COMITATO Df SORVEGLIANZA

Fondi Uè, a Potenza
la riunione annuale
• Si svolgerà oggi a Potenza,
Grande Albergo, la 5° riunione annuale del Comitato
di Sorveglianza del Po Fse
2014-2020: nell'ordine del
giorno è prevista, in particolare, «l'approvazione della relazione annuale di attuazione 2018 del programma e l'esame del conseguimento dei target fissati per
il 31 dicembre 2018 nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per l'assegnazione della riserva di performance».

Riunito il Comitato di sorveglianza: approvata la relazione annuale

Po Fse, target _
per la riserva di peri
POTENZA - Si è svolta a h a n n o apprezzato il lavoPotenza la quinta riunio- ro realizzato claH'amimnine del Comitato di Sorve- strazione regionale, che
glianza del Programma h a consentito di raggiunoperativo (Po) Fse Basili- gere questo importante
cata 2014-2020.1 temi af- traguardo. I lavori sono
frontati dal Programma proseguiti con l'esame
riguardano la promozio- delle relazioni sulle previdi
spesa
al
ne dell'occupazione, il so- sioni
e
al
stegno della mobilità dei 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9
lavoratori, la promozione 31.12.2020, le cui proiedell'inclusione sociale ed zioni consentirebbero di
il contrasto alla povertà, raggiungere i target di
l'investimento nelle com- spesa previsti al termine
petenze, nell'istruzione e di ciascun dei due anni
nell'apprendimento per- considerati. Gli altri temi
manente, oltre all'innalza- discussi h a n n o riguardamento dell'efficacia ammi- to lo strumento finanzianistrativa e dei servizi pub- rio del Microcredito, le
blici. I lavori sono stati co- azioni per le pari opportuordinati da Elio Manti, Au- nità e n o n discriminaziotorità di Gestione del Fse, ne con u n a anticipazione
che h a sottolineato l'im- di u n a iniziativa di prosportanza della riunione sima emanazione a favodel Comitato "finalizzata re delle donne lavoratrici,
ad u n a verifica e ad u n l'attuazione della strategia
confronto sulT avanza- di comunicazione e del Piamento del Programma, no di Rafforzamento Amstrumento indispensàbi- ministrativo (PRA), il Prole per lo sviluppo delle po- gramma Occupazione Giolitiche sociali ed ammini- vani ed i risultati dell'atstrative sul territorio". tività di audit. Sono stati,
E' stata illustrata ed appro- inoltre, presentati i primi
vata la relazione annuale risultati dell'avviso redi attuazione dalla quale gionale "Interventi di soemerge il raggiungimen- stegno alla qualificazione
to dei target finanziari e e aH'occupabilità di cittafisici per l'ottenimento dini diversamente abili in
della riserva di performan- ambito agricolo", ritenuce. I rappresentanti della ta u n a buona pratica,
Commissione e u r o p e a pubblicata sulle pagine del

#

lìti

FSE del sito della Commissione europea. Particolare interesse h a suscitato
l'ascolto di alcune interviste ai destinatari di iniziative riconducibili al sistema del welf are ed alla relativa road map, attivato
attraverso il Po.

Fondi europei, chiesto
un osservatorio
• «C'è la necessità di ridurrei
tempi per l'effettivo trasferirrtento delle risorse ai soggetti
beneficiari e di mettere in campo un monitoraggio delle ricadute sociali e soprattutto occupazionali delle varie misure finanziate dal programma operativo». È quanto sostiene il segretario generale aggiunto dellaCislBasilicata, Gennarino
Macchia. »Nella relazione
emerge in modo lampante l'attuale discrepanza trale risorse
impegnate al 31 dicembre 2018
e le spese dichiarate dai beneficiati» dice la Cisl.

