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Seduta del :Deliberazione N

2007 CINQ1JE
il giorno del mese dik' anno

negl! uffici della Regione Abruzzo, sl è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Si $ J"", Ottavlano DEL TURCO
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OGGET1~O
]:.dR FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. 2 "Competitività regionale e Occupazione" -Approvazione.

LA GWNTA R$GIONALE

:lato atto

rilevato

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'Unione Europea dell'Il luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale

Europeo e sul Fondo di Coesione~

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
Europea del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo~

la Decisione della Commissione dellE~ Comunità Europee del 4 agosto 2006 che fissa
l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali
nell'ambito dell'Obiettivo"Convergeru~a" per il periodo 2007-2013~

che con la predetta Decisione la Commissione ha, di fatto, sancito la collocazione
dell' Abruzzo nel novero delle Regioni dell'Obiettivo 2 "Competitività regionale e
Occupazione"~ .

che il Ministero del Lavoro e delle P1:>litiche Sociali è l'Autorità preposta a svolgere le
funzioni di Amministrazione capofila per il Fondo Sociale Europeo~

il Documento Strategico Regionale approvato dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2005
con deliberazione n. 1379/C e, successivamente, approvato dal Consiglio regionale con

Deliberazione n. 47/6 del 24 ottobre 2006~

!visto



considerato che la propostadef Quadro Strategico ~razionale (QSN), approvata in Conferenza unificata
Stato-Regioni co?intesa del 21 dicembre 2006 e dal CIPE,nellasedutadèr 22 dicembre
2006, è stata inviata alla Commissione ]~uropeaper la successiva fase di confronto;

che, a nonna del Regolamento generale sui Fondi:dato arto

art. 32 co~a 1- "Le attività dei Jìondi negli Stati membri sono svo.ltesottoforma di
Programmi operativi nell'ambito del Quadro di riferimento strategiconazi~nale";

art. 32 comma 3 -"Lo Stato membro presenta alla Coromissioneuna proposta di
programma operativo" "nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre i
cinque mesi dall' adozione de!~li orientamenti strategici comunitari per .la

."coeSIone ;

rilevato

dato atto

che dal resoconto della riunione del Tv,i'G FSE svoltasi a Bruxelles il 15/2/2007, trasmesso
dal Ministero del Lavoro in data 26/6/2007, si evince che la CE ribadisce la scadenza del
5 marzo, aggiungendo di attendersi per quella data l'invio., da parte degli Stati Membri, di
tutti i Programmi in cui si articola la Nuova Prograrnrnazione 2007/2013;'

che, con decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 6 ottobre 20Q6Sono stati
a,pprovati gli orientamenti strategJlci comunitari in materia di coesiqne, e
conseguentemente il termine di cui al predetto arto 32 comma 3 del Regolamento generale
sui Fondi scade il 5 marzo 2007;

inoltre, che con nota congiunta prot. n. 0033947 del 22 dicembre 2006 il Ministerodeilo.
Sviluppo Economico e il Mirristero del Lavoro e~ della Preyidenza Sociale hanno
comunicato le procedure per la trasntlssione dei programmi operativi 2007-2013 alla

,

Commissione Europea, richiamando tr~l l'altro il 5 marzo 2007 quale data entro la quale
presentare ~la: Commissione Europea una proposta ricevibile di programma operativo

regionale;

dato atto,

preso atto che la predisposizione del programma operativo è stata curata dalla Direzione Politiche
attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione, in
collaborazione con la Società di Assi!;tenza !ecnica ECOSFERA S.p.A. di Roma, nel
rispetto della struttura consìgliata (indi<:e). dell' élenco degli Obìettivì specifici, delle altre
indicazioni procedurali ed operative co:municati dalla e/o concordati con ,la Commissione
Europea;

che, nella richiamata Proposta di QSN invìata alla CommissìoneEuropea, sono!iportate le
allocazioni finanzi.arie in relazione al contributo comunitario per ciascun Pr.ogramma
Operarivo, e che la dotazione in essa indicata per il POR Abruzzo FSE 2007-2013
ammonta a~ 127.719,591,00;

Idato atto

Irilevato che, in attesa dell' adozione dell' Atto fomIale da parte della Giunta regionale circa il
dimensionamento' del Contributo pubblico nazionale, la tabella 6.1 del Capitolo 6
"Disposizioni finanziarie"dèl POR FSI~ è stata denominata "Piano frnanziario indicativo
per Fondo e per annuaIictà", e quantific:ata ~ulla scorta delle indicazioni desumibili dalla
corrispondenza intercorsa con il Servizio Programmazione della Direzione regionale
Programmazione, Risorse umane, finaru~iarie e strumentali, da cui si evince che la Regione
Abruzzo si accinge a ripartire l'insieme delle risorse derivanti dai Fondi sttutturalie
nazionali ad essa attribuiti per la Progrémlmazione 2007/2013 in funzione della. conferma
della loro distribuzione nell'ambito della Programmazione 2000/2006, e cioè attribuendo
al POR FESR il 52% èd al POR FSE il L~8% del totale;

, .

che alla valutazione ex ante del Doc;umento programmatico provvede, in qualità. di
Valutatore esterno, la Società ECOTER S.r.l, aggiudicataria, giusta Determinazione
direttoriaIe DL/40 del 28 luglio 2006, d.~f servizio di che trattasi a seguito di espletamento
di gara di appalto con procedura aperta;

preso atto



Il ilevato

ILlat9-am-

~isto

Iritenuto

~. amsata

~ato arto

che i contenuti del redigendo Progranima operativo sQno stati a più riprese oggetto di
concertaiionecon il Partenariato socio-i~;tituzionale;

che ja Commissione EuTopea, aj ser.lsi del1'art. 32 comma 4 del Regolamento n.
1083nO06, entro 2 mesi dal ricevimento del Programma operativo può, qualora lo ritenga
necessario, invitare lo Stato membro a fornire O.!:,Tnl informazione supplementare necessaria
e, se del caso, a rivedere di conseguenza il Programma proposto;

il Programma Operativo Regionale FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. 2 "Competitività
regionale e Occupazione (Allegato "l ") parte integrante e sostanziale del presente atto;

di condividere ed approvare il predetto Documento e di trasmetterlo formalmente alla
Commissione Europea entro il 5/3/200'7 per il tramite del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico utilizzando .il Sistema
Informativo RGS-IGRUE che garantisc;e i flussi telematici tra Italia e Unione Europea
attraverso il colloquio con il Sistema Informativo SFC2007 realizzato dalla Commissione
Europea per la gestione dei Fondi per il periodo di programmazione 2007/2013;

l'opportunità di conferire mandato al Componente la Giunta preposto al Lavoro, alla
Fonnazione e all'Istruzione a rappresentare, direttamente o a ciò delegando l'Autorità di
Geshone del Programma, la Regione Abruzzo nella fase negoziale con la Commissione
Europea, e ad apportare conseguentemente al Programma, con 1'ausilio della competente
Direzione e della predetta struttura di Assistenza tecnica, le modifiche/integrazioni chedovessero rendersi necessarie; .

che il Programma Operativo Regionale l'SE Abruzzo 2007-2013, nella sua versione finale,
sarà. oggetto di presa d'atto della Gilillta regionale e gli esiti del Negoziato, come
formalizzati nella conseguente Decisione comunitaria, saranno portati a conoscenza del

Consig;lio regionale;

del parere favorevole espresso dal Diret1:ore Regionale dellapirezione Politiche Attive del
LavoTo, Sistema Integrato Regionale di :Formazione ed Istruzione in ordine a]la legittimità
del presente provvedimento;

Icaio atto

~l voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

erlle motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

J. I Di approvare il Programma Operativo 2007-201.3 Oh. 2 "Competitività regionale e Occupazione
(Allegato "l") parte integrante e sostanziale del pre:>ente atto.

I

::. Di disporne la trasmissione ufficiale alla CoIIÌm~:sione Europea entro il 5/3/2007, per il tramite del
I Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico utilizzando il
Sistema Informativo RGS -lGRUE che garantisce i flussi telematici tra Italia e Unione Europea

j attraverso il colloquio con il Sistema Informativo SFC2007 realizzato dalla Commissione Europea per

I la gestione dei Fondi per il periodo di programmazione 2007/2013.

:~. Di conferire mandato, come da premessa, .peJ~ il negoziato con la Commissione Europea al
Componente la Giunta preposto al Lavoro, alla Formazione e all'Istruzione, nonché all' Autorità di

,. Gestione. del Programma, ove da questi delegata.

,~. Di stabilire che il Programma Operativo Regionalt~ FSE Abruzzo 2007-2013, nella sua versione finale,
sarà oggetto di presa d'atto della Giunta regionale (~ che gli esiti del Negoziato, come formalizzati nella
conseguente Decisione comunitarìa; sarB:nnO portati a conoscenza del Consiglìo regìonale.

; S. Di disporre la pubblicazìoneintegraledelpre;;ente Deliberato sul B. U .RA. e sui siti internet
I ~!:!~iLffi.I,;j()n(.',(Jl:I~!!.;:;:Q_L( e ~'.!:!'.(7ln"l.J;;::'().J( \~i:i:~!i..



L.R 4.9.1999, n. 77, art. 23
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Apprp \'a~o e sottoscritto

Il Preso ent~ della Giunta
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Copi4 ::onforme all'originale per uso amministrati

L' Aq~jla,
I.l Dirigente del Servizio Affari della Giunta


