Progr.Num.

637/2016
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 02
dell' anno 2016

del mese di

maggio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Costi Palma

Assessore

7) Donini Raffaele

Assessore

8) Gazzolo Paola

Assessore

9) Mezzetti Massimo

Assessore

10) Petitti Emma

Assessore

11) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: INTEGRAZIONE IN ORDINE AI COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020 DI CUI ALLA D.G.R N. 502/2015

Cod.documento

GPG/2016/710
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/710
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 33 del 26 gennaio 2015 “Nomina Autorità di Gestione”;
- n. 208 del 6 marzo 2015 “Istituzione del Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE dell'EmiliaRomagna 2014-2020, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1303/2013”;
- n. 502 dell'11 maggio 2015 “Integrazioni e sostituzioni in
ordine ai componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020 di cui alla D.G.R n.
208/2015”;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per
riorganizzazione della macchina Amministrativa Regionale”;

la

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della
L.R.43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

fase

della

- n. 285
del 29 febbraio 2016 “Aggiornamento e modifiche alle
Autorità dei Programmi POR FESR E FSE”;
- n. 317 del 7 marzo 2016 “Rettifica della deliberazione di Giunta
Regionale n. 285/2016”;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 6878 del
04/06/2015 “Comitato di Sorveglianza POR F.S.E. 2014-2020. Presa
d'atto delle designazioni effettuate dagli organismi componenti”
con cui si è preso atto delle designazioni dei componenti il
Comitato di Sorveglianza effettuate dagli organismi componenti;
Visto l’allegato A), parte integrante della sopra citata
propria deliberazione n. 502/2015, che contiene l'elenco
dei
Componenti del Comitato di Sorveglianza Regione Emilia-Romagna
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, nonché
l’elenco
degli
invitati
permanenti
partecipanti
a
titolo
consultivo;
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Dato atto che è pervenuta formale richiesta acquisita agli
atti con prot. PG.2015.0384275 del 5/6/2015 di integrazione al
predetto
allegato
A),
prevedendo,
tra
i
componenti,
il
“Dipartimento per Politiche di Coesione" in capo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto di procedere, sulla base di quanto sopra espresso,
ad integrare l'elenco dei componenti del Comitato di Sorveglianza
con l'inserimento del “Dipartimento per le Politiche di Coesione"
in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Preso atto altresì che:
- nella sopra citata propria deliberazione n. 285/2016, al punto
1) del deliberato, si è proceduto alla nomina, quale Autorità di
Gestione del POR FSE 2007-2013 e del POR FSE 2014-2020, del
Direttore pro-tempore della Direzione Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, Dott.ssa Morena Diazzi,
affidando allo stesso le funzioni definite all'art. 125 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- nella sopra citata propria deliberazione n. 317/2016 viene
individuata quale Autorità di Certificazione del POR FESR 20072013 e del POR FSE 2007-2013 il responsabile dell'Area di
coordinamento centrale Risorse Finanziarie secondo la previsione
della citata deliberazione n. 270/2016;
Richiamata la propria deliberazione n.2416/2008 “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera n. 450/2007” e ss.mm;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi;
D E L I B E R A
Per le motivazioni
richiamate:

espresse

in

premessa

e

qui

integralmente

1) di prendere atto dell'integrazione in premessa indicata e qui
integralmente richiamata in ordine ai componenti del Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE dell'EmiliaRomagna 2014-2020, istituito con propria deliberazione n.
208/2015, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (CE) n.
1303/2013 e successivamente modificato con propria deliberazione
n. 502/2015,
prevedendo, tra i componenti, un rappresentante
del
“Dipartimento per Politiche di Coesione" in capo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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2) di approvare, tenuto conto dell'integrazione di cui al punto 1.
che precede, l’allegato A), parte integrante del presente
provvedimento, che contiene l’elenco dei componenti e degli
invitati permanenti del Comitato di Sorveglianza;
3) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto con il
presente
provvedimento,
alle
proprie
sopra
richiamate
deliberazioni n. 208/2015 e n. 502/2015, nonché alle sopra
richiamate deliberazioni n. 285/2016 e n. 317/2016 relativamente
alla nomina dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 e
del POR FSE 2014-2020 e all'individuazione dell'Autorità di
Certificazione del POR FESR 2007-2013 e del POR FSE 2007-2013;
4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parte integrante - 1

Allegato A)

COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020
Componenti:
 L’Assessore al coordinamento delle politiche europee allo
sviluppo, scuola, formazione professionale, università,
ricerca e lavoro – Presidente;
 l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna;
 un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato –
Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con
l’Unione Europea (IGRUE);
 un rappresentante della Presidenza del Consiglio
Ministri - Agenzia per la Coesione Territoriale;

dei

 un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento per le "Politiche di Coesione";
 un rappresentante del Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali, in qualità di amministrazione nazionale capofila
del FSE;
 un rappresentante della Presidenza del
Ministri – Dipartimento Pari Opportunità;
 un rappresentante del Ministero
Tutela del Territorio e del Mare;

Consiglio

dell’Ambiente

e

dei
della

 un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali;
 un rappresentante dell’Autorità di Gestione del Programma
Operativo della Regione Emilia-Romagna finanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Regione EmiliaRomagna - FESR;
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 un rappresentante dell’Autorità di Gestione del Programma
Operativo della Regione Emilia-Romagna finanziato dal
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale della
Regione Emilia-Romagna - FEASR;
 un rappresentante dell’Autorità di Audit del Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo della Regione EmiliaRomagna;
 un rappresentante dell’Autorità di Certificazione del
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo della Regione
Emilia-Romagna;
 un rappresentante di ciascun Comune di cui alle Aree
Urbane: Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini;
 un rappresentante per ciascuna Amministrazione Provinciale
e un rappresentante della Città metropolitana di Bologna;
 un rappresentante della V Commissione Assembleare Cultura,
Scuola, Formazione, Lavoro, Sport;
 un rappresentante della
cooperazione sociale ai
12/2014;

Commissione consultiva sulla
sensi della Legge regionale

 un rappresentante dell’A.R.P.A. Emilia - Romagna;
 un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
 un rappresentante della Conferenza Regione-Università di
cui alla Legge regionale n. 6 del 24 marzo 2004;
 un rappresentante di ciascuna componente della Commissione
Regionale Tripartita di cui alla Legge Regionale 12/2003:
–

CGIL regionale Emilia-Romagna;

–

CISL regionale Emilia-Romagna;

–

UIL regionale Emilia-Romagna;

–

CONFINDUSTRIA Emilia Romagna;

–

CONFCOMMERCIO Emilia Romagna;
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–

LEGA DELLE COOPERATIVE Emilia Romagna;

–

CONFCOOPERATIVE Emilia Romagna;

–

CONFARTIGIANATO Emilia- Romagna;

–

CNA

–

COLDIRETTI Emilia-Romagna;

–

CONFAGRICOLTURA Emilia-Romagna;

–

CONFESERCENTI Emilia-Romagna;

–

CONFAPI INDUSTRIA Emilia-Romagna;

–

consigliere di parità, di cui alla Legge nazionale
n.125 del 10 aprile 1991 e smi;

Emilia-Romagna;

 un rappresentante della Conferenza regionale del terzo
settore di cui alla Legge regionale n. 3 del 21 aprile
1999 e smi;
 un rappresentante degli organismi individuati dalla
deliberazione
di
Giunta
Regionale
n.
992/2014
“Programmazione
Fondi
SIE
2014-2020
Piano
di
coinvolgimento degli organismi antidiscriminazione, di
parità di genere e di tutela dei diritti delle persone con
disabilità per il soddisfacimento delle condizionalità exante generali”: Centro
regionale
contro
le
discriminazioni, Area di integrazione dal punto di vista
di
genere,
Tavolo
Politico
di
coordinamento
sugli
interventi a favore delle persone con disabilità;
 un rappresentante
Coesione;

della

A.d.G.

del

Fondo

Sviluppo

e

 un rappresentante del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici per le funzioni a questo
attribuite ai sensi della normativa nazionale e dalle
disposizioni regionali;

Invitati permanenti partecipanti a titolo consultivo:
 un rappresentante della Commissione Europea – Direzione
generale Occupazione, Affari sociali e inclusione;
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 un rappresentante di ciascuna Autorità di Gestione dei
Programmi Operativi Nazionali:
•

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca - Ufficio IV-Programmazione e gestione dei
fondi strutturali europei e nazionali per lo
sviluppo e la coesione sociale Direzione
generale per gli affari internazionali per il PON
“Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”;

•

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Divisione II Politiche per l’Inclusione e la
promozione della coesione sociale – Direzione
generale per l'Inclusione e Politiche Sociali per
il PON “Inclusione”;

•

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Divisione III
Programmi operativi nazionali del
Fondo
Sociale
Europeo
Direzione
generale
Politiche attive e passive del lavoro PON “Sistemi
di politiche attive per l'occupazione”: e PON
“Iniziativa Occupazione Giovani”;

•

Dipartimento
per
lo
Sviluppo
e
la
Coesione
Economica – Divisione IV Direzione Generale per la
Politica
Regionale
Unitaria
Comunitaria:
PON
“Governance e Capacità Istituzionale”;

•

Dipartimento
per
lo
Sviluppo
e
la
Coesione
Economica: PON “Città metropolitane 2014-2020”;

 un rappresentante di Tecnostruttura delle regioni per il
Fondo sociale europeo.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/710

data 29/04/2016
IN FEDE
Morena Diazzi
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Progr.Num.

637/2016

N.Ordine 15

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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