
FSE: INVESTIAMO 
NEL VOSTRO FUTURO



Il Programma operativo regionale del Fondo 
sociale europeo (Por Fse) è il documento pro-
grammatico con il quale vengono stanziate, per 
il periodo 2007-2013, le risorse del Fondo So-
ciale Europeo e nazionali, dedicate al rafforza-
mento della coesione economica e sociale, per 
migliorare le possibilità occupazionali e di im-
piego, attraverso interventi in tema di istruzione, 
formazione, lavoro, inclusione sociale, ricerca, 
creazione d’impresa.
Il Por 2007-13 rappresenta un rilevante stru-
mento per rafforzare il capitale umano e interve-
nire sulle potenzialità dei sardi, per fronteggiare 
la difficile fase di crisi di questi anni preparando-
si anche alle sfide future. 
La strategia di sviluppo regionale prevista dal Por 
si articola in 6 Assi o Priorità di intervento, ciascuno 
con un proprio obiettivo strategico, da relalizzare 
attraverso interventi attuabili fino al 31.12.2015:  
I - Adattabilità, 
II - Occupabilità, 
III - Inclusione sociale, 
IV - Capitale umano,
V - Trasnazionalità e interregionalità, 
VI - Assistenza tecnica.

Le azioni dell’Asse I promuovono iniziative volte 
al miglioramento delle competenze e della ri-
qualificazione dei lavoratori, dell’organizzazione 
e qualità del lavoro, a sostegno dell’adattabilità 
delle imprese e dei lavoratori.
Nell’ambito dell’Asse II sono finanziati interventi 
che favoriscono un migliore accesso all’occu-
pazione, creando nuove possibilità di forma-

zione e d’impiego per disoccupati, inoccupati e 
lavoratori migranti. Vengono, inoltre, garantiti 
programmi a sostegno della nuova imprendito-
rialità, per la valorizzazione ed il trasferimento 
ai giovani delle competenze e delle conoscenze 
dei lavoratori anziani, per la stabilizzazione dei 
lavoratori atipici e la creazione di specifiche op-
portunità lavorative per le donne disoccupate e 
inoccupate.  
L’Asse III prevede lo sviluppo di percorsi integrati 
per l’inserimento e il reinserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati. Particolare attenzione è 
stata riservata al supporto del microcredito ed 
allo sviluppo di servizi dei Centri per il lavoro de-
dicati all’integrazione e inclusione sociale.
Le azioni dell’Asse IV sono dedicate all’integra-
zione dei sistemi dell’istruzione, formazione e 
lavoro ed al sostegno del capitale umano, con 
particolare riguardo allo sviluppo dell’alta for-
mazione e della ricerca anche in funzione della 
creazione di reti tra università, centri di ricerca, 
mondo produttivo e istituzionale. 
All’interno dell’Asse V sono previste iniziative a 
favore della cooperazione transnazionale e in-
terregionale, finalizzate allo scambio di buone 
pratiche. 
L’Asse VI, infine, garantisce la corretta gestione 
delle risorse attraverso i necessari ausili di mo-
nitoraggio, assistenza e valutazione.
Il Por, inoltre, stabilisce le modalità di attuazione 
e le Autorità e gli Organismi preposti alle diverse 
attività. 
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Gli organi coinvolti nell’attività di GESTIONE e 
CONTROLLO sono: 

L’Autorità di Gestione: il dirigente della Dire-
zione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 
Formazione, Professionale, Cooperazione e Si-
curezza Sociale, che:

• è responsabile della corretta attuazione del 
Por, in conformità al principio di buona e sana 
gestione amministrativa e finanziaria;

• coordina il monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale dei progetti ammessi a finan-
ziamento. L’azione di monitoraggio è svolta 
attraverso applicativi informatici dedicati, i cui 
dati vengono trasmessi al Sistema Nazionale 
di Monitoraggio del MEF-IGRUE;

• svolge attività di controllo di primo livello (o 
ordinario) ed è chiamata a verificare sia la 
conformità di prodotti e servizi cofinanziati 
rispetto ai provvedimenti di approvazione che 
l’effettiva esecuzione e la conformità delle 
spese dichiarate dai beneficiari rispetto alla 
normativa comunitaria, nazionale, regionale;

• è responsabile della valutazione e ne assicura 
il corretto svolgimento attraverso l’affidamen-
to delle attività a soggetti interni ed esterni 
all’Amministrazione Regionale;

• ha il compito di dare attuazione e sorveglian-
za al Piano di comunicazione approvato dalla 
Commissione Europea, agli interventi infor-
mativi rivolti ai beneficiari potenziali ed effet-
tivi e agli interventi informativi e pubblicitari 
destinati alla collettività.

L’Autorità di Certificazione: il dirigente della 
Direzione Generale – Servizio Verifica Pro-
grammazione di spesa dell’Assessorato della 
Programmazione, Bilancio, credito e Assetto 
del Territorio, che:
• si occupa della certificazione delle spe-

se sostenute per l’attuazione del Por alla 
Commissione UE, attestandone la corret-
tezza e conformità alle norme comunitarie 
e nazionali e al Programma;

• garantisce di aver ricevuto dall’Autorità di 
Gestione informazioni adeguate in merito 
alle procedure seguite e alle verifiche effet-
tuate sulle spese da certificare;

• opera conseguentemente ai risultati di tutte 
le attività di audit svolte dall’Autorità di audit 
o sotto la sua responsabilità;

• mantiene una contabilità degli importi re-
cuperabili e degli importi ritirati.

L’Autorità di Audit: il dirigente della Presiden-
za – Ufficio Ispettivo – Ufficio di controllo di II 
livello della spesa comunitaria, che:
• verifica l’efficace funzionamento del siste-

ma di gestione e di controllo;
• effettua controlli sulla documentazione e 

presso i beneficiari dei progetti finanziati 
dal Por FSE;

• presenta alla Commissione UE rapporti an-
nuali di controllo.

LE AUTORITà 
DEL POR

Gli Organismi intermedi: organismi designati 
dall’Amministrazione regionale per lo svol-
gimento di mansioni di gestione e controllo 
delegate dall’Autorità di gestione. Attualmente 
gli Organismi Intermedi del Por FSE sono: - 
Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assi-
stenza Sociale, - Assessorato della Pubblica 
Istruzione, beni culturali, informazione, spet-
tacolo e sport, - Centro regionale di program-
mazione, - Agenzia regionale per il Lavoro.

L’attività di SORVEGLIANZA  
L’attività di sorveglianza viene svolta dal Comi-
tato di Sorveglianza, con funzione di garanzia 
dell’efficacia e qualità dell’attuazione del Por, 
è presieduto dal Presidente della Regione e 
composto dai rappresentanti della Regione e 
dello Stato centrale, dai rappresentanti del par-
tenariato istituzionale, economico e sociale.

L’attività di  VALUTAZIONE
L’attività di valutazione è volta a migliorare la 
qualità, l’efficacia e la coerenza del Program-
ma operativo. Le valutazioni vengono effet-
tuate da esperti o organismi, interni o esterni 
all’amministrazione, indipendenti dalle Auto-
rità di Certificazione e di Audit. 

I Beneficiari
Il beneficiario è un operatore, organismo o 
impresa, pubblico o privato, responsabile 
dell’attuazione delle operazioni. È, dunque, il 
soggetto che realizza un progetto di intervento 
finanziato dal Por FSE. 
In particolare, il beneficiario si identifica 
nell’organismo che acquista il bene, il servizio 
o la prestazione quando l’Autorità di Gestio-
ne o l’Organismo Intermedio pone in essere 
procedure di appalto; coincide, invece, con 
l’organismo che fornisce il bene, il servizio o 
le prestazioni, quando l’Autorità di Gestione o 
l’Organismo Intermedio pone in essere proce-
dure di tipo concessorio, poiché in tale caso 
l’organismo è responsabile dell’avvio e dell’at-
tuazione dell’operazione.
L’elenco dei beneficiari del Por viene pubbli-
cato sul sito istituzionale della Regione nel 
canale tematico “Sardegna Programmazione 
– POR FSE 2007 - 2013” che contiene tutti i 
documenti, provvedimenti ed atti che attengo-
no all’attuazione del POR FSE. 



Per informazioni

Assessorato del lavoro, formazione profes-
sionale, cooperazione e sicurezza sociale
Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari
Autorità di gestione FSE 

tel 070/6065705
fax 070/6065624
lavoro@regione.sardegna.it

www.regione.sardegna.it
www.sardegnaprogrammazione.it  
(pagine dedicate al PO FSE)

Sistema informativo del lavoro in Sardegna
www.sardegnalavoro.it

Agenzia regionale per il Lavoro 
Via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari
tel 070/6067918 
fax 070/6067917- 070/6067968 
lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/
agenziadellavoro.html
www.regione.sardegna.it/masterandback/

Assessorato dell’Igiene, Sanità  
e dell’Assistenza Sociale
Direzione generale delle politiche sociali 
Via Roma, 253 09123 Cagliari

tel 070/6065409
fax 070/6065438
san.politichesociali@regione.sardegna.it
Assessorato della Pubblica Istruzione, beni 
culturali, informazione, spettacolo e sport 
Direzione generale della pubblica istruzione 
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

tel  070/6064941
fax 0706064848 
pi.dgistruzione@regione.sardegna.it
 
Centro regionale di programmazione 
Via Cesare Battisti s.n. - 09123 Cagliari
tel 070/6064675
fax 070/6064683
crp@regione.sardegna.it


