in realtà sono mancati l’attività 
partecipativa e il coinvolgimento previsto. Sollecita, pertanto, un miglioramento 
perché necessario per la buona riuscita degli interventi. 

Fondamentale è anche la programmazione unitaria dei Fondi, in primis con il FESR. Al 
riguardo, ritiene che sarebbe ottimale pubblicare Avvisi unici con le risorse provenienti 
dai diversi Fondi, per ottimizzare i tempi e agevolare chi vi partecipa.  

Sfidante anche la capacity building di cui ha parlato il dottor Temussi; sarebbe 
fondamentale partire dalle cose più urgenti e necessarie, provare a incanalare le 
risorse in quella direzione. Riferisce che, ad esempio, gli Enti locali si dedicano a mille 
procedure per partecipare ai bandi e poi non riescono a spendere le risorse per 
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l'efficientamento energetico delle Pubbliche Amministrazioni. Ipotizza, quindi, che 
potrebbe essere utile prevedere una linea spendibile in modo trasversale. Sarebbe, 
quindi, importante cominciare dalla formazione, dall’individuazione delle priorità e dai 
gruppi tematici che possano realizzare in modo trasversale anche le priorità da 
perseguire nel periodo di programmazione, per provare a ragionare su temi singoli o 
specifici di modo che si possa sperimentare anche una proposta più fattiva.  

In conclusione, ringraziando, sottolinea la rilevanza della costruzione delle Reti nel 
territorio, che devono dare gambe alle specificità che ogni ambito territoriale possiede 
e che non sono sostituibili a livello regionale. 

 

Roberto Doneddu la ringrazia anche per avere citato il lavoro realizzato per GOL e 
rispetto alla Rete le conferma che sono stati coinvolti tutti gli attori, suddivisi per 
ambito territoriale, con l’ulteriore supporto dei dati per l’assunzione di decisioni 
significative e consapevoli, che – si augura - siano efficienti ed efficaci. 

Verifica, quindi, se ci sono richieste per altri interventi. 

 

Pier Andrea Serra, dell’Università di Sassari, ringrazia e si complimenta per 
l’importante appuntamento, per la tempistica e per come si stanno destinando le 
risorse disponibili. 

Premette che intende proporre un intervento legato alla complementarità delle risorse, 
rifacendosi all’esperienza dell’Università di Sassari, condivisa anche dall’Università di 
Cagliari. Al riguardo evidenzia che la regia del PNRR in Italia è sostanzialmente del 
MEF, e che le risorse arrivano nel territorio attraverso i vari Ministeri. Riferisce che, ad 
esempio, il MIUR, Ministero dell'Università e della Ricerca, ha pubblicato alcuni bandi 
per un totale di circa 3 miliardi e 200 milioni su ecosistemi, campioni nazionali, 
infrastrutture, eccetera, e che, con l’Università di Cagliari e vari partner – tra cui, il 
Banco di Sardegna, Unioncamere, cooperative, Autorità portuale, società di gestione 
degli aeroporti - si sono aggiudicati un finanziamento di 147 milioni per undici progetti 
integrati per un ecosistema per l'innovazione, per il trasferimento tecnologico alle 
piccole e medie imprese.  

Puntualizza che in fase di negoziazione del PNRR con la Commissione di esperti 
internazionali di valutazione, ha avuto rilievo la complementarità degli altri interventi 
e la coerenza con gli altri fondi a disposizione, allo scopo di evitare la duplicazione, e 
ciò sarà oggetto di verifica anche nella fase di raggiungimento degli obiettivi. I 
Milestone sono “terrificanti”, poiché la rendicontazione amministrativa avverrà in 
tempo reale. Racconta che il RUP del Ministero verifica settimanalmente l’andamento 
della spesa ma, purtroppo, sono ancora in fase di elaborazione delle linee guida. È 
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cosciente che sarà particolarmente impegnativo riuscire a “mettere a terra” 147 
milioni in 3 anni, e immagina che i presenti condividano le medesime preoccupazioni.  

Indica come essenziale effettuare una ricognizione di tutte le risorse destinate alla 
Sardegna e, considerato che il PNRR è un “mostro” molto complesso che ricade sui 
territori attraverso diverse vie, sottolineando che è fondamentale che tutti gli attori 
condividano le informazioni per impedire la sovrapposizione e favorire il 
coordinamento.  

 

Roberto Doneddu ringrazia e ammette che il termine milestone utilizzato è il nuovo 
incubo che sostituisce o integra l’N+3, anche perché rispetto a queste “pietre miliari” 
non esistono piani B. Sottolinea la comune corresponsabilità ed evidenzia che sono 
tutti attuatori a livello regionale di quota-parte di un intervento, di un investimento, di 
una riforma nazionale e insieme si ha il dovere di contribuire al raggiungimento di 
quell'obiettivo.  

Dopo una verifica in merito alla volontà di intervenire di alcuni presenti, lascia la 
parola a Gilberto Marras. 

 

Gilberto Marras, di Confcooperative, indica in sintesi tre concetti chiave: ottima 
impostazione della ricettività dal basso di idee, contenuti, proposte, che diventano 
codici per Avvisi, bandi e, quindi, concretamente accesso alle risorse per attuare il 
Programma; fondamentale scambio informativo continuo - al riguardo cita Caterina 
Cocco - ribadendo la necessità di affiancare il Partenariato con una persona dedicata; 
e semplificazione. Comprende, infatti, che a volte un progetto è un processo, è una 
procedura complessa, difficile da governare, ma sottolinea che la complessità è un 
valore, mentre la complicazione diventa disvalore e, quindi, il grado di intelligibilità di 
queste misure diventa fondamentale per i risultati.  

 

Roberto Doneddu lo ringrazia e, dopo essersi assicurato che non ci siano ulteriori 
interventi prima della pausa, ringrazia le interpreti della lingua dei segni, l’Assistenza 
Tecnica alla Comunicazione che ha organizzato con grande impegno l'accoglienza e la 
dotazione infrastrutturale, e saluta i colleghi e le colleghe a distanza, dando loro 
appuntamento dopo un’ora, per il Comitato di Sorveglianza successivo. 

 


