Decreto n° 073 / Pres.
Trieste, 10 giugno 2022
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
POR FSE 2014/2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA MODIFICHE.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 10/06/2022

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 10/06/2022

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
Preso atto che l’articolo 47, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, stabilisce che entro
tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione europea di adozione del
Programma Operativo, l’Amministrazione responsabile del Programma provvede alla istituzione
di un Comitato di sorveglianza per la verifica sull’attuazione del Programma medesimo,
conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014 con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il
periodo 2014/2020, come modificata dalla decisione della Commissione europea n. C(2021) 1132
final del 16 febbraio 2021;
Vista la legge regionale n. 63/1982 concernente “Disposizioni per gli organi collegiali operanti
presso l'Amministrazione regionale”;
Precisato che:
− ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il
Comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno di
funzionamento;
− l’articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone in merito alla composizione del
Comitato di sorveglianza;
− gli articoli 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dispongono in merito alle
funzioni del Comitato di sorveglianza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 16 gennaio 2015, da ultimo modificata con
la deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 30 aprile 2021, con la quale è stato istituito il
Comitato di sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 in
ottemperanza alla normativa richiamata;
Visti la deliberazione della Giunta regionale n. 965 del 22 maggio 2015, da ultimo modificata con
la deliberazione della Giunta regionale n. 778 del 27 maggio 2022 aprile 2021, e il decreto del
Presidente n. 110/Pres. del 29 maggio 2015, da ultimo modificato con il decreto del Presidente n.
81/Pres. del 13 maggio 2021, con i quali è stato costituito il Comitato di sorveglianza del
Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020;

Atteso che sono intervenute
dell’Amministrazione regionale;

modifiche

all’assetto

organizzativo

della

struttura

Precisato che a seguito di aggiornamenti organizzativi è necessario modificare la composizione
del Comitato di Sorveglianza di cui all’allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
Precisato che sono pervenute comunicazioni di modifica delle designazioni dei componenti il
Comitato di Sorveglianza;
Accertato che tutti i componenti del Comitato di Sorveglianza hanno presentato la dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti;
Visto l’articolo 10, comma 6, della L.R. 18/1996;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 778 del 27 maggio 2022;
Decreta
1.

Per quanto richiamato in premessa, la composizione del Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, istituito con la deliberazione
della Giunta regionale n. 49 del 16 gennaio 2015 e ss.mm.ii., è modificata nei termini di cui
all’allegato A, parte integrante della presente deliberazione. Nello specifico, la modifica
riguarda:
• al punto 8 – componenti con diritto di voto – la dicitura “Direttore del Servizio
programmazione e sviluppo dei servizi sociali – Direzione centrale salute, politiche
sociali e disabilità” viene sostituita con la dicitura “Direttore del Servizio
programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza
sociosanitaria – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità”.

2.

L’elenco dei componenti del Comitato di Sorveglianza, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 965 del 22 maggio 2015 e ss.mm.ii., è modificato come segue:
• al punto 3 – componenti con diritto di voto – il nome del componente delegato
“Felice Carta” viene sostituito con il nome “Francesca Chimera Baglioni”;
• al punto 6 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare “Igor
De Bastiani” viene sostituito con il nome “Raffaella Pengue”;
• al punto 9 – componenti con diritto di voto – il nome del componente delegato
“Giulia Fracella” viene sostituito con il nome “Donatella Cocinelli”;
• al punto 12 – componenti con diritto di voto – il nome del componente delegato
“Maurizio Daici” viene sostituito con il nome “Sara Pontoni”;
• al punto 17 – componenti con diritto di voto – il nome del componente delegato
“Maria Cristina Lorenzotti” viene sostituito con il nome “Tiziano Innocenzi”;
• al punto 19 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare
“Antonia Ronzio” viene sostituito con il nome “Alessandro Mazzamati”;
• al punto 20 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare
“Gianni Gliottone” viene sostituito con il nome “Annamaria Poso” e il nome del
componente delegato “Emanuela Busignani” viene sostituito con il nome “Arnaldo
Calenda”;
• al punto 22 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare
“Alida Misso” viene sostituito con il nome “Daniela Beltrame” e il nome del
componente delegato “Paola Floreancig” viene sostituito con il nome “Alida Misso”;

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
3.

al punto 23 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare “Igor
Giacomini” viene sostituito con il nome “Peter Černic”;
al punto 24 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare
“Gianni Sava” viene sostituito con il nome “Roberto Pinton” e il nome del
componente delegato “Alessandro Sensidoni” viene sostituito con il nome “Roberto
Di Lenarda”;
al punto 32 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare
“Giovanni Imbriaco” viene sostituito con il nome “Franco Clementin” e il nome del
componente delegato “Danilo Canesin” viene sostituito con il nome “Luca Bulfone”;
al punto 34 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare
“Danilo Merz” viene sostituito con il nome “Ivo Bozzato” e il nome del componente
delegato “Ivo Bozzato” viene sostituito con il nome “Cesare Magaglini”;
al punto 38 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare
“Matteo Feruglio” viene sostituito con il nome “Dionisio Gherbassi” e il nome del
componente delegato “Dionisio Gherbassi” viene sostituito con il nome “Matteo
Feruglio”;
al punto 39 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare “Sara
Micheluz” viene sostituito con il nome “Pierluigi Medeot” ed il nome del
componente delegato “Omar Londero” viene sostituito con il nome “Maria Lucia
Pilutti”;
al punto 41 – componenti con diritto di voto – il nome del componente delegato
“Franco Colautti” viene sostituito con il nome “Cristiano Pizzo”;
al punto 45 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare
“Roberto Cazzanti” viene sostituito con il nome “Gianluca Gianuzzo” e il nome del
componente delegato “Gianluca Gianuzzo” viene sostituito con il nome “Roberto
Cazzanti”;
al punto 50 – componenti con diritto di voto – il nome del componente titolare
“Vincenzo Zoccano” viene sostituito con il nome “Maurizio Pessato”;
al punto 4 – partecipanti a titolo consultivo – il nome del componente titolare
“Riccardo Monaco” viene sostituito con il nome “Carla Cosentino”;

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020
Friuli Venezia Giulia risulta così composto:
A) Componenti con diritto di voto:
Soggetti

1
2
3

4

Componente titolare

Assessore
regionale
al
lavoro,
ALESSIA ROSOLEN
formazione,
istruzione,
ricerca,
università e famiglia – Presidente
Direttore centrale lavoro, formazione, NICOLA MANFREN
istruzione e famiglia – Vice Presidente
Autorità di gestione FSE – Direttore del
KETTY SEGATTI
Servizio
ricerca,
apprendimento
permanente e fondo sociale europeo –
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Direttore del Servizio interventi per i
ANNA D’ANGELO
lavoratori e le imprese – Direzione
centrale lavoro, formazione, istruzione e
famiglia

Componente delegato

EVENTUALMENTE DA
DESIGNARE DI VOLTA IN
VOLTA
FRANCESCA CHIMERA
BAGLIONI

MASSIMO COVACICH

5

6
7
8

9

10

11

12

13
14
15

16

17

Direttore del Servizio coordinamento
politiche per la famiglia – Direzione
centrale lavoro, formazione, istruzione e
famiglia
Direttore del Servizio formazione –
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Direttore del Servizio politiche del lavoro
– Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Direttore del Servizio programmazione e
sviluppo
dei
servizi
sociali
e
dell'integrazione
e
assistenza
sociosanitaria – Direzione centrale
salute, politiche sociali e disabilità
Direttore del Servizio sistema autonomie
locali e funzione pubblica – Direzione
centrale autonomie locali, funzione
pubblica,
sicurezza
e
politiche
dell’immigrazione
Direttore del Servizio amministrazione
personale regionale – Direzione centrale
autonomie locali, funzione pubblica,
sicurezza e politiche dell’immigrazione
Direttore centrale per particolari
funzioni
–
Responsabile
della
trasparenza e della prevenzione della
corruzione
della
amministrazione
regionale – Presidenza della Regione –
Direzione generale
Direttore del Servizio coordinamento
politiche per la montagna – Direzione
centrale risorse agroalimentari, forestali
e ittiche
Autorità ambientale – Direttore centrale
difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile
Autorità di gestione FESR – Direttore del
Servizio gestione fondi comunitari –
Direzione centrale finanze
Autorità di gestione PSR – Direttore del
Servizio politiche rurali e sistemi
informativi in agricoltura – Direzione
centrale risorse agroalimentari, forestali
e ittiche
Organismo intermedio dell’Autorità di
Gestione del Fondo europeo affari
marittimi e pesca – Direttore del Servizio
caccia e risorse ittiche – Direzione
centrale risorse agroalimentari, forestali
e ittiche
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro – ANPAL – Divisione 6

ELISA MARZINOTTO

SABRINA RIGO

RAFFAELLA PENGUE

FULVIO FABRIS

ADRIANO COSLOVICH

GIULIA POZZECCO

MIRIAM TOTIS

LETIZIA NISCO

ANNAMARIA PECILE

DONATELLA COCINELLI

MASSIMO ZANELLI

PAOLO PENZO

MAURO VIGINI

MARIA MOSCATO

LORIS TONEGUZZI

SARA PONTONI

MASSIMO CANALI

NICOLO’ TUDOROV

LINO VASINIS

EVENTUALMENTE
DA
DESIGNARE DI VOLTA IN
VOLTA

KAREN MINIUTTI

WILLER ZILLI

VALTER COLUSSA

FRANCO MANZIN

MARIANNA
D’ANGELO

TIZIANO INNOCENZI

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro – ANPAL – Divisione 3
Ministero dell’economia e delle finanze
– Ispettorato Generale per i Rapporti
con l’Unione Europea – I.G.R.U.E.
Agenzia per la coesione territoriale
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche di coesione
Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia
Giulia
Ufficio per le scuole con lingua di
insegnamento slovena presso Ufficio
scolastico regionale
Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane – CRUI
Confindustria Friuli Venezia Giulia
Associazione Piccole e Medie Industrie
del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG
Federazione Regionale Artigiani Piccole e
Medie imprese Friuli Venezia Giulia –
Confartigianato
Federazione regionale CNA
Unione regionale del commercio,
turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia
– Confcommercio
Comitato regionale Confesercenti
Federazione regionale delle unioni
agricoltori del Friuli Venezia Giulia –
Confagricoltura
Confederazione italiana agricoltori FVG
Kmečka zveza – Associazione agricoltori
Coldiretti – Federazione Regionale per il
Friuli Venezia Giulia
Lega delle Cooperative del Friuli Venezia
Giulia – Legacoop
Confederazione Cooperative italiane –
Unione regionale della cooperazione
Friuli Venezia Giulia – Confcooperative
Associazione generale delle Cooperative
italiane – Federazione regionale FVG
Unione regionale economica slovena –
Slovensko
deželno
gospodarsko
združenje
Camera
di
Commercio
Industria
Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
CGIL regionale
CISL regionale
UIL regionale
CISAL regionale
UGL regionale
CONFSAL regionale
Commissione regionale per le pari

PIETRO ORAZIO
FRANCESCO FERLITO

MARIA TERESA LABELLA

DANIELA BELTRAME

EVENTUALMENTE DA
DESIGNARE DI VOLTA IN
VOLTA
ARNALDO CALENDA
IVANA SACCO
ROBERTA CECCARONI
ALIDA MISSO

PETER ČERNIC

TOMAZ BAN

ROBERTO PINTON

ROBERTO DI LENARDA

ELENA CLARI

ANGELIKI DOMBRETS

ALESSANDRO
MAZZAMATI
ANNAMARIA POSO
GIOVANNI CESARONI

EMANUELA
FACCIO

DE ENRICO IAQUINTA

MELITTA CREVATIN

PAOLA MOROCUTTI

ROBERTO FABRIS

MARA TOMASELLA

NICOLA DE LUCA

ELISA BONORA

MARCO ZORATTI

ALBERTO CICUTA

STEFANO VISINTIN

FRANCESCO ZANELLI

FRANCO CLEMENTIN
EDI BUKAVEC

LUCA BULFONE
ERIK MASTEN

IVO BOZZATTO

CESARE MAGAGLINI

FEDERICA VISENTIN

PAOLO FELICE

TANIA VESCUL

ANNA QUAIA

EMANUELE CRUDER

RAFFAELE CISILINO

DIONISIO GHERBASSI

MATTEO FERUGLIO

PIERLUIGI MEDEOT

MARIA LUCIA PILUTTI

ROSSANA GIACAZ
LUCIANO BORDIN
MICHELE BERTI
FABIO BONIVENTO
CRISTIANO CENNI
GIANLUCA GIANUZZO

VILLIAM PEZZETTA
CRISTIANO PIZZO
ANTONIO RODA’
MICHELE MAURO
GIORGIO FAVRETTO
ROBERTO CAZZANTI

DUSOLINA

PAOLA CARBONI

47
48
49
50
51
52

opportunità tra uomo e donna

MARCOLIN

Consigliera regionale di parità

ANNA RITA LIMPIDO

A.N.C.I. Friuli Venezia Giulia
Unione Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani – UNCEM
Consulta regionale delle associazioni dei
disabili
Comitato regionale del volontariato ai
sensi dell’articolo 6 della LR 23
ENAIP Friuli Venezia Giulia

LAVINIA CLAROTTO

EVENTUALMENTE DA
DESIGNARE DI VOLTA IN
VOLTA
MICHELE LOBIANCO

IVAN BUZZI

SANDRO ROVEDO

MAURIZIO PESSATO

SERGIO RAIMONDO

PAOLO ZENAROLLA

MARCO IOB

PAOLA STUPARICH

CIRO SPANGARO

B) Partecipanti a titolo consultivo:
Soggetti
1

Autorità di certificazione – Direttore del
Servizio innovazione e professioni –
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Autorità di Audit – Direttore del Servizio
Audit – Presidenza della Regione –
Direzione Generale
Autorità di gestione PON Inclusione –
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Autorità di gestione PON Governance e
capacità istituzionale – Agenzia per la
coesione territoriale
Autorità di gestione PON Istruzione –
Ministero dell’istruzione università e
ricerca
Tecnostruttura delle regioni per il Fondo
sociale europeo

2
3
4
5
6

Componente titolare

Componente delegato

ANTONIO FERUGLIO

LEONARDO LENOCI

GIANLUCA
DOMINUTTI

CARLO ZORZENONE

CARLA ANTONUCCI

STEFANIA PIZZOLLA

CARLA COSENTINO

GIORGIO CENTURELLI

ALESSANDRA
AUGUSTO

EVENTUALMENTE
DA
DESIGNARE DI VOLTA IN
VOLTA

ANNA
SERENA

CHIARA OLIMPIA FIORUCCI

4.

La Commissione europea partecipa ai lavori del Comitato a titolo consultivo ai sensi
dell’articolo 48, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è rappresentata dal Capo
Unità responsabile per l’Italia della Direzione Generale Occupazione, affari sociali e
inclusione, dott.ssa Adelina Dos Reis o dal suo delegato, il relatore del POR FSE 2014/2020
Regione Friuli Venezia Giulia.

5.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

